TRIBUTO PUNTUALE
UTENZE
NON DOMESTICHE
DA
GENNAIO
2022

#tributopuntualeund

DALLA TARI ALLA TARIP - UTENZE NON DOMESTICHE

CHI
Tutte le Utenze non domestiche della città di Cagliari.
Commercianti, professionisti, titolari d’impresa

QUANDO
Dal 1° gennaio 2022 è partito il nuovo tributo per le utenze non
domestiche.

COME
Sarà calcolato tenendo conto del numero e della dimensione dei
contenitori del secco indifferenziato e del numero di volte che
vengono esposti in un anno.

PERCHÈ
A distanza di un anno dall’introduzione del Tributo Puntuale
per le famiglie, il Comune di Cagliari completa il percorso: tutti
gli utenti pagheranno la tassa sui rifiuti secondo criteri più
equi ed equilibrati.

TRE PASSI PER EVITARE UNA BOLLETTA PIÙ ALTA
Se esporrai spesso il secco utilizzando tutti i contenitori a tua
disposizione, il tuo tributo annuale sarà molto alto.
Vuoi una bolletta leggera?

1

Verifica se puoi migliorare la separazione dei rifiuti,
riducendo la quantità di secco indifferenziato che produce
la tua attività.

2

Se hai più di un contenitore per il secco indifferenziato,
soprattutto se di grandi dimensioni, valuta la possibilità di
restituire quelli in eccesso o chiedi che ti siano assegnati
contenitori più piccoli, contattando il centro informazioni.

3

Riduci il numero di volte che esponi i contenitori del secco
indifferenziato nel corso dell'anno.

Per gli altri tipi di rifiuto (umido, carta e cartone, plastica, vetro e
alluminio) non cambia niente rispetto al passato.

UN SISTEMA PIù EQUO
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Esempio di
comportamento
virtuoso sui volumi
e sulla frequenza
di esposizione

I VANTAGGI
Differenziando meglio i rifiuti la tua bolletta tari sarà più
contenuta.
Il Comune potrà riciclare più rifiuti e ne invierà meno
all’inceneritore, non pagherà più sanzioni e attesterà la sua
posizione tra i comuni d’Italia più virtuosi.

COSA PUOI BUTTARE NEL SECCO INDIFFERENZIATO
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Posate in plastica non compostabili
Piccoli giocattoli
Carta chimica o termica (scontrini)
Carta da forno
Pannolini, pannoloni, assorbenti
Capsule del caffè non compostabili
Lettiera per gatti non compostabile
Cd, dvd, musicassette, dischi, videocassette
Residui spazzatura
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
Mascherine facciali
Guanti usa e getta in lattice, nitrile
Tutte le ulteriori informazioni sono disponibili
sul sito www.cagliariportaaporta.it e su Aligapp.

INFO E 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

