
 
 
 

                                

www.seab.biella.it: Tariffa Puntuale - Biella 
 
 

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

 fissa - calcolata in base alla categoria e alle superfici occupate;  
 

 variabile - calcolata in base: al numero di svuotamenti del cassonetto con transponder da 50 litri                               
 per il rifiuto indifferenziato 

oppure 
 al peso del rifiuto indifferenziato prodotto presso ciascuna utenza nel caso di utilizzo di 
 cassonetti da 120 litri in su. 
 

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

 UTENZE NON DOMESTICHE 2019 Euro a mq. parte fissa 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                1,2236 

2 Cinematografi e teatri 0,8311 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,2698 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,8931 

5 Stabilimenti balneari  

6 Esposizioni, autosaloni 0,9696 

7 Alberghi con ristorante 3,2783

8 Alberghi senza ristorante 2,3318 

9 Case di cura e riposo, caserme, comunità e carceri 2,5857 

10 Ospedali 2,7242 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,9782 

12 Banche e istituti di credito 1,339 

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2,7704 

13A Vendita al minuto di mobili 2,2856
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,3476

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,antiquariato 1,6392

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,3014
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,9551

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,124

19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto 2,8858

20 Attività industriali con capannone di produzione 1,5006

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,8931

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12,8593

23 Mense, birrerie, amburgherie 11,1971

24 Bar, caffè, pasticceria 9,1424

25 Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5,5177

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,779

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizza al taglio 16,5532

28 Ipermercati di generi misti 4,9637

29 Banchi di mercato generi alimentari 12,028

30 Discoteche, night club 3,3938

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



 
 
 

                                
 
 
Quota parte variabile acconti: è calcolata in base al numero di svuotamenti (volume) del 
contenitore dell’indifferenziato da 50 litri oppure in base al peso (kg) di rifiuto indifferenziato 
raccolto nei contenitori da 120, 240, 360, 660, 1.100 litri.  

Il costo a kg per tutte le categorie è di: €/kg 1,24 
                                    (valore a saldo 2019) 

 
Il costo degli svuotamenti (50 litri) sotto indicato è calcolato con il peso di volume (Pv) medio del rifiuto 
secco non riciclabile nel 2019 che è pari a 0,1288 Kg/litri. 
 

Contenitore Volumetria (litri) €/svuotamento* €/svuotamento con Iva 10%** + Trib Prov 5% 
secchiello  50 € 7,99 € 9,18 

*  €/svuotamento  = (€/kg)   x Pv   x  Volumetria ** Iva 10% è detraibile 
 
Svuotamenti minimi previsti dal Regolamento Comunale  
Tutti gli utenti non domestici 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. 
 

 litri svuotamenti
tipo cassonetto minimi minimi 

50 250 5
120 250 2
240 480 2
360 720 2
660 1320 2

1100 2200 2
 
Riduzione parte variabile: 
 
Per le utenze non domestiche è possibile richiedere la riduzione della parte variabile nei seguenti casi:  
- entro il 30 marzo dell’anno successivo, dimostrando il RECUPERO RIFIUTI assimilati effettuato da 
ditta autorizzata; 
 
- ogni anno, per utilizzo di ausili sanitari per malattie croniche (pannoloni, traverse, ecc) da parte degli 
ospiti di utenze non domestiche in categoria 9 – Case di cura e riposo, caserme, comunità e carceri. 

 
- per utilizzo pannolini per bambini da parte di utenze non domestiche in categoria 1 – scuole (asili) 

 

 


