COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Il Sindaco

Care concittadine, cari concittadini,
dal 1° luglio 2021, su tutto il territorio del Comune di Cerveteri è in vigore la tariffa puntuale dei rifiuti: una
parte dei costi variabili della bolletta saranno conteggiati in base all’effettiva produzione del secco residuo
non riciclabile (rifiuti indifferenziati) di ciascuna utenza.
Come funziona la TARIP?
Il nuovo sistema di raccolta prevede il conteggio delle esposizioni del rifiuto secco residuo (indifferenziato)
che determineranno la quota variabile della tassa sui rifiuti.
Per ogni utenza la tariffa sarà costituita da:
 una quota fissa, relativa ai costi generali e di spazzamento;
 una quota variabile calcolata, stabilita in funzione al numero dei componenti del nucleo familiare o
dei metri quadri;
 una quota variabile a misura calcolata in funzione del numero di ritiri del rifiuto secco residuo
(indifferenziato) conferito (numero di svuotamenti nell’anno)
Ogni ritiro corrisponde a 40 litri, convertiti in kg attraverso un coefficiente di Peso Specifico approvato ogni
anno dall’Amministrazione Comunale.
Ogni utente avrà una soglia minima di conferimento che verrà applicata anche in caso di conferimenti
inferiori.
Per le utenze domestiche la soglia minima è determinata in base ai componenti del nucleo familiare; per le
utenze non domestiche è determinata in base alla categoria di appartenenza e alla superficie dell’attività.
Ogni esposizione è conteggiata quale “contenitore pieno”( 40 litri), pertanto è ragionevole esporlo solo
in caso di effettivo riempimento.
Come verificare i propri conferimenti?
Il progetto ha introdotto maggiore trasparenza,
garantendo a tutti i cittadini la possibilità di
controllare direttamente la propria posizione
contributiva.
Al link https://smartcitycerveteri.anthea.cloud/ è
presente un’apposita sezione dedicata alla TARIP; ogni
utente potrà accedervi in forma privata e verificare tutti i dati riferiti alla propria utenza in tempo reale,
inserendo il proprio codice utente visibile dalla bolletta.
Personalizzazione dei contenitori
Per poter usufruire dei vantaggi del nuovo sistema tariffario e per evitare errori di attribuzione dei
conferimenti è importante che i contenitori di ogni utenza siano personalizzati con il proprio nome (o altro
segno identificativo) e che gli stessi non siano scambiati con i vicini. Ogni contenitore, infatti, è associato
all’immobile (utenza), e nell’eventualità di uno scambio non sarà possibile attribuire correttamente le
esposizioni. È stata realizzata un’applicazione specifica che permette ai cittadini di segnalare e aggiornare
l’esatta disponibilità dei mastelli per la differenziata. La funzione si chiama “Censimento mastelli” ed è
disponibile gratuitamente sull’applicazione per smartphone “Junker”.
Per consentire a tutti la verifica dei propri contenitori, in caso di difficoltà con l’applicativo e/o impossibilità
all’utilizzo, è possibile contattare il numero 351 07 02 468, telefonando dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle
ore 12.
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Come ridurre il secco residuo?
L’obiettivo del progetto “- Rifiuti + Valore” è quello di introdurre un sistema di tassazione più equo per i
cittadini e migliorare l’intero ciclo dei rifiuti in modo da ridurre sensibilmente la quantità di rifiuti non
riciclabili che produciamo. Nella specifica sezione del sito istituzionale del Comune di Cerveteri è possibile
consultare materiale informativo contenente suggerimenti per migliorare la qualità del rifiuto differenziato.
Grazie alla vostra collaborazione il progetto sta già riscuotendo una grande partecipazione tra le famiglie e i
commercianti della città. Continuiamo a lavorare tutti uniti per riqualificare il nostro territorio.
Ora è il momento, facciamo la differenza!
Per informazioni scrivici a: tarip@comune.cerveteri.rm.it

L’Assessore all’Ambiente e Mobilità
Elena Gubetti

Il Sindaco
Alessio Pascucci
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