
 

 
COMUNE DI ARENZANO 

Provincia di Genova 
Gentile signora / gentile signore, 

alleghiamo questa nostra per fornire un resoconto sull’andamento delle attività svolte nel 2006 e sulle revisioni apportate al 
Regolamento T.I.A. per il 2007. 

Il presupposto della tariffa, cioè l’equilibrio economico – finanziario della gestione 2006, è stato conseguito anche a fronte della 
razionalizzazione di alcuni servizi accessori e conseguente contrazione dei costi (ad esempio è stata ridotta la frequenza di spazzamento 
nelle aree pubbliche residenziali). 

Gli obiettivi di incremento delle quote raccolta differenziata sono stati conseguiti: infatti su un totale di 10.954.220 Kg. di rifiuti 
solidi urbani (R.S.U.) ben il 43,41%, e cioè 4.755.720 Kg., sono stati avviati al riciclaggio! 

 La quota restante di rifiuti indifferenziati sono stati smaltiti nelle discarica di località “Ramognina” nel Comune di Varazze; si 
evidenzia che la tariffa di smaltimento dei rifiuti è una delle voci più importanti dei costi di gestione: il costo del solo smaltimento in 
discarica di 100 Kg. di rifiuti era nel 2006 pari a 11,37 €, e nell’anno corrente è salito a 11,55 €. La quota di raccolta differenziata 
superiore al 40% ci evita il pagamento del sovrapprezzo dell’”ecotassa” pari al 20% per il conferimento dei rifiuti in discarica, equivalente 
a 2,66 € supplementari per ogni 1.000 Kg. 

L’incremento di raccolta differenziata, che nel 2005 era al 38,48%, non ha però determinato una proporzionale diminuzione delle 
quantità dei rifiuti indifferenziati smaltiti in discarica; questi, nel 2006, sono risultati essere pari a 6.208.760 KG. con incremento del 
4,06% rispetto al 2005, e tale aspetto si configura in controtendenza rispetto ai dati che vanno dal 2000 fino al 2005 dove si registrava 
sempre una diminuzione delle quantità dei rifiuti indifferenziati a fronte di un aumento proporzionale della raccolta differenziata. 

E’ stato verificato che l’anomalia del 2006 è da imputarsi principalmente a scarico illegale di rifiuti speciali (rifiuti edili, di 
giardinaggio, mobili ed elettrodomestici, ecc.) nei contenitori per R.S.U.; di tali infrazioni, di carattere penale nel caso di scarico abusivo 
di rifiuti speciali pericolosi, ne è stata data informativa alle autorità preposte; poiché l’eventuale denuncia è estesa oltre che al 
trasportatore anche al produttore, si raccomanda a tutti gli utenti che abbiano la necessità di disfarsi di beni di consumo non più utilizzabili 
di verificare sempre che l’artigiano incaricato del trasporto sia a ciò autorizzato e che i rifiuti siano effettivamente conferiti al centro 
autorizzato. 

L’utente domestico è sempre tacitamente autorizzato a trasportare i propri rifiuti con mezzo proprio nel centro di raccolta di Via 
Val Lerone, gestito da “Ar.A.L.” S.p.A.; nel caso specifico tale servizio è gratuito. 

L’aumento delle quantità di raccolta indifferenziata ha di fatto annullato le minori spese corrispondenti all’incremento di raccolta 
differenziata e, quindi, azzerato il fondo per premiare le collaborazioni attive; per non mortificare le attese degli utenti che si sono fatti 
carico di certificare l’adozione di un comportamento virtuoso  nei confronti della raccolta differenziata, il gestore si impegna a 
corrispondere gli importi necessari a far fronte agli incentivi previsti dall’art. 16 del Regolamento T.I.A., seppur in misura economica 
minore di quanto auspicato; questo per non incidere troppo pesantemente sull’equilibrio di bilancio considerando anche che per quanto 
inerente la tariffa 2007 si è previsto: 

1) di non apportare aumenti tariffari, fatto salvo l’adeguamento ISTAT del 2,1%; 
2) per gli utenti domestici non residenti (categoria tra le più penalizzate dalla T.I.A. 2006) è stato prevista la rideterminazione 

della tabella di deduzione del parametro “numero occupanti” in proporzione al parametro “superficie alloggio” (vedi comma 3, 
art. 8, del Regolamento T.I.A. 2007), e riduzione del 20% della parte variabile della tariffa per coloro che possano dimostrare 
di soggiornare per brevi periodi (massimo novanta giorni); la comunicazione deve essere recapitata a “SAN GIORGIO” S.p.A. 
entro il mese di Maggio utilizzando la modulistica predisposta (vedi comma 7, art. 15, del Regolamento T.I.A. 2007); tale 
riduzione sarà portata a conguaglio nel secondo semestre con la fattura relativa; 

3) le utenze non domestiche con valore unitario della tariffa uguale o maggiore di 20,00 €, tipo bar e ristoranti, ed ubicate in aree 
periferiche, hanno diritto all’applicazione della quota di riduzione dell’80% della parte variabile della tariffa, quota massima 
tra quelle previste per l’attivazione e gestione di tutte le forme di raccolta differenziata (vedi comma 5, art. 16, del 
Regolamento T.I.A. 2007). 

La nostra tariffa 2007 è stata comparata con quella vigente nel 2006 nel capoluogo di Provincia: è emerso che, mentre le tariffe per 
utenze domestiche risultano pressoché uguali, le nostre non domestiche sono mediamente inferiori di circa il 30% e, poiché le tariffe del 
capoluogo sono quelle di riferimento dell’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) che in un prossimo futuro sarà il gestore unico del 
servizio, si è provveduto al parziale riallineamento di alcune categorie, tra le quali in particolare “banchi” del mercato settimanale con 
aumenti superiori al già citato 2,1%, e questo perché nel 2006 avevano tariffe nettamente inferiori a quelle di riferimento. 

Il gestore del servizio ha avviato attività di controllo (vedi art. 18 del Regolamento T.I.A. 2007): è quindi nell’interesse di ogni 
utente controllare la veridicità delle superfici soggette a tariffa (l’entità della superficie dichiarata é evidenziata sulla fattura), oltre a 
verificare l’eventuale omessa denuncia di quelle superfici che, fino al 2005, erano esentate dall’applicazione della tassa, ma che con 
l’entrata in vigore della tariffa costituiscono obbligo di conteggio. 
 Il Regolamento T.I.A. 2007 e le tariffe 2007, oltre alla modulistica per autocertificazione e la Carta dei Servizi, sono scaricabili 
dal sito internet comunale (www.comune.arenzano.ge.it) sul percorso “Ambiente – Ambiente – T.I.A.”, oppure reperibili su supporto 
cartaceo presso la sede comunale (via Sauli Pallavicino 39 Arenzano, tel. 0109138252 – fax 0109138284 – e-mail 
giampiero.lazzarini@comune.arenzano.ge.it) , presso il gestore del servizio (“Ar.A.L.” S.p.A. Via Val Lerone, tel. 0109130294 – fax 
0109132499 – e-mail aralspa@libero.it, e presso il gestore della riscossione (SAN GIORGIO” S.p.A., parco comunale lato serra 
monumentale, orario lunedì-venerdì 08,30 / 12,30, tel. 0109131294 - fax 0109130422 - e-mail tiaarenzano@sangiorgiospa.it). 

 
per L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: 
IL SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE 

 


