
 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione agli utenti relativamente all’avvio della tariffazione corrispettiva puntuale (TCP)  

a partire dal 1° gennaio 2023. 

 

Gentile/Spett.le Cliente 

in questi ultimi anni il Comune di Carro, grazie all’impegno dell’intera Comunità ed alla più ampia 

sinergia con Acam Ambiente ed il suo personale, ha raggiunto ottimi risultati in merito alla raccolta, 

con un dato medio dell’66,3% di differenziata. Risulta doveroso ricordare che un sempre miglior 

servizio è anche il frutto di un costante impegno collettivo. 

Come già anticipato, a partire dal 1° gennaio 2023, vi saranno importanti novità:  

• diventerà obbligatorio usare il nuovo contenitore grigio con microchip per il conferimento 

del rifiuto non riciclabile ed eventuali sacchi esposti fuori dal contenitore non saranno raccolti; 

• sarà introdotto il nuovo metodo di misurazione puntuale del rifiuto non riciclabile, destinato 

a premiare i più virtuosi nel pagamento della Tariffa e finalizzato ad incentivare sempre di più la 

differenziata; 

• con la misurazione puntuale del rifiuto si passerà dal Tributo (denominato Tari) alla Tariffa 

Corrispettiva Puntuale (denominata TCP) 

• la gestione della Tariffa Corrispettiva Puntuale sarà affidata ad Acam Ambiente. 

Con la misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato, il numero dei conferimenti effettuati da 

ciascun utente diventerà una componente del calcolo della Tariffa Puntuale Corrispettiva; vi 

ricordiamo pertanto di esporre il mastello quando è pieno, per diminuire il numero delle vuotature. 

Una buona raccolta differenziata dei rifiuti permette di ridurre molto la quantità del rifiuto non 

riciclabile: nell’opuscolo allegato “La raccolta Porta a Porta” potete trovare consigli utili su come 

differenziare meglio i rifiuti. 

 



 

Per meglio comprendere il funzionamento del nuovo sistema, Vi invitiamo inoltre a consultare il 

pieghevole allegato, nel quale vengono esplicitate le modalità di calcolo della Tariffa Puntuale. 

Per eventuali altre informazioni è possibile: 

- contattare il Numero Verde dedicato 800 96 96 96, attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

dalle ore 08:00 alle 18:00 ed il sabato dalle ore 08:00 alle 13:00; 

- inviare una mail a servizioclientitari@gruppoiren.it o gestionetari.acam@pec.gruppoiren.it . 

 

Certi della Vostra collaborazione, porgiamo cordiali saluti.  

 

Dicembre 2022 

 

   Il Sindaco di Carro Il Direttore di ACAM Ambiente 

Antonio Solari        Marco Fanton 

               

 


