
Cara/o cittadina/o,
prima di tutto GRAZIE per l’impegno messo nella raccolta differenziata, grazie al lavoro di tutti siamo
riusciti a raggiungere alti standard di qualità e quantità nella raccolta differenziata.

Il tuo Comune ha deliberato il passaggio alla TARIC (Tariffa Rifiuti Corrispettiva) 
a partire dal 1 gennaio 2021.

COSA CAMBIA? 
La TARI diventa un corrispettivo, precisamente il contributo dovuto alla erogazione del servizio essen-
ziale di Igiene Urbana di cui fanno parte la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti.

La TARIC è il naturale completamento del percorso già avviato con il sistema porta a porta, nel ri-
spetto delle normative vigenti, generando la tariffa rifiuti in base alla reale produzione di ogni utenza.

Il calcolo della fattura non utilizzerà più il metodo presuntivo legato al numero dei componenti il nu-
cleo familiare, e - per le utenze non domestiche - la potenziale capacità di produzione dei rifiuti, ma
la rilevazione effettiva della quantità in volume dei rifiuti prodotti. L’utente pagherà in proporzione a
quanto rifiuto indifferenziato produce: meno rifiuto indifferenziato produce, meno spende, secondo
il principio “CHI INQUINA PAGA”.

Il metodo di rilevamento è reso possibile dalla lettura del codice del contenitore esposto per lo svuo-
tamento.

La TARIC sarà fatturata dai Gestori RTI – ASM Terni
S.p.A. & Cosp Tecnoservice s.coop.a r.l. così come av-
viene per qualsiasi altra utenza (luce, gas, acqua).

Scopo della TARIC è incentivare la riduzione del rifiuto
indifferenziato ed incrementare al massimo la percen-
tuale di raccolta differenziata nel rispetto del principio
di equità e trasparenza dei costi dell’Igiene Urbana.

Ti ringraziamo sin da ora per la collaborazione.

w w w . u n v i a g g i o c h i a m a t o am b i e n t e . i t

Sportello TARI presso ASM TERNI S.p.A.
Via B. Capponi, 100 - 05100 Terni

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

800215501 0744300369

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
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