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Comune di VILLASTELLONE

Coefficienti di calcolo
QUOTA VARIABILE

     Categoria utenze non domestiche

QUOTA
FISSA

€/mq

RU
(indifferenziato) 

€ al litro
0,1035

Litri RU 
mq/anno 
Minimi 

assegnati

VETRO

€ al litro 
0,0201 €

CARTA

€ al litro 
0,0061 €

ORGANICO

€ al litro 
0,0229 €

1 -   Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
       luoghi di culto 0,9932 € 7,3242

2 -   Campeggi, distributori carburanti 2,4830 € 18,4514

3 -   Stabilimenti balneari 1,9554 € 14,6484

4 -   Esposizioni, autosaloni 1,3346 € 10,0004

5 -   Alberghi con ristorante 4,1281 € 30,7898

6 -   Alberghi senza ristorante 2,8245 € 21,0993

7 -   Case di cura e riposo 3,1038 € 23,0712

8 -   Uffici, agenzie 3,5073 € 26,1981

9 -   Banche e istituti di credito, studi professionali 1,8002 € 13,4653

10 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,    
       cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 3,4452 € 25,6910

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,7178 € 35,0717

12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname,    
       idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 3,2280 € 23,9445

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,6004 € 26,7052

14 - Attività industriali con capannoni di produzione 2,8245 € 21,1275

15 - Attività artigianali di produzione di beni specifici 3,3831 € 25,1276

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 15,0224 € 111,7504

17 - Bar, caffè, pasticceria 11,2978 € 84,0029

18 -  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi  
        e formaggi, generi alimentari 7,3870 € 55,0724

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 8,1009 € 60,3120

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 18,8090 € 140,0612

21 - Discoteche, night club 5,0902 € 37,8887

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.


