
1. DOVE SI RITIRANO I SACCHI? 
È possibile ritirare i sacchetti presso: 

 

ISSIME, presso la sede dell’Unité des Communes valdôtaines Walser- Loc. Capoluogo, 27 
GABY, presso l’Ufficio dell’Ufficio Turismo, Chef Lieu, 15 
GRESSONEY-SAINT-JEAN, presso l’Ufficio dell’Ufficio Turismo, Villa Deslex, 10 
GRESSONEY-LA-TRINITE’, presso l’Ufficio dell’Ufficio Turismo, Loc. Tache. 
 

2. È OBBLIGATORIO RITIRARE I SACCHETTI? 
Il ritiro dei sacchetti è obbligatorio dal 8 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019 (salvo nei casi di 

cui ai punti 5, 9 e 10). Il mancato ritiro nei termini di cui sopra comporta l’applicazione della 

sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00, per le utenze domestiche, e da € 80,00 a € 

500,00, per le utenze non domestiche (salvo nei casi di cui ai punti 5, 9 e 10). 

 

3. L’UTILIZZO DEI SACCHI È OBBLIGATORIO? 
SÌ, ed è fondamentale l’adesione di tutta la collettività, comprese le utenze relative a 

seconde case e le attività commerciali. Il mancato utilizzo e ritiro dei sacchi può determinare 

una sanzione, come previsto dal regolamento. 

 

4. COSA SUCCEDE SE UTILIZZO ALTRI SACCHI PER CONFERIRE IL 
RESIDUO SECCO INDIFFERENZIATO? 
Se utilizzo altri sacchi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati, anche se ben separati dai 

rifiuti recuperabili, sono passibile di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00, per 

le utenze domestiche, e da € 80,00 a € 500,00, per le utenze non domestiche. Inoltre il 

mancato utilizzo dei sacchi determina il fallimento di questo progetto per il passaggio a 

tariffazione puntuale, implicando la necessità di attuare altri sistemi (si veda punto 25) 



 

5. CHI E’ ESENTATO DALL’UTILIZZO DEI SACCHI PREPAGATI? 
- Le attività non domestiche che hanno attivato il Porta a Porta del rifiuto 

indifferenziato 

- I turisti giornalieri che non pernottano sul nostro territorio 

 

6. POSSO FAR RITIRARE I SACCHI DA UN MIO CONOSCENTE? 
È possibile delegare per iscritto persona di propria fiducia, che si deve presentare allo 

sportello di distribuzione munita di delega sottoscritta dal titolare del tributo (il soggetto 

indicato in indirizzo nella presente comunicazione.). È possibile scaricare il facsimile della 

delega dal sito www.cm-walser.vda.it, nella sezione Servizi >Modulistica (fac silile n. 1). 

 

7. PERCHE’ MI SONO STATI CONSEGNATI MOLTI MENO SACCHI CHE 
LO SCORSO ANNO? 
Al fine di determinare l’effettivo conferimento di rifiuti, viene fornita la dotazione minima di 

sacchi, già compresa nella quota fissa. Tutti i sacchi in più richiesti determineranno la quota 

variabile. Tuttavia la dotazione fornita non è sicuramente sufficiente al fabbisogno di una 

famiglia per tutto l’anno 2019, che è pertanto obbligata a richiederne altri, che è possibile 

ritirare immediatamente o in una fase successiva, come da indicazioni al punto n. 12. 

 

8. QUINDI SE NON PRODUCO RIFIUTI INDIFFERENZIATI, NON PAGO? 
La produzione dei rifiuti incide solo una quota della parte variabile della TARI. Quindi anche 

se non produco rifiuti perché non uso l’abitazione sono tenuto a pagare un corrispettivo 

fisso a copertura del servizio. 

 

9. NON UTILIZZO MAI L’ALLOGGIO, SONO OBBLIGATO A RITIRARE I 
SACCHI? 
No, posso dare comunicazione in tal senso all’Unité des Communes valdôtaines Walser, che 

si riserva di effettuare verifiche in ogni momento, mediante la polizia locale. Si veda fac-

simile n. 2. 

http://www.cm-walser.vda.it/


 

10. HO UNA SECONDA CASA CHE UTILIZZO SOLO IN ESTATE, DEVO PER 
FORZA RITIRARE I SACCHI ADESSO? 
È possibile ritirare i sacchetti in una fase successiva solo ed esclusivamente per coloro che 

rilascino apposita dichiarazione di mancato utilizzo dell’immobile (fac-simile n 3 ). Il ritiro dei 

sacchi, fuori dal periodo previsto per la distribuzione, è possibile solo ed esclusivamente 

presso gli uffici dell’Unité des Communes valdôtaines Walser, dal lunedì al giovedì dalle ore 

9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:30, e il venerdì dalle 9:00 alle 12:00, oppure presso gli 

ecocentri di Issime e Gressoney-Saint-Jean, durante gli orari di apertura. L’Unité des 

Communes valdôtaines Walser, che si riserva di effettuare verifiche in ogni momento, 

mediante la polizia locale. 

 

11. HO ANCORA DIVERSI SACCHI RITIRATI LO SCORSO ANNO, COSA 
DEVO FARE? 
E’ possibile utilizzarli anche per il 2019 comunicando, all’ufficio dell’Unité, il numero residuo 

dei sacchi al 31 dicembre 2018, entro il 7 gennaio 2019. (fac-simile n. 4) Se il numero residuo 

risulterà inferiore al minimo stabilito, è necessario provvedere al ritiro dei sacchi. 

 

12. SE HO FINITO I SACCHETTI COSA POSSO FARE? 
È possibile richiedere ulteriore dotazione di sacchetti presso gli uffici dell’Unité des 
Communes valdôtaines Walser, dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 
alle 15:30, e il venerdì dalle 9:00 alle 12:00, oppure presso gli ecocentri di Issime e 
Gressoney-Saint-Jean, durante gli orari di apertura. 
 

13. AFFITTO APPARTAMENTI, COME FACCIO CON L’INQUILINO? 
Per gli immobili non direttamente utilizzati dal proprietario, ma concessi in locazione per 

brevi periodi, la responsabilità del ritiro dei sacchi è in capo al proprietario (iscritto a ruolo) 

che si dovrà far carico di fornire gli stessi al locatario. È sempre possibile delegare il locatario 

al ritiro dei sacchi. L’intestatario della TARI è tenuto a informare l’inquilino circa le modalità 

di conferimento del rifiuto residuo mettendo a disposizione del locatario i sacchi prepagati 

da utilizzare durante l’utilizzo dell’immobile. L’Unité avrà cura di produrre specifici materiali 



informativi a disposizione degli utenti. 

14. HO UN NEONATO/ANZIANO/DISABILE IN CASA, POSSO AVERE 
SACCHI IN PIÙ? 
Sono previste agevolazioni per chi ha bambini sotto i 30 mesi (per l'utilizzo di pannolini) e 

per le persone che utilizzano presidi medici per l'assorbimento. È possibile richiedere la 

dotazione integrativa direttamente al ritiro dei sacchi dal 8 dicembre 2018 al 20 gennaio 

2019, sottoscrivendo l’apposita richiesta (fac-simile n. 5). In ogni caso, per avere ulteriori 

sacchetti, in data successiva al 20 gennaio 2019, ci si può rivolgere direttamente all’Unité 

des Communes valdôtaines Walser. 
 

15. SONO UN’UTENZA NON DOMESTICA E IL NUMERO DI SACCHI 
RICEVUTO NON E’ SUFFICIENTE PER LE MIE NECESSITA’ DI 
CONFERIMENTO DEL RIFIUTO RESIDUO, COME FACCIO? 
Nel caso i sacchi ricevuti non siano sufficienti è possibile riceverne altri contattando 
direttamente l’Unité des Communes valdôtaines Walser. Si ricorda che a ogni sacco 
utilizzato è abbinato il corrispondente volume di rifiuti prodotti, pertanto è necessario 
impegnarsi a differenziare al meglio. 
 

16. PERCHÈ UTILIZZIAMO IL SACCO CONFORME O PREPAGATO? 
Lo scopo dell’utilizzo del sacco è quello di quantificare la reale produzione di rifiuto non 
riciclabile e creare così i presupposti per la formulazione di una tariffa puntuale più equa. La 
normativa italiana prevedeva il passaggio a tariffazione puntuale già dalla fine degli anni 90’, 
ma solo in pochi comuni questa è diventata realtà. La tariffazione puntuale induce gli utenti 
ad una maggiore responsabilizzazione nella gestione dei propri rifiuti, determinando anche 
effetti positivi in termini di rifiuti complessivamente prodotti. 
È stato scelto il sistema basato sul sacco prepagato in quanto è sicuramente quello che 
comporta minore spesa per l’Amministrazione e quindi per il cittadino.  
 

17. COS’È LA TARIFFA PUNTUALE DEI RIFIUTI? 
La tariffazione puntuale è un metodo di calcolo della TARI che consente di calcolare la quota 

variabile sulla quantità dei rifiuti prodotta da ogni singola utenza, nel nostro caso della 

quantità dei rifiuti indifferenziati (residuo secco) prodotti.  



18. SIAMO OBBLIGATI A PASSARE ALLA TARIFFA PUNTUALE? 

Sì, il Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020 prevede il passaggio 
a tariffazione puntuale entro il 2020, sulla base del principio di derivazione europea “chi 
inquina, paga”. 
 

19. CHE VANTAGGI HA PORTATO SINO AD ORA IL SACCO CONFORME 
O PREPAGATO? 
L’utilizzo del sacco prepagato nel corso del 2018 ha comportato un consistente aumento 

della quantità di rifiuti differenziati raccolti sul territorio, incrementando di 10 punti 

percentuale rispetto all’anno precedente. Per maggiori informazioni è possibile consultare i 

dati sui quantitativi di rifiuti raccolti negli ultimi 5 anni, pubblicati sul sito www.cm-

walser.vda.it, sezione servizi  vivere l’ambiente  raccolta differenziata. 

 

20. COME FUNZIONA LA RACCOLTA DEI RIFIUTI CON IL SACCO 
PREPAGATO? 
Ad ogni utenza è fornito un quantitativo determinato di sacchi da utilizzarsi per il 

conferimento dei rifiuti indifferenziati (residuo secco non recuperabile). Il loro utilizzo è 

tassativamente obbligatorio. È fondamentale pertanto che tutti si impegnino nel fare la 

raccolta differenziata in modo tale da utilizzare i sacchi forniti solo per ciò che 

effettivamente non può essere differenziato e riciclato. È altrettanto importante impegnarsi 

a depositare i sacchi nell’apposito contenitore stradale quando sono effettivamente pieni. 

Esauriti i sacchi consegnati l’utente dovrà provvedere a ritirarne altri  

 

21. A COSA SERVE PAGARE LA TARI? 
La TARI serve a coprire il 100% dei costi sostenuti per la gestione dei rifiuti (il costo del 

servizio di raccolta, trasporto, gestione amministrativa, recupero e smaltimento), come 

previsto dal D.P.R. 158/1999.  

 

22. DA COSA È COMPOSTA LA TARI? 
La TARI è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio, e una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 

http://www.cm-walser.vda.it/
http://www.cm-walser.vda.it/


attualmente calcolata sulla base dei componenti del nucleo costituente l’utenza. 

 

23. QUINDI SE IL COSTO DEL SERVIZIO AUMENTA, AUMENTANO 
ANCHE I TRIBUTI? 

Assolutamente sì. La normativa nazionale impone che ogni investimento e costo di gestione 

dovuto al ciclo dei rifiuti urbani deve essere finanziato al 100% dai proventi derivanti dai 

tributi pagati dalle utenze. 
 

24. CHI E’ TENUTO A PAGARE LA TARI? 
È tenuto al pagamento della TARI “chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Quindi il solo 

possesso di un locale, se pur non utilizzato, impone al proprietario il pagamento della TARI. 

Tuttavia, con l’introduzione della tariffazione puntuale, la TARI sarà modulata in base alla 

quantità di rifiuti prodotti; quindi i locali non utilizzati pagheranno la quota fissa e il minimo 

della quota variabile. 

 

25. ESISTONO ALTRI SISTEMI DI QUANTIFICAZIONE DEI RIFIUTI 
PRODOTTI? 
Sì, esistono diversi sistemi per la quantificazione dei rifiuti prodotti. Ad esempio è possibile 
attivare la raccolta porta a porta, il cui costo gestionale è molto elevato. Un’altra alternativa 
è l’utilizzo di sistemi con contenitori per il conferimento chiusi, con apertura mediante 
tessera di riconoscimento dell’utenza. Questo secondo sistema determina costi di 
investimento iniziali notevoli, che comporteranno un aumento tariffario a carico del 
contribuente, e una drastica riduzione dei punti di raccolta sul territorio di ciascun comune. 
(Le stime effettuate, sulla base della produzione di rifiuti, prevedono un punto di raccolta 
per il Comune di Issime, uno nel Comune di Gaby, otto nel Comune di Gressoney-Saint-Jean 
e quattro a Gressoney-la-Trinité). 

26. A CHI POSSO RIVOLGERMI PER MAGGIORI DELUCIDAZIONI SUL 
METODO DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI? 
All’ufficio tecnico dell’Unité des Communes valdôtaines Walser 0125.344075 o tecnico@cm-
walser.vda.it 

Novembre 2018 

https://quifinanza.it/soldi/come-capire-se-abbiamo-pagato-tari-piu-alta-del-dovuto/154736/
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