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Prot. 2012/2544 
Este, 13/06/2012 

Alle utenze Domestiche 

Gentile utente, 

in relazione agli obblighi contrattuali (art. 3.2 delle Condizioni Generali), le comunichiamo le tariffe 2012, così come approvate dal Comune. 
II calcolo del corrispettivo per il servizio di raccolta e smalti mento dei rifiuti viene effettuato su base volumetrica in funzione del numero di 
conferimenti registrati tramite la tessera, fatto salvo il numero di svuota menti minimi previsto per la categoria di appartenenza. la fatturazione 
avviene in base ad un meccanismo di acconlI> e conguaglio. Nel caso in cui l'emissione della fattura non permetta il calcolo effettivo degli 
svuotamenti riferiti alllntero periodo oggetto di fatturazione, vengono considerati gli svuotamenti minimi rapportati al periodo; l'eventuale 
conguaglio avviene con la fatturazione successiva o con documento fiscale apposito emesso al termine dell'anno solare di riferimento. la fattura 
del I quadrimestre è stata emessa sulla base degli svuotamenti minimi relativi al periodo 01/01/2012-30/04/2012 e delle tariffe in vigore per 
l'anno 2011. l'eventuale conguaglio relativo al numero di svuotamenti registrati nel I quadrimestre ed alle nuove tariffe approvate per l'anno 
2012 viene riportato nella fattura del II quadrimestre, anegata alla presente. Questa fattura è calcolata in base agli svuota menti minimi del 
periodo 01/05/2012-31/08/2012. l'eventuale conguaglio relativo al numero di svuotamenti effettivamente registrati nel II quadrimestre verrà 
riportato nella fattura del III quadrimestre. In maniera analoga sarà calcolata la fattura del III quadrimestre, con emissione dell'eventuale 
conguaglio nel mese di gennaio 2013. 
le-tariffe -ifl~ per ranoo ceFR!flte~iJ;Iertate nelle tabelle, con evidenziate le tariffe rifelite alle OOtazioni minime dainteAdersi quali 
contrattualmente previste. 
Attenzione: viene conteggiato uno svuota mento anche per un contenitore parzialmente pieno. 

colta porta/porta. trasporto e srre~1rrento de frazione Sa::CA NON RB::U~IILE inclusa identificazione delrutente 
e arrrrortarrento dei rreterlall e attrezzature 
RJcCotta porta/porta, trasporto esmattlrrento-';-deRa-;-;:""f;-ra-z--'-io-ne-:-UM=-;;;-;;IM~ORGA==NC=A-c.in'-c""7lu-'s-a""idec-n-;tW:OOic·azione de!rutente e 

ammrtarrento dei rreteriaH ed attrezzature 
RJccoita porta/porta. trasporto e srrellimento delle frazione VERlE, inclusa idenlWicazione delrutente e ammrtamento del 
rmleriaH ed attrezzature Tarnfa fino a 15 svuolamenti!3) 

RJccoita portaIporta.lrasporto e srre~ delle frazione VERlE, inclusa identificazione de!rutente e ammrtamento dei 
rreleriai ed attrezzature - Tar.fa da 15 a 20 svuolamentl (3) 

RJccoita pOl1alporta. trasporto e srrslllrrento della frazione VERlE, inclusa identificazione delrutente e amrortamento del 
rrelerlaVed attrezzature· TarWfa Oltre 21 svuotamenti 131 

€ 1.81 

€0,66 €1.11 

€2,81 

(1) Tolleranza sul contenitore ammessa entro il limite del 15 % in volume 
(2) Per frazione verde solo per tramite di sacchi prepagati a perdere 
(3) l'attivaZlone del servizio "Verde" è consentita tutte le tlpoIogie di immobili, indusi gli immobili non soggetti alla fanffa di cui alrart. lO comma 2 de! regoIamentn TlA 

numero 

a quelli teorici annuali. 

(2) Nei casi previsti dalrart. 13 romma ll_ra a) del Regolamentn T1A (uso stagionale, limitato o disrontlnuo) il numero di svuofamenti minimi è quello riferito alla categoria un componente. 
(3) Ad esclusione della raa:oIta con sacchi prepagati per i quali non esiste numero minimo di conferimenti. 

'..,....- Per accedere al servizio, l'utente dovrà esporre i rifiuti esclusivamente con i contenitori dati in dotazione, applicando l'apposita tessera e 
rispettando il calendario di raccolta. l'eventuale esposizione con contenitori di capienza superiore rispetto a quella contrattualmente prevista 
comporta l'applicazione della tariffa corrispondente oltre all'addebito di 10 volte la differenza tra la tariffa del contenitore utilizzato e quella del 
a)f1tenitore c9r:!tratt\)ahJ)~nteJl.revi~Nel caso di conferimento di pannoloni. pannolini. dispositivi sanitari. sarà possibile utilizzare sacchi 
j;raslucidi o contenitori di capienza non superiore a 70 litri (in Quest'ultimo caso previa specifica richiesta al Soggetto Gestore). 

Poiché il Regolamento llA vigente prevede la sottoscrizione di un contratto di somministrazione per il servizio di raccolta e smalti mento dei 
rifiuti, in caso di mancata sottoscrizione e utilizzo effettivo del servizio, il contratto si intenderà comunque concluso per fatti concludenti. 
Qualora invece il contratto non sia stato sottoscritto e l'utenza non utilizzi effettivamente il servizio, il Soggetto Gestore provvederà alla 
fatturazione dei soli servizi di raccolta del secco non riciclabile sulla base dei minimi fatturabili. 

Si ricorda che in fattura, oltre all'importo relativo agli svuotamenti, sarà conteggiata anche la quota base per la copertura dei 
costi generali dei servizi, per l'ammortamento degli investimenti e per i servizi di igiene urbana indipendenti dalla produzione 
individuale dei rifiuti. 

Importante: per l'attivazione di un nuovo contratto, la cessazione, la richiesta di attivazione/disattivazione di servizi è necessario recarsi 
presso uno degli sportelli territoriali. In particolare affinché la cessazione abbia effetto dovranno essere restituiti i contenitori e i relativi tag. In 
caso di furto o smarrimento della tessera, l'utente deve segnalare tempestivamente l'accaduto al numero verde per permettere la disattivazione 
della tessera e quindi impedirne un utilizzo improprio; per ottenere rapidamente il nuovo tag sarà sufficiente rivolgersi ad uno degli sportelli 
territoriali. 

Sul retro potrà trovare la versione aggiornata delle condizioni contrattuali approvate dal Comune, comunicate ai sensi dell'art. 8.3, delle quali la 
invitiamo a prendere visione. I nostri operatori restano a disposizione per ogni chiarimento. 

PADOVA TERRITORIO RIFIun ECOlOGIA s.r.l. -
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Prot. 2011/1560 
Este, 21/04/2011 

Gentile Utente, 

padova~' 
www.pdtre.it 

Gestione Unificata dei Bacini 
Padova 3 e Padova 4 

Alle Utenze Domestiche 

a seguito dell'entrata in vigore del Sistema Integrato per la Rilevazione degli svuotamenti (SIRV) si è resa necessaria una sostanziale 
modifica della fattura per poter descrivere adeguatamente tutti i servizi resi. Riportiamo alcune indicazioni esemplificative, utili per la lettura 
del documento. 
In fase di prima attivazione del servizio, poiché non si dispone della rilevazione degli svuotamenti per 11ntero periodo considerato, il 
conteggio viene effettuato, per i soli servizi attivati, in base al numero minimo di raccolte rapportate al periodo. Gli svuotamenti registrati 
dal 01/03/2011 al 30/04/2011 saranno conguagliati con la fattura del II guadrimestre. Le variazioni al contratto (attivazione/disattivazione 
di servizi, modifica capienza del contenitore, richiesta contenitori aggiuntivi) hanno effetto dal giorno di presentazione della richiesta. 

-- Se il servizio è stato disattivato, comparirà la 
FRAZIONE UMIDO ORGANICO- SERVIZIO ATTIVO didtura "SERVIZIODISAmVATO" 

Cateoorie nel Il ouadrimestre 3 Numero di componenti della famiglia 
Numero di svuotamenti MINIMI 56 Numero di svuotamenti minimi per una famiglia di 3 persone 
ANNUALI della categoria 
CapacitàOelconlenitore Jitri -- 25.--- ~-- ·-- -----~--~- -- ------- -- -- - - ~ 

Tariffa unitaria svuotamento della 0,52 
Costo unitario svuotamento umido per un contenitore da 25 litri 

categoria Euro 

Numero di svuotamenti DA 103 -CALENDARIO nell'anno solare Numero di raccolte previste dal calendario per l'anno 2011 

l dal 01/05/2011 
PERIODO 

l al 01/07/2011 
3= numero componenti del nucleo familiare; 25 = litri capienza 

Categoria/capacità contenitore litri 3/25 contenitore 

Numero di svuotamenti DA 17 CALENDARIO nel periodo - Numero di raccolte offerte dal 01/05/2011 al 01/07/2011 

Numero di svuotamenti MINIMI 
Numero minimo di raccolte addebitabili previste per il periodo rapportati al periodo 8 
01/05/2011-01/07/2011 

Numero di svuotamenti RILEVATI 
9 

Numero di esposizioni effettive del rifiuto rilevate dal 01/05/2011 al 
nel periodo 01/07/2011 

Numero di svuotamenti GIA' o Numero di svuotamenti relativi al periodo già conteggiati nella fattura 
FATTURATI - precedente (normalmente i minimi obbligatori fatturati in acconto) 

Numero di svuotamenti 
FATTURATI con il presente 9 Numero di svuotamenti dal 01/05/2011 al 01/07/2011 non ancora addebitati, documento fiscale - tenuto conto dei servizi già fatturati per lo stesso periodo nelle precedenti 
Importo netto di periodo Euro 4,68 fatture 

NUMERO DI SVUOTAMENTI MINIMI ANCORA DA UTILIZZARE PER L'ANNO IN CORSO 10 l 

""-
__ Le..ricnrdiarno che per le frazioni.cartaltartone~J»astlca.Iruasticall~ttm.ete ~ (Yetrollii!t:tine) il conferimento 119RPrevede l'utilizzo ~le 

• tessere elettroniche e che non viene richiesto all'utente il relativo corrispettivo per il servizio di raccolta e smaltimento. 

Oltre all1mporto relativo agli svuotamenti, in fattura viene conteggiata anche la QUOTA BASE per la copertura dei costi generali dei servizi, 
per l'ammortamento degli investimenti e per i servizi di igiene urbana (quali pulizia strade, rifiuti cimiteriali, ecc.) indipendenti dalla 
produzione individuale di rifiuti. 

/ ,---~ 
CATEGORIE 

Superficie rilevata dalla banca dati catastale 

~~inizio o1ro512o11 b 
Periodo di prestazione del servizio data fine 0111!7~011_ y SUpemcfe- al cairo/o della..,,. 

giorni 
Superficie dichiarata metri quadrati 110 Codice identificativo delle eventuali riduzioni 

~_erficie catastale metri Quadrati ~~~ ~ applicate (descrizione in calce alla tabella) ~_f)erficie di calcolo metri quadrati 
Riduzioni 

39i2 Importo riferito all'anno 2010 per la totale 
Recupero esercizio precedente 2010 Euro 

---~ ' -- - copertura del costo del servizio 

' I nostri operatori rimangono a disposizione al numero verde 800 238389 oppure presso gli sportelli territoriali. 

Distinti saluti 

PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ECOLOGIA S.r.l. 
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