Estratto del REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI COMUNE DI CAPANNORI
(art. 17 bis)
Utenze relative a Enti Religiosi, Enti non commerciali e
ONLUS ed ad eventi da essi organizzati.
I locali adibiti all’esercizio del culto e i locali e le aree destinati allo svolgimento
delle attività istituzionali e non di natura commerciale di Enti Religiosi, ONLUS ed
Enti non commerciali, che si avvalgono di prestazioni rese da personale volontario
al quale non sia riconosciuto alcun corrispettivo, a partire dal 1° gennaio 2018
saranno soggetti alle seguenti condizioni:
• esenzione della parte fissa della tariffa
• esenzione della parte variabile della tariffa rispettando un limite annuale di
sei svuotamenti di rifiuto indifferenziato;
• oltre tali limiti a ogni svuotamento si applica la tariffa vigente;
• nel caso che il soggetto gestore verifichi che i contenitori dedicati alla
raccolta differenziata contengano rifiuti non correttamente selezionati lo
svuotamento di tali contenitori sarà tariffato come indifferenziato
applicando la tariffa vigente;
• la volumetria dei contenitori sarà valutata da Ascit in base alle
caratteristiche dell’utenza.
Nel caso che gli Enti e/o Associazioni, in possesso dei requisiti precedentemente
indicati, organizzino eventi occasionali per cui sia prevista la consegna di
contenitori dedicati, a partire dal 1° gennaio 2018 si applicano le seguenti
condizioni:
• consegna e ritiro dei cassonetti gratuito;
• svuotamento cassonetti dedicati alla raccolta differenziata gratuito;
• svuotamento cassonetti rifiuto non riciclabile gratuito rispettando i limiti
stabiliti per ogni singolo evento oltre i quali verrà applicata la tariffa vigente;
• nel caso che il soggetto gestore verifichi che i contenitori dedicati alla
raccolta differenziata contengano rifiuti non correttamente selezionati lo
svuotamento di tali contenitori sarà tariffato come indifferenziato
applicando la tariffa vigente.
Svuotamenti contenitori rifiuto indifferenziato stabiliti per ogni evento
specificando che la volumetria dei contenitori sarà valutata da Ascit in base alle
caratteristiche dell’evento.
a) sagre n° 6
b) eventi sportivi oltre 10.000 iscritti n° 12
c) eventi sportivi da 5.000 a 10.000 iscritti n° 6
d) eventi sportivi con meno di 5.000 iscritti n° 2
e) altri eventi occasionali n° 2

Ricordiamo che è obbligatoria l’iscrizione presso l’Ecosportello Ascit per poter
usufruire del servizio di raccolta sia per l’attività continuativa che per gli eventi
occasionali.
Compilare l’apposita modulistica per la richiesta dei contenitori occorrenti
almeno un mese prima dell’evento (disponibile c/o sede ASCIT Via San Cristoforo,
82 Lammari o sul sito www.ascit.it per info URP 800-942951).

