
   
 

(www.seab.biella.it:  in Servizi – Tariffa puntuale – Biella) 
 

La Tariffa Puntuale  per le utenze domestiche è determinata dalla quota: 

1)  fissa, calcolata in base al numero di componenti il nucleo familiare; 
 

2)  variabile, calcolata nel caso di:  
 
-  monoutenza in base al numero di svuotamenti del contenitore dell’indifferenziato in   dotazione        

(i kg di rifiuti attribuiti ad ogni contenitore sono ottenuti dai litri vuotati e dal peso di volume - kg/litri -  
medio dell’anno)  ed in base all’eventuale numero di ritiri richiesti della frazione verde;  

-  pluriutenza (condomini)  in base al peso dei rifiuti indifferenziati prodotti nell’anno nel condominio, 
detratti i kg delle eventuali riduzioni pannolini/pannoloni, ripartito tra gli abitanti del condominio.   
 

Informazioni utili sul nuovo sistema  
di raccolta del rifiuto indifferenziato 

 
• Si consiglia di ESPORRE il BIDONE quando è PIENO e di differenziare il più possibile i rifiuti riciclabili.  

• I sacchi esterni posizionati sopra o accanto al bidone con trasponder saranno considerati svuotamenti 
supplementari.  

• Il conferimento del rifiuto indifferenziato deve essere obbligatoriamente effettuato attraverso l’utilizzo dei 
nuovi bidoni con trasponder (marroni con adesivo blu).  

• L’abbandono di rifiuti è vietato e sarà accertato dagli ispettori ecologici e sanzionato.  

• Ogni ditta deve essere necessariamente provvista di personale bidone con transponder.  

• E’ vietato alle utenze non domestiche conferire nei bidoni condominiali ad uso esclusivo delle utenze 
domestiche.  

• Chi fosse sprovvisto del nuovo bidone con transponder può ritirarlo presso lo sportello Seab.  

• Il bidone è nominativo e personale pertanto va segnalato immediatamente lo smarrimento.  

• In caso di cessazione dell’utenza il bidone con transponder va riconsegnato, per evitare ulteriori addebiti 
sull’utenza cessata. 

 

ATTENZIONE: gli scarti alimentari incidono molto sul peso dei rifiuti. 
 

ISTRUZIONI PER L’USO:Utilizzare correttamente il contenitore verde dell’organico 
fa bene all’ambiente e costa molto, molto meno 

 
 
 

Il dettaglio della propria posizione tariffaria può essere richiesto allo sportello o visualizzato,  

previa registrazione, sul link   http://portaleseab.dbw.ies.it 

 
 



   
 

Come si calcola la Tariffa Puntuale 
Quota parte fissa: calcolata in base al numero di componenti il nucleo familiare               €/nucleo/anno 

 
comp. 

famiglia 
netta* lorda 

1 €                       74,74 €                     85,95 
2 €                      116,78 €                   134,30 
3 €                      147,14 €                   169,21 
4 €                      159,99 €                   183,99 
5 €                      172,83 €                   198,75 

6 o più €                      182,18 €                   209,51 
*Importi al netto di IVA 10 % e tributo provinciale 5 %  
 

Quota parte variabile: è calcolata in base al numero di svuotamenti (volume) del contenitore 
dell’indifferenziato nel caso di monoutenze  

Oppure, nelle pluriutenze condominiali, in base al peso (kg) di rifiuto indifferenziato raccolto nei 
bidoni condominiali, detratti i kg delle eventuali riduzioni pannolini/pannoloni, ripartito tra gli 
abitanti del condominio.   
  

Il costo a kg per tutte le categorie è di: €/kg 0,93 
(valore a saldo 2020) 

Il costo degli svuotamenti (50 litri) sotto indicato è calcolato con il peso di volume (Pv) medio del rifiuto secco 
non riciclabile nel 2020 che è pari a 0,1440 Kg/litri. 

Contenitore Volumetria (litri) €/svuotamento** €/svuotamento con Iva 10% + Trib Prov 5% 
secchiello 50 €  6,70 € 7,70 

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

Svuotamenti minimi previsti dal Regolamento Comunale 
Tutti gli utenti sono tenuti comunque a pagare un quantitativo minimo di chilogrammi 
corrispondenti ai seguenti volumi: 
litri minimi   svuotamenti minimi - bidone da 50 litri €  variab netta* € variab lorda 

250 5       33,48 €       38,50 € 
350 7       46,87 €       53,90 €  
500 10       66,96 €       77,00 €  
600 12       80,35 €      92,40 €  
750 15     100,44 €     115,51 €  
850 17     113,83 €     130,91 €  

 
Riduzione parte variabile:  è possibile richiedere la riduzione della parte variabile nei seguenti casi:  

  -   COMPOSTAGGIO domestico (riduz del 20%) o utilizzo di triturarifiuti (riduz del 10%) 
  -   utilizzo ausili sanitari per patologie croniche ( quali PANNOLONI, traverse, etc..): 1,25 kg/gg/persona;  
  -   utilizzo PANNOLINI per bambini (fino al compimento del secondo anno di età): 0,75 kg/gg/bambino; 

      -   utilizzo OCCASIONALE: in questo caso la riduzione nella monoutenza fa sì che la parte variabile sia calcolata 
sugli svuotamenti reali senza applicazione dei minimi; nel caso di pluriutenza la parte variabile ripartita è 
ridotta del 80%. 

 
l’eventuale riduzione non è applicata nel caso in cui non si raggiungano i minimi previsti 


