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DALLA TARI ALLA TARIP

CHI

Tutte le famiglie della città di Cagliari

QUANDO

Dal 1° gennaio 2021 

È partito il Tributo Puntuale, che sarà calcolato anche in base al 
numero di volte che conferirai il rifiuto secco indifferenziato nel 
mastello grigio (quello da 45 litri).

PERCHÈ

Le leggi in vigore chiedono di rispettare il principio che chi 
produce meno deve pagare meno, come già avviene con la 
bolletta della luce o dell’acqua.

COME

Fai bene la raccolta differenziata in casa, avrai più rifiuti separati 
correttamente nelle altre frazioni e diminuirà la quantità di 
indifferenziato che, d’ora in poi, dovrai mettere fuori di casa 
utilizzando solo il tuo contenitore individuale quando sarà pieno. 

Quindi:
• se hai il mastello grigio da 45 litri che ti è stato consegnato 
quando abbiamo iniziato il porta a porta, puoi continuare a 
usarlo come prima; 

• se invece avevi il servizio condominiale con il bidone carrellato 
non potrai più utilizzarlo e dovrai passare anche tu al mastello 
personale da 45 litri, se non ce l’hai più o non lo hai mai avuto 
puoi ottenerne uno seguendo attentamente le istruzioni sul 
retro di questo opuscolo.



Se porti fuori il secco, come fai attualmente, tutte le settimane 
(52 volte l'anno), pagherai la tariffa annuale piena; se lo fai meno 
di 52 volte avrai una riduzione graduale; otterrai invece il 
massimo risparmio sul nuovo tributo se esporrai il secco fino a 
un massimo di 26 volte l'anno.

Se hai diritto al servizio aggiuntivo Panni (pannolini o panni per adulti) 
continuerai a usufruirne gratis come prima e con le stesse modalità.

Se all’avvio del servizio hai chiesto il mastello da 20 litri invece di 
quello da 45 litri hai diritto alla sostituzione gratuita: rivolgiti al 
più presto al Centro Informazioni.

LE COSE DA SAPERE

Nota bene
• Utilizza sempre i contenitori, non lasciare mai sacchi in strada, 
neanche accanto al mastello.
• Per gli altri tipi di rifiuto (umido, carta e cartone, plastica, vetro 
e alluminio) non cambia niente rispetto al passato.

Potrai continuare a portare fuori di casa il rifiuto secco 
indifferenziato ogni settimana come hai sempre fatto ma ora, per 
avere il massimo del risparmio sulla Tari, dovrai farlo massimo 26 
volte l’anno: per ogni volta in più risparmierai un po’ meno e se  
avrai portato fuori il secco 52 volte (che è il numero massimo) 
pagherai la tariffa intera. In pratica, meno getti, più risparmi.

MENO VOLTE ESPONI IL SECCO, MENO TARI PAGHI

26fino a volte52MENO DI volte52 volte

RISPARMI GRADUALMENTE

SE ESPONI IL MASTELLO GRIGIO DA 51 A 27
VOLTE L'ANNO OTTIENI UN RISPARMIO
GRADUALE SULLA BOLLETTA

NON RISPARMI

IL MASSIMO ANNUO: puoi farlo,
ma pagherai la tariffa piena
senza nessun risparmio

HAI LO SCONTO MASSIMO

SE PORTI FUORI IL MASTELLO GRIGIO FINO a UN 
TOTALE DI 26 volte l’anno AVRAI il massimo 
risparmio sulla TASSA SUI RIFIUTI
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Nota bene
La riduzione della Tari è determinata dal numero di volte che 
conferisci il rifiuto secco indifferenziato, non dal suo peso, perciò 
ti conviene esporre il mastello grigio solo quando è pieno.

LA FASE TRANSITORIA

Il nuovo metodo di tariffazione è entrato in vigore dal 1° gennaio 
2021 solo per le utenze domestiche, resta per il momento 
invariato per quelle non domestiche.

LA BOLLETTA

Gli effetti economici si vedranno già a partire dal 2021.

I VANTAGGI

Se avrai portato fuori di casa il tuo mastello fino a 26 volte in un anno, 
avrai comunque il massimo della riduzione sulla tassa dei rifiuti.

Il Comune guadagnerà di più vendendo i materiali recuperati, 
spenderà meno per lo smaltimento, non dovrà più pagare 
sanzioni e potrà accedere ai premi che la Regione Sardegna  dà 
ai Comuni che fanno meglio la differenziata. Questi soldi 
contribuiranno a ridurre il Tributo per i cittadini che, producendo 
meno rifiuti, avranno contribuito a ridurre i  costi del servizio.

Infatti, se prima i costi complessivi del servizio di raccolta rifiuti 
venivano pagati ugualmente da tutti, indipendentemente dalla 
quantità di rifiuti prodotta, con il Tributo puntuale chi fa meglio la 
raccolta differenziata ha un riconoscimento per il suo impegno.

Infine, eliminando i bidoni condominiali non accadrà più che 
qualcuno che non paga la tassa sui rifiuti approfitti dei 
contenitori comuni per continuare a conferire i suoi sacchi senza 
mettersi in regola.
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COSA PUOI BUTTARE NEL SECCO INDIFFERENZIATO

•  Posate in plastica non compostabili
•  Piccoli giocattoli
•  Carta chimica o termica (scontrini)
•  Carta da forno
•  Pannolini, pannoloni, assorbenti
•  Capsule del caffè non compostabili
•  Lattiera per gatti non compostabile
•  Cd, dvd, musicassette, dischi, videocassette
•  Residui spazzatura domestica
•  Contenuto dei sacchi dell’aspirapolvere
•  Penne, pennarelli, colori, pastelli, pennelli, temperamatite
•  Accendini
•  Spazzole, pettini, fermagli
•  Spazzolini da denti
•  Rasoi, lamette
•  Lampadine ad incandescenza
•  Cicche di sigaretta
•  Carte e tessere plastificate
•  Bicchieri di vetro o cristallo
•  Contenitori in pyrex
•  Cerotti, cotton fioc
•  Fazzoletti per il naso usati (solo durante l’emergenza COVID-19)
•  Mascherine facciali
•  Guanti usa e getta in lattice, nitrile

Tutte le ulteriori indicazioni puoi trovarle nell'Ecobolario: 
https://cagliariportaaporta.it/arera-2020/ecobolario/ e su Aligapp.

Ricorda:
I piatti e i bicchieri in plastica, anche non perfettamente puliti, 
purchè privi di grossi residui di cibo, non devi smaltirli nel 
mastello grigio del secco ma in quello blu della plastica.

I cartoni della pizza non vanno nel secco ma vanno trattati 
come qualsiasl altro contenitore in carta e cartone e quindi, una 
volta eliminati gli eventuali residui di cibo, schiacciali con cura e 
mettili nel contenitore giallo.



DALLA TARI ALLA TARIP

NON HAI IL MASTELLO? ECCO COME FARE

Se non hai ancora ritirato i mastelli per la 
raccolta differenziata (sia quello del 
secco che delle altre frazioni di rifiuto), 
se li hai smarriti, se ti sono stati rubati o 
danneggiati, puoi averli gratis 
prenotando una nuova consegna tramite 
il Centro Informazioni di Via Ciusa.

Considerate le limitazioni legate all’emergenza COVID-19, per 
evitare o limitare lunghe file e tempi di  attesa agli sportelli ti 
suggeriamo di scaricare i moduli necessari dalla pagina
cagliariportaaporta.it/cagliari-porta-a-porta/modulistica di 
compilarli con cura e di inviarli, insieme alla documentazione 
richiesta, all’indirizzo e-mail
info@cagliariportaaporta.it.

Gli operatori del Centro Informazioni ti ricontatteranno al più presto 
per fissare un appuntamento per ritirare i nuovi mastelli.

Se preferisci rivolgerti direttamente al Centro Informazioni di via 
Ciusa, ti ricordiamo che gli operatori sono a tua disposizione dal 
lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle 20:00, con esclusione delle 
giornate festive.

CONTATTI
CENTRO INFORMAZIONI: viale Ciusa, 133
ECOCENTRO: incrocio via Salvatore Ferrara - via Sant’Elia
ISOLE ECOLOGICHE: Parcheggi via Puglia | via Newton angolo via Pisano
info@cagliariportaaporta.it | www.cagliariportaaporta.it 


