TARIFFE 2019
Le tariffe sono state approvate in maniera unitaria per tutto il sotto bacino 2 - distretto forlivese ( Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna,

Ecoeventi

Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio)
Questa è una rappresentazione grafica semplificata che sintetizza la struttura tariffaria. Per tutti gli aspetti di carattere giuridico-legale consultare la deliberazione del Consiglio locale ATERSIR di
Forlì-Cesena del 28/03/2019

Le tariffe non comprendono IVA (10%) e tributo provinciale (5%).

EVENTO MAIOR
TIPOLOGIA STOVIGLIE UTILIZZATE

DOTAZIONE
CONSEGNA e RITIRO
CONTENITORI
(€/viaggio*)

volume totale di secco a
disposizione

totale volume
riciclabili secondo
volumi concordati

120-360
3 kit 120-360
1,700
3 kit 1700

fino a 2 mc
fino a 6 mc
fino a 10 mc
fino a 30 mc

€ 125.00

LAVABILI

COMPOSTABILI

PLASTICA USA E GETTA CON
RECUPERO

SMALTIMENTO FINALE

€/kit

€/kit

€/kit

€/kit

€ 15.00
€ 35.00
€ 70.00
€ 170.00

€ 20.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 250.00

€ 25.00
€ 60.00
€ 120.00
€ 285.00

compreso
compreso
compreso
compreso

80 €/chiamata per tipologia rifiuto + 0,315 €/kg per il secco raccolto

Tariffa svuotamenti intermedi **

EVENTO MINOR
TIPOLOGIA STOVIGLIE UTILIZZATE

DOTAZIONE
CONSEGNA e RITIRO
CONTENITORI
(€/viaggio*)

Ritiro a sportello
tariffa svuotamenti intermedi

volume totale di secco a
disposizione

totale volume
riciclabili secondo
volumi concordati

LAVABILI

COMPOSTABILI

PLASTICA USA E GETTA CON
RECUPERO

SMALTIMENTO FINALE

€/kit

€/kit

€/kit

€/kit

120
3 kit 120

fino a 1 mc
fino a 3 mc

€ 15.00
€ 35.00

€ 20.00
€ 50.00

€ 25.00
€ 60.00

compreso
compreso

80 €/chiamata per tipologia rifiuto + 0,315 €/kg per il secco raccolto

* un viaggio corrisponde a una fornitura, ritiro presso l'ecoevento e lavaggio finale dei contenitori fino ad un massimo di 24 contenitori da 360 litri o ad un massimo di 3 contenitori da
1700 litri, per forniture miste si prevede che un contenitore da 1700 litri corrisponde a 4 da 360 litri
** Per svuotamenti intermedi si intendono le richieste di svuotamento dei contenitori durante lo svolgimento dell'evento, al di fuori delle giornate previste da calendario per il servizio porta
a porta, per i quali occorre effettuare un ritiro ad hoc.

