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EDIZIONE NOVEMBRE 2021

AMAGA E SASOM  
FANNO LA DIFFERENZA... INSIEME

Comune di 
Abbiategrasso

Comune di 
Motta Visconti

Comune di 
Bareggio

Comune di 
Zibido S.G.

Comune di 
Vermezzo con Zelo

Comune di 
Gudo Visconti

 

TARIFFA PUNTUALE
NEI COMUNI DI 
ABBIATEGRASSO, 
BAREGGIO, GUDO 
VISCONTI, MOTTA 
VISCONTI, VERMEZZO 
CON ZELO E ZIBIDO: 
UN SISTEMA DI 
CALCOLO EQUO 
DELLA TARIFFA RIFIUTI.



COS’È LA TARIFFA PUNTUALE 
(TARIP) 
È un sistema di calcolo della tariffa 
rifiuti in cui, oltre ai tradizionali 
parametri (superficie, numero di 
componenti dell’utenza o tipologia 
di attività economica), in bolletta 
è conteggiato anche il rifiuto 
indifferenziato prodotto.

La tariffa puntuale: 
è più equa perché 
premia i comportamenti 
virtuosi degli utenti che 
differenziano correttamente

favorisce la raccolta 
differenziata, diminuendo 
la quantità di rifiuti 
riciclabili che finiscono 
nell’indifferenziato

responsabilizza perché 
ognuno paga anche in base 
a quanto indifferenziato 
produce.

COSA CAMBIA?
La variazione tariffaria rispetto al 
passato si tradurrà in un risparmio 
per gli utenti virtuosi che riusciranno 
a conferire il rifiuto indifferenziato in 
quantità minime.
La tariffa puntuale, già in vigore 
nel Comune di Abbiategrasso 
dal 2014, verrà presto attivata 
anche nei Comuni di Bareggio, 
Gudo Visconti, Motta Visconti, 
Vermezzo con Zelo e Zibido S.G.

COME FUNZIONA?
I contenitori del rifiuto indifferenziato 
sono dotati di un dispositivo, 
transponder, che permette 
all’automezzo della raccolta di 
registrare gli svuotamenti di ogni 
contenitore e di rilevare i riferimenti 
del proprietario dei rifiuti e del 
volume del bidoncino/cassonetto.
I dati vengono poi trasmessi al 
gestore del servizio che potrà 
emettere la fattura.

SCOPRIAMO ASSIEME 
LA TARIFFA PUNTUALE



COME SI CALCOLA
La tariffazione puntuale prevede di 
associare la singola utenza al rifi uto 
indifferenziato che produce e di 
misurarlo. La tariffa si compone di 
una parte fi ssa e di una variabile.
La prima fi ssa è calcolata 
principalmente in base alla 
superfi cie dell’immobile, ma 
anche in funzione del numero di 
componenti della famiglia per le 

utenze domestiche mentre in base 
alla tipologia di attività economica 
per le utenze non domestiche, e 
copre i costi generali indivisibili. 
La seconda variabile è direttamente 
dipendente dalla frazione di rifi uto 
“RESTO” indifferenziato prodotto 
dall’utenza e copre i costi di raccolta 
e smaltimento. 

Parte fi ssa Parte variabile

TARI
Sistema 

tariffario con 
la precedente 

tariffa 
presuntiva

Possibile risparmio 
sull’ammontare 

della bolletta che si 
ottiene riducendo la 
produzione dei rifi uti 

indifferenziati

TARIP
Sistema 

tariffario con 
la nuova tariffa 

puntuale

Utenze domestiche e non domestiche



La tentazione di abbandonare 
rifiuti sul territorio o nei cestini 
portarifiuti è alta. I controlli, 
che possono portare a sanzioni, 
sono fondamentali: sul campo 
sono svolti dalla Polizia Locale e 
mediante verifiche delle utenze 
con produzione zero o senza 
contenitori. Contiamo anche nella 
fattiva collaborazione dei cittadini 
seguendo le buone regole e 

Calcolo della quota variabile della tariffa 
per utenze domestiche e non domestiche

segnalando comportamenti scorretti.
Saranno adottate una serie di norme 
regolamentari, come quelle riportate 
nella seguente tabella, volte a 
scoraggiare comportamenti scorretti 
e perseguire chi evade la quota varia 
della tariffa rifiuti.

In particolare si prevede di adottare 
un regolamento con le seguenti 
disposizioni:

ESISTONO CONTROLLI 
E SANZIONI SULLA 
TARIFFA PUNTUALE?

Utenza non registrata 
nella banca data TARI

Nessuna sanzione o maggiorazione per chi si 
registrerà entro dicembre 2021

Utenza sprovvista di contenitore Conteggio produzione media maggiorata 
dell’80%

Utenza con contenitore e produzione 
zero (senza giustificazione)

Conteggio produzione media maggiorata 
del 20%

Utenza con contenitore e produzione 
inferiore al 20% della media

Conteggio 20% della produzione media

Utenza con contenitore e produzione 
superiore al 20% della media

Conteggio in base all’effettiva produzione di 
rifiuti indifferenziati



In un anno (dati 2020) ogni cittadino 
del territorio ha prodotto in media 
415 kg di rifiuti, di cui oltre 123 kg 
di rifiuti non differenziati. 
L’alta percentuale di “RESTO” 
conferito in tutti i Comuni del 
territorio indica che troppi rifiuti 
non vengono ancora recuperati 
correttamente.

Per ridurre il più possibile la 
quantità di rifiuti indifferenziati 
occorre prestare maggiore 
attenzione a quello che gettiamo 
e dove lo gettiamo: con un solo 
gesto miglioriamo la qualità dei 
conferimenti e incrementiamo le 
percentuali di raccolta differenziata.

• Riduci la produzione dei rifiuti, 
non acquistare imballaggi inutili 
ed evita gli sprechi.

• Recupera e riutilizza gli oggetti, 
allungandone la durata di vita.

• Differenzia in modo corretto, 
separando i rifiuti e usufruendo 
dell’isola ecologica.

RIDUCIAMO LA 
PRODUZIONE 
DI RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI

FAI ATTENZIONE:
• Rendi riconoscibile il tuo contenitore in modo 

da non confonderlo con quello dei vicini
• Esponi il contenitore solo quando pieno
• Non posizionare materiale fuori dal 

contenitore 

QUANTO RESTO PRODUCIAMO?

LEGENDA
 Rifiuti indifferenziati 

prodotti anno 2020 
(Kg/Ab*anno)

 Rifiuti totali prodotti 
anno 2020 (Kg/
Ab*anno)

ABBIATEGRASSO

BAREGGIO

VERMEZZO-ZELO

MOTTA VISCONTI

ZIBIDO S.G.

GUDO VISCONTI

121

106

140

119

148

195

390

424

452

395

462

609



Le attività non domestiche del 
Comune di Abbiategrasso che 
effettuano devoluzione delle 
eccedenze alimentari con finalità 
sociali hanno diritto a delle riduzioni 
sulla parte variabile della TARI, 
a seguito di rendicontazione delle 
quantità effettivamente devolute 
e fino ai limiti di importo definiti 
annualmente dall’Amministrazione 
comunale, come da regolamento 
comunale TARI art. 26 bis.
L’iniziativa, in vigore dal 1° gennaio 
2021, è volta a introdurre buone 
pratiche sull’utilizzo dei generi 
alimentari e ridurre gli sprechi, 
portando al contempo un beneficio 
alle Associazioni del territorio che 
aiutano persone in difficoltà.

CHI PUÒ ADERIRE
Posso aderire tutte le utenze del 
Comune di Abbiategrasso che 
creano eccedenze alimentari in 
ambito non residenziale: negozi 
di alimentari, ristoranti, bar e 
produttori o chi commercializza 
generi alimentari (CAT. 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 35, 36,39,40,42).

LA LEGGE GADDA 166/2016
La Legge Gadda è una normativa 
che ha rivoluzionato il sistema 
di recupero di cibo e farmaci a 
fini di solidarietà, consentendo 
a commercianti e catene di 
distribuzione di conservare alimenti 
in buono stato che altrimenti 
andrebbero buttati via, donandoli 
invece a organizzazioni che 
garantiscono un pasto alle famiglie 
fragili.

Obiettivi e ricadute positive:
• riduzione degli sprechi, 

che vengono trasformati in 
opportunità per aiutare le 
persone fragili;

• limitazione dell’impatto 
ambientale dovuto a procedure 
di smaltimento rifiuti;

• interventi sulla filiera agro-
alimentare del Paese per 
impedire di gettare prodotti 
ancora buoni.

Un vero e proprio esempio di 
economia circolare in cui vincono 
tutti: aziende, individui, ambiente.

COMUNE DI ABBIATEGRASSO

SGRAVI SULLA TARIFFA RIFIUTI 
UTENZE NON DOMESTICHE CHE DEVOLVONO IN 
BENEFICENZA LE ECCEDENZE ALIMENTARI



Per le scuole del territorio 
(dall’infanzia alle secondarie di 
2°grado) per l’intero anno scolastico 
Amaga offre gratuitamente 
ScuolaPark, l’innovativa piattaforma 
educativa, realizzata per supportare 
le attività didattiche e facilitare 
i progetti formativi integrando 
strumenti digitali diversifi cati in base 
ai cicli scolastici e fruibili in aula o 
da casa, senza vincoli di orario o 
organizzativi.

Per informazioni: 
amaga@educazione.org

EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE 
DEL TERRITORIO A.S. 2021/22
ScuolaPark

strumenti digitali diversifi cati in base Video didattici

Narrativa

Giochi educativi

Home        Il catalogo          Il progetto          ScuolaPark vantaggi          Per i docenti           Per gli alunni          Contatti

R EGISTRATI



UNA TARIFFA SU MISURA
CONTINUIAMO A FARE LA DIFFERENZA INSIEME

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2021
ore 18.00 - 19.30

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021
ore 20.30 - 22.00

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 2022
ore 18.00 - 19.30

WEBINAR SULLA 
DEVOLUZIONE DELLE 
ECCEDENZE ALIMENTARI
per le utenze non domestiche

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021
ore 14.00 - 15.30

INFO E CONTATTI

COME SEGUIRE GLI INCONTRI
1. Registrati online

Inquadra il codice qr o vai sul sito Amaga.it e clicca sul 
banner di iscrizione.

2. Riceverai il link per partecipare ai webinar nelle date 
prescelte. Il link verrà inviato ai partecipanti una settimana 
prima dell’evento.

Amaga S.p.A.
Tel. 02 9401861
www.amaga.it

Sasom S.r.l.
Tel. 0249467682
www.sasom.it

WEBINAR DI APPROFONDIMENTO 
SULLA TARIFFA PUNTUALE
APPUNTAMENTI PER I CITTADINI
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