
 
 

 

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

 
 Quota parte fissa: è calcolata in base alla categoria e alle superfici occupate €/mq/anno* 
       

      
 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,8818  

 2 Cinematografi e teatri  0,5660  
 3 Magazzini senza alcuna vendita diretta e commercio ingrosso generi non alimentari  0,5923  

 3A Autorimesse, depositi trasporti, spedizioni, giardinieri ecc, parcheggi a pagamento  0,5265  
 3B Depositi di generi alimentari e commercio all’ingrosso di generi alimentari  1,0924  

 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  1,1582  

 5 Stabilimenti balneari  0,8423  
 6 Esposizioni, autosaloni  0,4343  
 6A Autoconcessionari con officina  0,7239  
 7 Alberghi con ristorante  2,1585  
 8 Alberghi senza ristorante  1,4215  
 9 Case di cura e riposo  1,6452  
 10 Ospedali  1,6979  
 11 Uffici, agenzie, studi professionali  1,5004  
 12 Banche e istituti di credito  0,8029  
 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  1,3951  

 13A Vendita al minuto di mobili  1,1056  

 13B Vendita al dettaglio di articoli e attrezzature e di fiori e piante  2,3691  
      

 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,7768  

 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,0924  
      

 16 Banchi di mercato beni durevoli (frequenza settimanale)  2,3428  
 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  1,4609  
 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  1,3557  

 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,8558  

 20 Attività industriali con capannone di produzione  1,2109  
      

 21 Attività artigianali di produzione beni specifici  1,4346  
      

 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  5,0673  

 23 Mense, birrerie, amburgherie  4,0143  
 24 Bar, caffè, pasticceria  3,3167  
      

 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  3,6326  
      

 26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,2375  

 27 Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio  5,9491  
 27A Vendita di fiori e piante  4,7250  
 28 Ipermercati di generi misti  3,6063  
 29 Banchi di mercato generi alimentari (frequenza bisettimanale)  9,1079  
      

 30 Discoteche, night club  2,5139  
       

*Importi al netto di IVA 10 % e tributo provinciale 5 % 



 
 

 
 

Quota parte variabile: è calcolata in base al numero di svuotamenti del contenitore del secco non  
riciclabile ed è per tutte le categorie di: 

€/kg 0,85 

 

Il costo degli svuotamenti sotto indicato è calcolato con una previsione del peso di volume (Pv) del rifiuto 

secco non riciclabile pari a 0,2600 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 Volumetria (litri) €/svuotamento* €/svuotamento con Iva 10%** + Trib Prov 5% 
 

  50 11,05 12,71 
 

  120 26,52 30,50 
 

  240 53,04 61,00 
 

 360 79,56 91,49 
 Bidone 

 
 

  660 145,86 167,74 
 

  1100 243,10 279,57 
 

  1700 375,70 432,05 
 

  2000 442 508,30 
 

Tessera  15 3,32 3,82 
 

*  €/svuotamento = (€/kg)   x Pv   x  Volumetria  
 

** Iva 10% è detraibile   
 

 

Tutti gli utenti sono tenuti a pagare un quantitativo minimo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 

svuotamenti/anno con riferimento al contenitore in dotazione e comunque un quantitativo di chilogrammi 

corrispondenti a litri 250. 
 

Tariffa utenze mercatali e giornaliere : metodo normalizzato D.P.R. 158/99 e ss.mm. 
          

    €/mq    
 

        Totale 
 

      Totale con Iva 10%* 
 

  Categoria Parte fissa Parte variabile  netto + Trib Prov 5% 
 

Banchi di mercato beni durevoli  
 16 2,34 2,31  4,65 5,35 
 

  (frequenza settimanale)       
 

Banchi di mercato generi alimentari  
 29 9,10 7,88  16,99 19,54 
 

  (frequenza bisettimanale)       
 

          

16 giornaliera +15% 2,34 2,31  5,35 0,12** 
 

29 giornaliera +15% 9,10 7,88  19,54 0,22** 
 

30 giornaliera - giostrai + 50% 2,51 2,29  7,20 0,02** 
  

*Iva 10% è detraibile 

** €/mq giorno 

 

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) 

- € 17,00 sin dal primo ritiro per la sottocategoria dei fioristi (cat. 27/A) 



 
 

 
 

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 deve essere necessariamente provvista di bidone con transponder o di tessere . 
 

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 (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 = litri in dotazione), 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    SERVIZIO TELEFONICO UTENTI 
 

           
 

Comune di Cossato – P.zza Angiono, 14  Tel 015 9893230 - 015/8352938 
 

Ufficio Tributi – Primo Piano (dal lunedì al giovedì: 8:30-12:30/14:00-15:00) 
 

Orario al pubblico: Fax 015 9893265 email: tiacossato@seabiella.it 
 

lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.15     www.seab.biella.it  
 

         

martedì, mercoledì e giovedì dalle 13.30 alle 15.30  
 

venerdì dalle 9.00 alle 13.00  CALL CENTER PER PRENOTAZIONI 
 

      

(salvo variazioni nel periodo estivo e natalizio)   Tel.  800256463-800399760 
  


