
Spettabile utenza, 

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. 

A seguito dell’analisi del numero di svuotamenti dei contenitori dell’ indifferenziato fi no al 31 Luglio 
2022, è emerso che  l’utenza a lei intestata 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 suo carico (parte variabile  della tariffa), 
oltre alle variazioni di costi legati al contesto regolatorio e macroeconomico. 

Piobesi Torinese, 1 settembre 2022

LA TUA BOLLETTA 
DIPENDE DA TE,
PRESTA ATTENZIONE! 

I TUOI RIFIUTI
(si) CONTANO

Comune di
PIOBESI TORINESEProgetto fi nanziato 

con il contributo di 
Progetto fi nanziato 
con il contributo di 



Il Sindaco di Piobesi Torinese
Fiorenzo Demichelis

Le ricordiamo quindi, quanto già anticipato nelle precedenti comunicazioni (disponibili sul sito            
www.covar14.it/tarip):

La  invitiamo pertanto a: 
• Differenziare  correttamente i rifiuti  (evitando i riciclabili nel contenitore del rifiuto residuo) 
• Far svuotare il contenitore del rifiuto residuo SOLO SE PIENO 
• Richiedere il contenitore per pannolini o pannoloni  (se necessario) tramite modulo apposito
• Verificare la disponibilità di contenitori di minor volumetria, al Numero Verde Covar14.

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 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 MAGGIORI INFORMAZIONI:
Sportello telefonico Ta.Ri.p  

011.96.98.699
Pagina web dedicata 

www.covar14.it/tarip

Piobesi Torinese Anno 2022 Volume contenitore indifferenziato in dotazione (litri)

40 120 240 360 660 1.100

Famiglie con litri /anno 
garantiti NUMERO SVUOTAMENTI GARANTITI

1 componente 720 18 6 3 2 1,1 0,7

2 componenti 1.440 36 12 6 4 2,2 1,3

3 componenti 1.800 45 15 7,5 5 2,7 1,6

4 componenti 2.280 57 19 10 6,3 3,5 2,1

5 componenti 2.880 72 24 12 8 4,4 2,6

6 o più componenti 3.240 81 27 14 9,0 4,9 2,9

Costo per ogni svuotamento aggiuntivo, 
oltre a quelli garantiti € 3,08 € 9,24 € 18,48 € 27,72 € 50,82 € 84,70

Il Presidente del Consorzio Covar 14
Leonardo Di Crescenzo
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