Comune di Cossato
(www.seab.biella.it: modulistica – Cossato)

Quota parte fissa: è calcolata in base al numero di componenti il nucleo familiare
N. componenti

Parte Fissa

Parte Fissa lorda con Iva 10% + Trib Prov 5%

1

51,92

59,71

2

70,72

81,33

3

76,99

88,54

4

112,80

129,72

5

134,28

154,42

6 o più

139,65

160,60

Quota parte variabile: è calcolata in base al numero di svuotamenti del contenitore del secco non
riciclabile ed è di:
€/kg 0,85
€/kg 0,60 con riduzione 30% per compostaggio o utilizzo pannolini
€/kg 0,26 con riduzione 70% per patologie croniche con ausilio pannoloni
Il costo degli svuotamenti sotto indicato è calcolato con una previsione del peso di volume (Pv) del
rifiuto secco non riciclabile pari a 0,1790 Kg/litri.
L’effettivo peso di volume sarà definito al termine dell’anno sulla base dei reali dati del peso di
volume riscontrato, fermo restando che la tariffa unitaria variabile è espressa in €/kg.
Contenitore
Bidone

Tessera
* €/svuotamento =

Volumetria (litri)
50
120
240
360
15
(€/kg) x Pv x

€/svuotamento* €/svuotamento con Iva 10% + Trib Prov 5%
7,61
8,75
18,26
21,00
36,52
42,00
54,77
62,99
2,285
2,63
Volumetria

Tutti gli utenti sono tenuti comunque a pagare un quantitativo minimo di chilogrammi
corrispondenti ai seguenti volumi:
N. componenti
1
2
3
4
5
6 o più

Litri minimi
250
350
500
600
750
850

Quota raccolta frazione verde per anno solare:
- € 5,00 ad ogni ritiro a partire dal terzo (per ogni prenotazione svuotati massimo 2 sacchi da 1 mc)

Informazioni utili sul nuovo sistema
di raccolta del rifiuto secco non riciclabile (indifferenziato)
Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile deve essere obbligatoriamente effettuato attraverso
l’utilizzo dei nuovi bidoni con trasponder o delle tessere per le calotte.
L’abbandono di rifiuti è vietato e sarà accertato dagli ispettori ecologici e sanzionato.
Ogni utenza (bolletta) deve essere necessariamente provvista di bidone con transponder o di tessere
(abitazioni con 8 o più unità abitative/famiglie).
Chi fosse sprovvisto del nuovo bidone con transponder o delle tessere può ritirarle presso lo sportello
Seab presso il comune di Cossato.
Il bidone o le tessere sono nominativi e personali.
Le tessere condominiali assegnate sono due per utenza, pertanto va segnalato immediatamente il loro
smarrimento o ritrovamento.
In caso di cessazione dell’utenza il bidone con transponder o le tessere vanno riconsegnate allo sportello
Seab presso il comune di Cossato
La quota variabile della Tariffa puntuale 2018 (TARIP) è calcolata in base al numero di aperture con
badge della calotta (ogni apertura = 15 litri) o al numero delle esposizioni del bidone con transponder (ogni
svuotamento = 50 litri), pertanto si consiglia di esporre il bidone quando è pieno o di conferire il sacchetto
quando riempie completamente il volume della calotta e di differenziare il più possibile i rifiuti riciclabili.
Il dettaglio degli svuotamenti (data e ora) può essere richiesto allo sportello o visualizzato, previa
registrazione, sul link http://portaleseab.dbw.ies.it
SPORTELLO SEAB SPA
Comune di Cossato – P.zza Angiono, 14
Ufficio Tributi – Primo Piano
Orario al pubblico:
lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.15
martedì, mercoledì e giovedì dalle 13.30 alle 15.30
venerdì dalle 9.00 alle 13.00
(salvo variazioni nel periodo estivo e natalizio)

SERVIZIO TELEFONICO UTENTI TARIP
Tel 015 9893230 - 015/8352938
(dal lunedì al giovedì: 8:30-12:30/14:00-15:00)
Fax 0159893265 email: tiacossato@seab..it
www.seab.biella.it
CALL CENTER PER PRENOTAZIONI
Tel. 800256463-800399760

