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Caresanablot, 13 dicembre 2022 

 

 

Cari concittadini, 

 

 

desideriamo informarVi circa alcune importanti novità che riguardano la 
raccolta indifferenziata, in particolare per il servizio del verde. 

Il Co.Ve.Va.R  ha di recente apportato una sostanziale modifica per il costo 
della raccolta del verde che i comuni devono sostenere annualmente. Mentre 
fino al 2022 nel canone corrisposto dai comuni era incluso anche questo onere a 
partire dal 2023 il servizio viene fatturato a parte in aggiunta al normale costo 
complessivo annuo. 

Infatti, come probabilmente saprete, alcuni comuni hanno deciso di offrire ai 
loro cittadini questo servizio come extra rispetto al normale costo annuo della 
TARI con un addebito medio tra 70 ed 80€ annui per ogni contenitore carrellato 
in uso. 

L’amministrazione del Comune di Caresanablot ha deciso di non incrementare 
l’importo annuo della TARI con un nuova extra quota per il verde evitando 
cosi’ un deciso aggravio di costo per gli utenti. 

Abbiamo solo deciso di rendere progressivo il costo sulla quota variabile in modo 
da differenziare la spesa per gli utenti che non hanno alcuna dotazione di 
carrellato per sfalci e potature rispetto a chi ne detiene uno, due o in alcuni casi 
tre contenitori. 

In particolare la progressività  funziona già dal 2022  sulla quota variabile in 
questo modo: 
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Utenze domestiche non dotate di contenitore 
carrellato per la raccolta dei rifiuti da sfalci e 
potature 
 

 Riduzione del 50% sulla parte 
variabile della tariffa 

Utenze domestiche  dotate di n. 1 contenitore 
carrellato per la raccolta dei rifiuti da sfalci e 
potature 
 

 Riduzione del 25% sulla parte 
variabile della tariffa 

Utenze domestiche dotate di n. 2 contenitori 
carrellati per la raccolta dei rifiuti da sfalci e 
potature 
 

 Riduzione del 10% sulla parte 
variabile della tariffa 

Utenze domestiche dotate di n. 3 o più  
contenitori carrellati per la raccolta dei rifiuti 
da sfalci e potature 
 

 Nessuna riduzione  

 

Se l’utente decide di non aderire piu’ al servizio di raccolta del verde e’ pregato 
di comunicarlo al Comune entro il 31.12.2022 compilando il modulo 
disponibile presso gli uffici comunali ( oppure dall’allegato di questa 
news sul sito del Comune ). In assenza di comunicazione al Comune 
entro tale data il servizio si riterrà confermato per tutto l’anno 2023. .  

In caso di comunicazione di rinuncia al servizio, provvederemo al ritiro del 
carrellato ed a comunicare al Co.Ve.Va.R. la cancellazione dell’utenza 
esclusivamente per questa tipologia di raccolta; i contenitori restituiti dovranno 
essere accuratamente lavati prima del ritiro da parte degli operatori comunali. 

 

Nella speranza di averVi fornito importanti ed utili informazioni Vi 
ringraziamo per la Vostra attenzione. 

 

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti Voi ed alle Vostre famiglie un sereno 
Natale ed un felice nuovo anno ! 

 

       L’amministrazione comunale  


