
Spettabile attività,

Dal 2022 è entrata in vigore la Tariffa Rifi uti puntuale (Ta.Ri.p) per le utenze di 6 Comuni Serviti dal 
Consorzio Covar 14: Bruino, Candiolo, Piobesi Torinese, Trofarello, Villastellone e Vinovo. 

Come già anticipato nelle precedenti comunicazioni, inviate alla vostra attenzione, il costo della parte 
variabile della bolletta sarà determinato in base al:
 -  VOLUME annuo degli SVUOTAMENTI della frazione indifferenziata 
 -  VOLUME a disposizione dei contenitori per i RICICLABILI (per alcune categorie di utenze). 

A seguito dell’analisi del numero di svuotamenti dei contenitori dell’ indifferenziato dal 1 Luglio al 
12 Settembre 2022, è emerso che la Vostra attività ha superato, o comunque supererà entro 
Dicembre 2022, il volume di svuotamenti comunque addebitati in bolletta (svuotamenti garantiti).
Questo comportamento determina un aumento dei costi a Vostro carico per la parte variabile della 
tariffa (in relazione al numero di svuotamenti eccedenti gli svuotamenti garantiti), oltre alle variazioni di
costi legati al contesto regolatorio e macroeconomico.

Riportiamo in calce la modalità di calcolo dei costi, già anticipate nelle precedenti comunicazioni, e 
sempre disponibili sul sito www.covar14.it/tarip.  

Carignano, 1 ottobre 2022

LA TUA BOLLETTA 
DIPENDE DA TE,
PRESTA ATTENZIONE! 

I TUOI RIFIUTI
(si) CONTANO

Progetto realizzata con il contributo della 

Comune di
CANDIOLO
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Vi invitiamo pertanto ad assicurarvi che la vostra azienda: 

 -   Conferisca correttamente i rifiuti  (evitando i riciclabili nel contenitore del rifiuto indifferenziato) 
 -  Faccia svuotare i contenitori dell’indifferenziato SOLO SE PIENI
 -  Abbia una volumetria dei contenitori per  riciclabili effettivamente necessaria. 
    In caso contrario: richieda il cambio/ritiro dell’eccedente. 

Se non disponete di aree idonee al ritiro dei contenitori (per impedire lo svuotamento da parte 
della ditta di raccolta) vi invitiamo a contattare il Numero verde per:
  -  Far richiesta dell’adesivo “NO SVUOTAMENTO”  
  -  Provvedere,  eventualmente,  alla chiusura con chiave dei contenitori. 

ATTENZIONE: lo svuotamento del contenitore dei rifiuti indifferenziati tutte le volte che c’è il passaggio 
di raccolta (previsto in calendario) comporta sicuri aumenti della tariffa.

Per ulteriori informazioni e comunicazioni:
• Sportello telefonico Ta.Ri.p 011.96.98.699 (informazioni di carattere generale e su questa 

comunicazione)
• Filo diretto on-line www.pegaso03.it
• Numero Verde Covar14 800.639.639 - pratiche di carattere amministrativo e richiesta contenitori
• Ecosportello comunale negli orari di apertura.

Certi della Vostra collaborazione, invitiamo ciascuno a porre la maggior attenzione possibile per 
minimizzare i rifiuti nel loro complesso, e svolgere una corretta raccolta differenziata.

PER INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE 
USA I NOSTRI CANALI

Numero verde Covar 14  
800 639 639 Ecosportello

comunale

Pagina web dedicata 

www.covar14.it/tarip

Il Presidente del Consorzio Covar 14
Leonardo Di Crescenzo



Ta.Ri.p 2022
Comune di CANDIOLO

Coeffi cienti di calcolo
QUOTA VARIABILE

     Categoria utenze non domestiche

QUOTA
FISSA

€/mq

RU
(indifferenziato) 

€ al litro
0,1149

Litri RU 
mq/anno 
Minimi 

assegnati

VETRO
(servizio stradale)

€ al litro 
0,0000 €

CARTA

€ al litro 
0,0074 €

ORGANICO

€ al litro 
0,0178 €

1 -   Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
        luoghi di culto 0,8674 € 8,5214

2 -   Cinematografi  e teatri 0,9325 € 9,0930

3 -   Autorimesse e magazzini senza alcuna 
       vendita diretta 1,3011 € 12,7302

4 -   Campeggi, distributori carburanti, 
        impianti sportivi 1,9083 € 18,7316

5 -   Stabilimenti balneari 1,3878 € 13,5616

6 -   Esposizioni, autosaloni 1,1059 € 10,9636

7 -   Alberghi con ristorante 3,5563 € 29,7241

8 -   Alberghi senza ristorante 2,3420 € 23,0702

9 -   Case di cura e riposo 2,7106 € 21,0022

10 - Ospedali 2,7974 € 21,6804

11 - Uffi ci, agenzie 3,2961 € 30,4158

12 - Banche e istituti di credito, studi professionali 1,3228 € 12,2885

13 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,      
       cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 3,0576 € 30,0069

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,9033 € 38,3984

15 - Negozi particolari quali fi latelia, tende e tessuti, 
       tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,7999 € 17,6924

16 - Banchi di mercato beni durevoli 3,8599 € 37,8788

17 - Attività artigianali tipo botteghe: 
       parrucchiere, barbiere, estetista 3,2094 € 31,4878

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname,            
       idraulico, fabbro, elettricista 2,2336 € 22,0310

19 - Carrozzeria, autoffi cina, elettrauto 3,0576 € 30,0069

20 - Attività industriali con capannoni di produzione 1,9950 € 18,3961

21 - Attività artigianali di produzione di beni specifi ci 2,3637 € 23,1482

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12,0785 € 93,8523

23 - Mense, birrerie, amburgherie 10,5172 € 81,7483

24 - Bar, caffè, pasticceria 8,5873 € 66,6645

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
        salumi e formaggi, generi alimentari 5,9851 € 46,5871

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 5,6598 € 55,5972

27 - Ortofrutta, pescherie, fi ori e piante, pizza al taglio 15,5481 € 129,8580

28 - Ipermercati di generi misti 5,9417 € 49,6139

29 - Banchi di mercato, genere alimentari 7,5898 € 74,5626

30 - Discoteche, night club 4,1418 € 40,7366

PARTE VARIABILE calcolata secondo la seguente formula 
PV = Lt(RU) x €/Lt(RU) + Lt(VT) x €/Lt(VT) + Lt(CA) x €/Lt(CA) + Lt(OR) x €/Lt(OR) 

Dove:
 
Lt(RU): litri prodotti di RU svuotamenti effettivi con un minimo individuato per 
ogni categoria (litri/mq).
€/Lt(RU): Euro al litro per la frazione indifferenziata.
Lt(VT): litri di vetro assegnati a utenze con la frazione obbligatoria, determinato 
da dotazione litri (ovvero dimensione del cassonetto assegnato) per il numero 
di passaggi, indipendentemente dall’effettiva esposizione.
€/Lt(VT): Euro al litro per la frazione vetro.

Lt(CA): litri di carta assegnati a utenze con la frazione obbligatoria, determinato 
da dotazione litri (ovvero dimensione del cassonetto assegnato) per il numero di 
passaggi, indipendentemente dall’effettiva esposizione.
€/Lt(CA): Euro al litro per la frazione carta.
Lt(OR): litri di organico assegnati a utenze con la frazione obbligatoria, determinato 
da dotazione litri (ovvero dimensione del cassonetto assegnato) per il numero di 
passaggi, indipendentemente dall’effettiva esposizione.
€/Lt(OR): Euro al litro per la frazione organico.


