Cari Concittadini,
siamo il primo comune costiero e turistico della Regione Lazio che perfeziona la
tariffa dei rifiuti. Questo nuovo sistema ci fa onore, perché saremo d’esempio, e
rappresenta una grande opportunità di crescita,utile a migliorare l’intero servizio
di raccolta dei rifiuti sul territorio. In base al principio europeo “chi inquina paga”, la
Tariffa Rifiuti comunale (Tari) cambierà in TariP: sarà una Tariffa rifiuti Puntuale e nel
determinare la quota da pagare terrà conto anche del comportamento degli utenti.
Per affrontare questa fase di cambiamento e venire incontro alle esigenze di tutti,
in particolare dei cittadini, abbiamo previsto una prima fase introduttiva durante la
quale sarà fornita la massima assistenza a tutte le utenze.
Potete seguire il progetto attraverso i nostri canali social, consultare il sito internet
del Comune oppure leggere i materiali informativi che a breve vi saranno recapitati
nelle cassette postali. Intanto, di seguito,elenchiamo le risposte ad alcuni dubbi.

Cos’è la Tariffa Puntuale?

?

Non è una tassa aggiuntiva: è la stessa tassa dei rifiuti che abbiamo sempre pagato, ma
ora diventa più giusta. Nella parte dei costi variabili della bolletta, infatti, si introduce
un parametro di equità che calcola la reale produzione dei rifiuti che incidono di più: il
Secco residuo. In questo modo il sistema terrà conto dei comportamenti degli utenti:
chi è bravo e attento risparmia, mentre chi sbaglia volutamente, chi non differenzia
e non espone mai il mastello per poi abbandonare sacchi per strada, paga di più.
Pertanto la maggior parte dei cittadini ceretani, che differenzia correttamente
e nel rispetto delle regole, avrà finalmente riconosciuti i benefici che merita.

TARI

Cosa cambia con la Tariffa Rifiuti Puntuale (TaRiP)?

Il nuovo sistema di calcolo della Tariffa Rifiuti, reso obbligatorio per legge,
prevede la contabilizzazione delle esposizioni dei conferimenti del Secco
residuo. Saranno virtuosi quei cittadini che limiteranno i conferimenti del Secco
residuo: chi svolge correttamente la raccolta dei materiali ne produrrà poco e non ci
sarà bisogno di esporlo ogni settimana per la raccolta.
Chi non è attento nel differenziare e produce tanto indifferenziato sarà costretto ad
esporre ogni settimana il contenitore del Secco residuo.
Il Centro comunale di raccolta e i ritiri dedicati ai pannolini e ai pannoloni saranno
servizi garantiti che aiuteranno a non incidere sulla produzione del Secco residuo.
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Con l’introduzione della TariP crolleranno sensibilmente i fenomeni di conferimenti
errati sul territorio perché, se da un lato saranno giustamente premiati i cittadini
attenti e rispettosi delle regole, saranno penalizzati quelli che non si comportano
correttamente o che non sono in regola. Il sistema, una volta a regime, permetterà
di contrastare con maggiore eﬃcacia e di risolvere l’annoso problema dell’abbandono
dei rifiuti.
Inoltre, è in corso una profonda ristrutturazione del modello di gestione dei rifiuti
delle utenze non domestiche con il supporto del Comune e del Gestore del servizio,
per permettere finalmente ai titolari delle attività commerciali di svolgere la raccolta
differenziata in maniera più eﬃciente.

Come mettersi in regola?

Le utenze sprovviste di contenitori hanno la possibilità di ritirarli presso il Gestore del
servizio (Msa Ambiente Spa, ex Camassa Ambiente).
Per ritiro del kit di contenitori è necessaria la prenotazione, compilando il modulo
presente sul sito del comune o del gestore del servizio. Il modulo è disponibile anche
presso l’Urp del Comune. Dopo qualche giorno dalla prenotazione l’utente sarà
contattato per fissare la data del ritiro.
Attenzione: le utenze che hanno i contenitori consegnati dall’azienda Camassa
Ambiente non devono ritirare il nuovo contenitore.

Quando entrerà in vigore la Tariffa Puntuale?

È responsabilità dei cittadini custodire correttamente i contenitori, e verificare che la
dotazione non sia stata scambiata tra vicini.
Per controllare che i contenitori in dotazione siano associati correttamente
alla propria abitazione a breve sarà disponibile una funzione dell’App Junker,
basta accedere alla sezione servizi dell’app e seguire le istruzioni.
Una volta controllati i propri contenitori, ricordarsi di personalizzarli per evitare
che possano essere scambiati. Va apposto quindi un simbolo, che sia il numero
civico, le iniziali o qualsiasi elemento utile a distinguerli e a non confonderli con
quelli dei vicini.

NOI FACCIAMO LA DIFFERENZA!
URP Comune di Cerveteri
Tel.329 41 04 223
urp@comune.cerveteri.rm.it

Numero Verde
Da ﬁsso: 800 996 998
Da cellulare: 080 556 9000

Gestore del servizio Msa srl
infocerveteri@camassa.it

C Cerveteri chiama a raccolta

dal lunedì al sabato
ore 08:30 - 12:30
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Come verificare il codice presente sui propri contenitori?

Stampato su carta 100% riciclata

€

In questa prima parte dell’anno l’amministrazione comunale intende offrire ai cittadini
la possibilità di migliorare la propria raccolta differenziata con strumenti adeguati e
con numerosi consigli pratici veicolati in modo da raggiungere tutta la popolazione.
Inoltre è necessario che tutti gli utenti intestatari del servizio verifichino che i
contenitori siano correttamente associati alla propria abitazione (utenza).
Entro il mese di aprile, il sistema sarà collaudato e dal quel momento in poi le
esposizioni di ogni utenza saranno effettivamente conteggiate.
I cittadini riceveranno tutte le informazioni sia di carattere tecnico sia economiche
sulla composizione delle voci di costo della TariP attraverso una comunicazione
uﬃciale, indirizzata all’intestatario del servizio, non appena il nuovo sistema
tariffario entrerà a regime.

