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Passaggio da Tassa rifiuti a Tariffa rifiuti – utenze domestiche 
 
Il passaggio da tassa a tariffa rifiuti ha comportato alcune modifiche rilevanti nelle abitudini dei cittadini 
portando al fattivo raggiungimento di traguardi importanti per la collettività in tema di salvaguardia 
dell’ambiente. A volte non sono sufficienti gli slogan e le manifestazioni ma è necessario farsi coinvolgere 
direttamente (e a volte con sacrificio) nella modifica delle proprie abitudini. 
La raccolta differenziata ha superato l’84%. 
Questo sforzo ha determinato un miglior utilizzo delle risorse tanto che la tariffa rifiuti subisce una 
riduzione media di circa il 3%. 
 
Vi sono comunque alcune novità importanti: 
 
Compostaggio individuale: sconto del 10% della quota fissa normalizzata della tariffa.  
Hera tiene conto, per l’anno 2019, delle domande di riduzione già presentate in anni scorsi per cui, per chi 
godeva già dello sconto non vi è necessità di presentare alcuna altra dichiarazione. Per chi attiva ora la 
compostiera è necessario presentare l’istanza di riduzione agli sportelli di Hera. 
 
Conferimento presso l’isola ecologica: (Limite complessivo per singolo conferimento -anche per più 
tipologia di cui alle lettere A, B e C-  utenze domestiche 100 Kg)  
 

TIPOLOGIA RIFIUTO  Riduzione 

A) Carta e imballaggi in vetro 0,05 €/kg 

B) Pile, accumulatori al piombo (es. Batterie per auto), imballaggi di cartone e 
di plastica, piccoli elettrodomestici, oli minerali e metalli 0,10 €/kg 

C) Lampade fluorescenti e oli vegetali 0,35 €/kg 

D) Tv e monitor (max 3 conferimenti/anno) e rifiuti ingombranti in legno e vari 
(max  5 conferimenti/anno – peso minimo conferimento 20 kg) 1,00 €/conferimento 

E) Frigoriferi e grandi elettrodomestici (max  3 conferimenti/anno) 3,00 €/conferimento 
 
Il conferimento può avvenire in qualsiasi isola ecologica dell’Unione Terre di Castelli. 
 
Abitazioni tenute a disposizione (non occupate) ma con 1 o più utenze (acqua e/o luce e/o gas) allacciate:  
La tariffa è calcolata considerando un occupante con riduzione della parte fissa della tariffa del 30% e 2 soli 
svuotamenti minimi pre-conteggiati.  
Hera tiene conto, per l’anno 2019, delle domande di riduzione già presentate in anni scorsi per cui, per chi 
godeva già dello sconto non vi è necessità di presentare alcuna altra dichiarazione se le condizioni sono 
rimaste invariate (assenza di residenti/dimoranti). Per chi si trova solo dal 2019 in questa condizione è 
necessario presentare l’istanza di riduzione agli sportelli di Hera. 
 
Abitazioni tenute a disposizione (non occupate) e senza alcuna utenza (acqua, luce e gas) allacciata:  
Esenzione del 100% della tariffa rifiuti. 
Hera tiene conto, per l’anno 2019, delle domande di esenzione già presentate in anni scorsi per cui, per chi 
godeva già dello sconto non vi è necessità di presentare alcuna altra dichiarazione se le condizioni sono 
rimaste invariate (assenza totale di utenze allacciate). Per chi si trova solo dal 2019 in questa condizione è 
necessario presentare l’istanza di esenzione agli sportelli di Hera. 



 

  
 

 

 
 
 
 

Pannolini: 
Riduzione relativa all’utilizzo di pannolini è 
riconosciuta automaticamente per ogni singolo 
bambino sulla base degli aggiornamenti della 
banca dati dell’anagrafe comunale. La quota 
variabile è calcolata tenendo conto di una 
franchigia di 4.160 litri ulteriori rispetto a quelli 
minimi riconosciuti nella quota variabile di base 
(pari a 104 svuotamenti con pattumella da 40 
litri). I litri eccedenti la franchigia saranno 
fatturati nella quota variabile aggiuntiva. 

 
Pannoloni:  
Riduzione relativa all’utilizzo di presidi medico–
sanitari è riconosciuta a seguito di specifica 
richiesta. La quota variabile è calcolata 
tenendo conto di una franchigia di 6.240 litri 
ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti 
nella quota variabile di base (ulteriori 156 
conferimenti con pattumella da 40 lt compresi 
nel prezzo). I litri eccedenti la franchigia 
saranno fatturati nella quota variabile 
aggiuntiva. 
 
  
 
Pulizia fossi lungo la viabilità 
Per le utenze domestiche che si impegnano ad effettuare la pulizia dei fossi lungo le strade, previa 
approvazione del progetto da parte del Comune (ufficio ambiente) la quota variabile è calcolata tenendo 
conto di una franchigia di 480 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di 
base (pari a 12 svuotamenti nel caso di pattumella da 40 litri). I litri eccedenti la franchigia saranno 
fatturati nella quota variabile aggiuntiva. 
 
Scadenze: 
Verranno emesse tre bollette ordinarie ed una a conguaglio la prima della quali verrà emessa il 
27/05/2019 con scadenza il 27/06/2019 e riguarderà il periodo gennaio – aprile 2019. Nella prima 
bolletta vi sarà l’indicazione di come leggere la bolletta stessa. 
Seguiranno la bolletta di Maggio – Agosto che verrà emessa il 15/10/2019, la bolletta Settembre - 
Dicembre che verrà emessa nel Febbraio 2020 ed una bolletta conguaglio nella primavera 2020. 
 
Per informazioni:  
Servizio Clienti:  

 Sportello clienti Hera di Vignola via Caduti sul Lavoro, 123 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30).  
 Chiamando il numero gratuito 800.862.328 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 22, sabato dalle 

ore 8 alle 18). 
 


