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Cos’è la TARIP tariffa puntuale dei rifiuti? 

Si paga in base ai sacchi che si espongono? 
 

La Tariffa puntuale TARIP nel comune di Magnago è iniziata in modalità sperimentale sino dal 

2016, entrata a regime nel 2018. 

Il costo della TARIP non si basa solo sui metri quadrati dell’immobile e sul numero dei componenti 

di un nucleo familiare, o, per le utenze non domestiche, sul tipo di attività svolta, ma anche sul 

quantitativo di resto secco indifferenziato esposto. 

La tariffa puntuale, nella parte variabile della stessa, è strettamente legata alla reale produzione 

di rifiuti. 

La tariffa puntuale è così composta: 

− una QUOTA FISSA, legata ai costi fissi del servizio, e una QUOTA VARIABILE 1, legata 

ai costi di raccolta e recupero delle frazioni differenziate, attribuite sostanzialmente per 

le utenze domestiche sui mq dell’abitazione e al numero dei componenti il nucleo 

familiare, mentre per le utenze non domestiche sui mq e la tipologia di attività svolta; 

− una parte QUOTA VARIABILE 2, legata ai costi di raccolta e recupero della frazione 

indifferenziata, dipendente dall’effettiva produzione di secco indifferenziato da parte di 

ogni singola utenza, e quindi dal numero dei sacchi grigi esposti nel corso dell’anno. 

Il sacco grigio dotato di (microchip) è associato all’utenza che ha prodotto i rifiuti contenuti e 

pertanto è l’unico valido per il calcolo della tariffa puntuale. 

Nella tariffa vengono conteggiati uno standard minimo di sacchi conferiti, che vengono 

attribuiti all’utenza, anche nei casi di mancata produzione di rifiuti indifferenziati o nei casi di 

produzione al di sotto della soglia minima prevista. 

Per le utenze domestiche, in base al numero dei componenti del nucleo familiare, vengono 

conteggiati in tariffa un numero minimo nella seguente misura annua: 
 

1 componente     7 sacchi 

2 componenti    15 sacchi  

3 componenti    19 sacchi 

4 componenti       22 sacchi 

5 componenti     25 sacchi 

6 e più componenti 28 sacchi 
 

Per i minimi annuali utenze non domestiche, si veda la tabella: 

https://comune.magnago.mi.it/servizi/tari-tassa-rifiuti/ 
 

Superando il numero fisso minimo ogni sacco conferito in più avrà un costo aggiuntivo addebitato 

in bolletta dell’anno 2022 di poco meno 1,50€ per ogni sacco (1,4584) 

È possibile verificare il numero dei sacchi conferiti, basta registrarsi al sito 

(https://sportello.amga.it/amga/index.html ) accedendo all’area riservata. 

Per i rifiuti indifferenziati bisogna utilizzare solo il sacco grigio dotato di (microchip) al quale è 

associato il codice utente di ogni iscritto alla TARIP. 

Al momento del ritiro i dati sono trasmessi al sistema informatico che registra il codice utente, 

la data, l’ora del ritiro, il veicolo, il suo posizionamento tramite GPS, l’operatore in servizio e 

attribuisce correttamente ogni ritiro al relativo utente. 

RACCOMANDAZIONI 

I RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON VANNO PORTATI IN PIATTAFORMA 

È proibito l’utilizzo di altri sacchi diversi da quello indicato grigio dotato di (microchip). 

È vietato l’eccessivo riempimento dei sacchi (peso massimo consentito 10 kg). 

I sacchi non conformi non verranno raccolti e dovranno essere ritirati dall’utente e riconfezionati. 

Sono attivi controlli su tutto il territorio da parte della Polizia Locale, con il gestore del 

servizio e privati cittadini che collaborano attivamente per scoraggiare maleducazione e inciviltà, 

contrastando l’abbandono dei rifiuti. 

Informazioni: 

https://www.aemmelineaambiente.it/
https://www.aemmelineaambiente.it/servizi/magnago/dove-lo-butto
https://comune.magnago.mi.it/servizi/tari-tassa-rifiuti/
https://sportello.amga.it/amga/index.html

