Spett.le HERA Spa

RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TARI PER L’AVVIO AUTONOMO A riciclo
DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Il/La

sottoscritto/a.............................................................................................................................................................

cod. fisc................................................ nato/a a................................................................ il..............................................
residente in ........................................................................... via ............................................................... n° ..................
in qualità di ..........................................................................................................................................................................
della Ditta/Società .............................................................................................................................................................
con sede legale in................................................................. via ............................................................... n° ..................
cod. fisc......................................................... p. iva .......................................................
codice cliente .......................................................
in base a quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI
CHIEDE
di considerare le quantità trasmesse in allegato ai fini della riduzione in tariffa relativa alla
POSIZIONE n°............................................ relativa all’immobile ubicato in Comune di ............................................
via ........................................................................................ n°...........................................
(come risulta dalla compilazione del campo “produttore” alla voce “unità locale” del Formulario di Trasporto Rifiuti)
telefono al quale contattare il referente operativo: ..................................................................
e-mail del referente operativo: ..................................................................

Allegati: copia leggibile del 4° foglio (con peso a destino) dei formulari di trasporto rifiuti
e copia della dichiarazione dell’impianto di destinazione

Data .....................................................................

Firma .....................................................................
(il legale rappresentante)

Guida alla riduzione della TARI
per l’avvio a riciclo dei rifiuti
assimilati agli urbani
nel Comune di Imola
Il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di
Imola ha confermato la possibilità, per le utenze non domestiche, di usufruire di una
riduzione qualora il titolare dell’attività dimostri di aver avviato autonomamente a
riciclo rifiuti assimilabili agli urbani tramite ditte private autorizzate.
Nel Comune di Imola il valore unitario della riduzione è pari a 17,20 Euro per ogni
tonnellata (1.000 kg) di rifiuto avviato effettivamente a riciclo e l’ammontare annuo
della riduzione non può superare il 50% della quota variabile della tariffa.
L’elenco dei rifiuti che consentono di ottenere questa agevolazione, riportato nel
presente opuscolo, è determinato nel Regolamento Comunale di Gestione Rifiuti
e deriva dalla delibera di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 2218 del 13/12/2016
“Metodo standard per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani e assimilati”.
Come ottenere la riduzione
Per ottenere la riduzione è indispensabile trasmettere ad Hera Spa, via mail
all’indirizzo assimilati.imola@gruppohera.it:
• i riferimenti del titolare dell’attività – il produttore dei rifiuti – e del contratto Tari alla
quale applicare l’agevolazione, utilizzando l’allegato fac simile e/o i moduli messi a
disposizione del Servizio Clienti Hera;
• copia del 4° foglio (riportante il peso a destino) dei Formulari di Trasporto rifiuti.
Saranno presi in considerazione solo i Formulari nei quali il campo 5 “destinazione
del rifiuto” è barrato alla voce “recupero”;
• una dichiarazione rilasciata da ogni impianto di destinazione dei rifiuti suddetti che
attesti l’entità dei rifiuti effettivamente riciclati.
Per usufruire dell’agevolazione in corso d’anno è opportuno trasmettere a Hera
la documentazione man mano che è disponibile. In ogni caso è necessario inviarla
entro il 28 febbraio per l’anno precedente e/o non oltre la data dell’eventuale
presentazione della dichiarazione di cessazione dell’occupazione o conduzione.
Per ulteriori informazioni su questo servizio: numero verde Hera 800.999 700
(chiamata gratuita da fisso e cellulare), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
22.00, il sabato dalle 8.00 alle 18.00.

Rifiuti ammissibili
Di seguito è riportato l’elenco dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani con il
codice EER da utilizzare nei formulari
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Frazione

Codice EER

Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli
di cui alle voci da 160209 a 160212

160213*

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213

160214

Rifiuti ingombranti misti se avviati al recupero

200307

Oli e grassi commestibili

200125

Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125

200126*

VERNICI, INCHIOSTRI,
ADESIVI E RESINE

Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

200127 *

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*

200128

SOLVENTI

Solventi

200113*

ACIDI

Acidi

200114*

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

200108

Rifiuti dei mercati

200302

Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde pubblico

200201

Carta e cartone

200101

Imballaggi in carta e cartone

150101

Plastica

200139

Imballaggi in plastica

150102

Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*

200138

Imballaggi in legno

150103

Legno, contenente sostanze pericolose

200137*

SOSTANZE ALCALINE

Sostanze alcaline

200115*

Metallo

200140

PRODOTTI FOTOCHIMICI

Prodotti fotochimici

200117 *

Imballaggi metallici

150104

PESTICIDI

Pesticidi

200119*

IMBALLAGGI COMPOSITI

Imballaggi materiali compositi

150105

Detergenti contenenti sostanze pericolose

200129*

MULTIMATERIALE

Imballaggi in materiali misti

150106

Detergenti diversi da quelli al punto precedente

200130

Vetro

200102

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*

200132

Imballaggi in vetro

150107

Abbigliamento

200110

Imballaggi in materia tessile

150109

Prodotti tessili

200111

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

150110*

Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto),
compresi i contenitori a pressione vuoti

150111*

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*

160216

Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

160215*

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica, diversi da quelli di cui
alla voce 170106* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti
direttamente dal conduttore della civile abitazione
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle
voci 170901*, 170902* e 170903* provenienti solo da piccoli interventi
di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione

Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*

080318

Residui della pulizia stradale se avviati a recupero

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle
di cui alla voce 200121*, 200123*, contenenti componenti pericolosi

200135*

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle
di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*

200136

Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio

200121*

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

200123*

Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate,
diverse di cui alla voce 160209

160210*

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

160211*

Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere

160212*

FRAZIONE
ORGANICA UMIDA

CARTE E CARTONE
PLASTICA

LEGNO

METALLO

VETRO

TESSILE

CONTENITORI TFC

TONER
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DETERGENTI
FARMACI

BATTERIE E
ACCUMULATORI

RIFIUTI DA C&D

ALTRI RIFIUTI

Medicinali citotossici e citostatici

200131*

Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*,160602* e 160603*
nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie provenienti
da utenze domestiche

200133*

Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*

200134
170107

170904
200303

Pneumatici fuori uso solo se conferiti da utenze domestiche

160103

Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini solo se provenienti da utenze domestiche

200141

Terra e roccia

200202

Altri rifiuti non biodegradabili

200203

Filtri olio

160107 *

Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui
alla voce 160215*

160216

Gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico

160504*

Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504*
limitatamente ad estintori e aerosol ad uso domestico

160505
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