
Modifiche
al regolamento
e al sistema tariffario
Le modifiche sono state adottate per 
recepire quanto riportato nel d.M. 20 
Aprile 2017 (pubblicato in GU n. 117 del 22/05/2017)

Deliberazione del Consiglio Comunale di Lucca n. 19 del 19/03/2019

 + Legittima l’applicazione della tariffazione 
puntuale (Tarip) da parte dei Comuni.

 + La misurazione puntuale della quantità di 
rifiuti conferiti si ottiene determinando, come 
requisito minimo, il peso o il volume della 
quantità di RUR* conferito da ciascuna utenza 
al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

*RUR = Rifiuto Urbano Residuo
che coincide con la frazione indifferenziata

“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di 
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di 
correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati 
ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al 
servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.”

/ Modifiche regolamentari
Modifica dei tempi per le comunicazioni di inizio, variazione e cessazioni:

 + 15 Giorni per le comunicazioni di inizio e cessazione;

 + 60 Giorni per le comunicazioni di variazione.

 + Esclusione dalla tariffa per immobili adibiti a civile abitazione sprovvisti 
di contratti attivi ai servizi di rete.

(Ogni utente, che già usufruisce dell’esenzione, avrà tempo fino al 30 settembre per 
dichiarare lo stato in cui si trova l’immobile)

// Incremento incentivi alle utenze
 + Incremento al 20% della riduzione della parte variabile della tariffa per 
gli utenti  che aderiscono alla pratica del compostaggio e rinunciano 
al servizio di ritiro della frazione umida riconsegnando il contenitore a 
Sistema Ambiente.
Gli utenti, che già effettuano la pratica del compostaggio e che riconsegnano il bidoncino 
dell’organico o comunicano la rinuncia al servizio di ritiro della frazione organica entro 
il 30.9.2019, usufruiscono della riduzione del 20% della parte variabile della tariffa a 
partire dal 1.1.2019

 + Riduzione del 5% della parte variabile per chi mantiene il servizio di ritiro 
della frazione umida.

 + Riconoscimento di un a riduzione pari al costo sostenuto per l’acquisto di 
pannolini lavabili e comunque di valore non superiore a € 100 per ciascun 
bambino e per ciascun anno fino al terzo anno di età.

 + Riduzione del 15% della parte variabile alle utenze non domestiche che 
devolvono in via continuativa i prodotti alimentari per scopi assistenziali.



Modifiche al regolamento
e al sistema tariffario

COMPOSIZIONE FAMIGLIA
MIN SVUOTAMENTI
-1,355 € a singolo 
svuotamento

STANDARD SVUOTAMENTI
MAX SVUOTAMENTI
+0,355 € a singolo 

svuotamento

1 COMPONENTE

6 12 52

-8,13 € Tariffa standard +14,20 €

Numero obbligatorio di svuotamenti: 3

2 COMPONENTI

9 18 52

-12,19 € Tariffa standard 12,07 €

Numero obbligatorio di svuotamenti: 3

3 COMPONENTI

12 23 52

-15,58 € Tariffa standard 10,29 €

Numero obbligatorio di svuotamenti: 4

4 COMPONENTI

14 28 52

-18,97 € Tariffa standard 8,52 €

Numero obbligatorio di svuotamenti: 4

5 COMPONENTI

17 33 52

-22,36 € Tariffa standard 6,74 €

Numero obbligatorio di svuotamenti: 5

6 COMPONENTI

19 38 52

-25,74 € Tariffa standard 4,97 €

Numero obbligatorio di svuotamenti: 6

PREMIO PENALITÀ

/// Modifiche al sistema di tariffazione

//// Servizio di ritiro del verde

Tariffe per la raccolta del verde
mediante gli appositi contenitori carrellati

CAPACITÀ LT. CONTENITORE TARIFFA

120 € 1,00 al mese

240 € 2,00 al mese

360 € 3,00 al mese

ogni ulteriori 120 lt o frazione € 1,00 al mese

Gli utenti, che già usufruiscono del servizio di ritiro del verde, possono rinunciare comunican-
dolo a Sistema Ambiente s.p.a. entro il 30.9.2019, usufruendo della previgente tariffa di 1 € al 
mese, a prescindere dalla capacità del contenitore.


