
  

  

   
  

  

 

AVVISO AGLI UTENTI 

DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 

del Comune di Motta Visconti 
 

 

Dal 1° gennaio 2023 nel Comune di Motta Visconti, superata con successo la 
fase di sperimentazione, verrà attivata a regime la TARIFFA PUNTUALE 

(TARIP), ovvero il nuovo metodo di calcolo della tariffa rifiuti secondo il principio 
sancito dall’Unione Europea “Chi più inquina paga”. 

 

Per i cittadini ed aziende che non sono ancora registrati nella banca 
dati TARI e che non dispongono di un contenitore standard per il 

conferimento della Frazione RESTO-INDIFFERENZIATO, si informa 

che è obbligatorio ritirare il contenitore, presso l’Ufficio Tributi del 
comune entro il 31 dicembre 2022, al fine di non incorrere in 

sanzioni e maggiorazioni della Tariffa. 

 
 

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 2022 

ALLE ORE 20.30 
 
SI TERRA’ PRESSO L’AUDITORIUM DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“ADA NEGRI” – VIA NOVARI N. 5 UN INCONTRO CON LA SOCIETA’ 

AMAGA S.P.A. DURANTE IL QUALE VERRANNO ILLUSTRATE TUTTE 
LE NOVITA’ RELATIVE ALLA NUOVA TARIP  

 

 

Ricordiamo brevemente che cosa è la tariffa puntuale 

 
È un sistema di calcolo più equo e trasparente per sostenere i costi 

legati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.  

 
Quale è l’obiettivo? 

Ottenere una partecipazione diretta dei cittadini e delle aziende 

premiando i comportamenti virtuosi di chi differenzia correttamente i 
materiali riciclabili e riduce al minimo i rifiuti non riciclabili.   

 

Quali sono i vantaggi? 
•  rispettare gli obiettivi indicati dall’Unione Europea; 



•  aumentare la percentuale di raccolta differenziata; 

•  migliorare la qualità dei materiali differenziati; 
•  ridurre la quantità di rifiuti prodotti pro-capite; 

•  contare su un calcolo obiettivo ed equo dei costi del servizio; 

•  introdurre un meccanismo di “premialità”; 
•  migliorare l’ambiente e il decoro urbano; 

•  modificare in meglio le scelte di beni di consumo. 

 
Come si compone una tariffa puntuale? 

La tariffazione puntuale prevede di associare la singola utenza al rifiuto 

indifferenziato che produce e di misurarlo. Questo tipo di tariffa si compone 
di una parte fissa e di una variabile: la prima, fissa, è calcolata 

principalmente in base alla superficie dell’immobile, e copre i costi 

generali indivisibili, e la seconda, variabile, è direttamente dipendente 
dalla frazione di rifiuto “RESTO” indifferenziato prodotto dall’utenza 

e copre i costi di raccolta e smaltimento.  

 
Quale è il sistema di misurazione utilizzato? 

Il più utilizzato sistema nei Comuni con la raccolta porta a porta è quello 

con bidoncini standard dotati di Tag UHF per il riconoscimento degli utenti e 
del volume del contenitore. 

 

Esistono controlli e sanzioni sulla tariffa puntuale? 
La tentazione di abbandonare rifiuti sul territorio o nei cestini 

portarifiuti è alta. I controlli, che possono portare a sanzioni, sono 

fondamentali: sul campo sono svolti dalla Polizia Locale e da AMAGA, anche 
con l’ausilio di videocamere. Contiamo in particolare nella fattiva 

collaborazione dei cittadini seguendo le buone regole e segnalando 

comportamenti scorretti. 
 

 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Ufficio Tributi tel. 02.90008129 
 
Email: tributi@comune.mottavisconti.mi.it 
 
 
 
 
 
 

Per INFORMAZIONI sui servizi di Igiene 
Ambientale, verificare la propria tariffa e 
altro, consigliamo di scaricare e consultare 
l’applicazione “Riciclario”. 

 


