
LA SPEZIASconti erogabili nel Comune di

Massima percentuale di sconto erogabile: Le riduzioni/agevolazioni tariffarie indicate nel presente Regolamento non 

sono cumulabili tra loro. Nel caso di più riduzioni/agevolazioni, si 

applicherà quella più favorevole.

Numero dei componenti se non residenti: 2

Maggiorazione tariffa Ambulanti in %: 100

Sconti per UTENZE DOMESTICHE

SCONTO C.D.R.

il valore dei punti, nonché i criteri e le modalità di distribuzione degli incentivi sono deliberati dalla Giunta comunale

Valore: Max 12% QV - vedi regolamenti per punteggi

SCONTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO

A favore delle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili.

Valore: 10% QF e QV

SCONTO CONFERIMENTO IMBALLAGGI PLASTICA

A favore delle utenze domestiche che conferiscono gli imballaggi di plastica presso gli ecocompattatori

Valore: MAX 5% QV E QF

SCONTO DISTANZA CASSONETTO

Si applica alle utenze per le utenze distanti oltre 500 metri dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti

Valore: 60% QF e QV

SCONTO NON RESIDENTI ZONA PARCO

A favore delle utenze domestiche non residenti situate in "Zona Parco"

Valore: 17% QF e QV

da richiedere al comune

Comune di LA SPEZIA Acam Ambiente S.p.A.

Legenda: QV=Quota Variabile, QF=Quota Fissa
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SCONTO SOCIALE

Il Comune, nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati dal Consiglio Comunale, attua annualmente 

ulteriori forme di agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di utenze domestiche per particolari 

ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale

Valore: Il comune può prevedere riduzioni a singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere 

economico e sociale

da richiedere al comune

SCONTO ZONA PARCO

Si applica alle utenze domestiche situate in zona"Parco Parco" tenute a disposizione per uso stagionale

Valore: 17% QF e QV

da richiedere al comune

Sconti per UTENZE NON DOMESTICHE

AGEVOLAZIONE ANTISPRECO

Si applica alle utenze non domestiche che devolvono alimenti derivanti dalla propria attività

Valore: Max 6% QF e QV

SCONTO AVVIO AL RECUPERO

E' la riduzione di Quota Variabile che viene applicata alle utenze non domestiche che provvedono autonomamente all’avvio al 

recupero dei rifiuti urbani, tramite soggetti abilitati ad effettuare l’attività di gestione dei rifiuti stessi; tale scelta è vincolante per 

5 anni salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere 

l'erogazione del servizio anche prima della scadenza

Valore: 100% QV

SCONTO AVVIO AL RICICLO MASSIMO VALORE

E' la % massima che viene applicata alle utenze non domestiche che provvedono autonomanente all’avvio al riciclo dei rifiuti 

urbani, tramite soggetti abilitati ad effettuare l’attività di gestione dei rifiuti stessi.

Valore: Max 30% QV

SCONTO COMPOSTAGGIO NON DOMESTICO SPEZIA

A favore delle utenze non domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili; tale riduzione si applica anche 

alle utenze non domestiche quali associazioni senza scopo di lucro che abbiano in gestione e/o manutenzione aree verdi che 

effettuino compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito di 

detta attività.

Valore: 10% QF e QV

Comune di LA SPEZIA Acam Ambiente S.p.A.

Legenda: QV=Quota Variabile, QF=Quota Fissa

I	011015



SCONTO CONFERIMENTO IMBALLAGGI DI PLASTICA PRESSO GLI ECOCOMPATTATORI

Si applica alle utenze non domestiche che conferiscono gli imballaggi di plastica presso gli ecocompattatori

Valore: 5% QF e QV

SCONTO NON DOMESTICO STAGIONALE

La tariffa si applica in misura ridotta per le utenze non domestiche adibite ad uso stagionale, purché non superiore a 183 giorni 

nell’anno solare. Si intendono con stagionali anche le attività di agriturismo con giorni massimi di apertura annua non superiori a 

220.

Valore: 17% QF e QV
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