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Fiesole, 4 dicembre 2022 

 
LA TARIFFA CORRISPETTIVA: VERSO UN GIUSTO RICONOSCIMENTO PER CHI DIFFERENZIA BENE 
 

Dal 1° gennaio 2023 ci sarà una piccola-grande rivoluzione per quanto riguarda la raccolta rifiuti. Il 
Comune di Fiesole, insieme ad altri Comuni, partirà con un progetto pilota volto alla maggior 
consapevolezza e premialità dei cittadini virtuosi. Alia sta inviando a tutti i cittadini una lettera con 
tutte le informazioni necessarie ad avviare questa nuova tipologia di servizio. 
Il tributo relativo alla raccolta rifiuti passerà dal Comune ad Alia, attraverso la realizzazione della 
“Tariffa corrispettiva” che vedrà la riduzione della bolletta nella sua parte variabile per quei cittadini 
che si impegneranno a produrre meno rifiuti indifferenziati e a differenziare sempre meglio. 
L’implementazione della misurazione “puntuale” del rifiuto prodotto riveste un’importanza strategica 
per la realizzazione degli obiettivi di pianificazione regionale e permette di rafforzare il principio di 
“chi inquina paga”; e per contro, “chi differenzia bene viene premiato”. 
Questo nuovo sistema è il completamento naturale, rispetto alla tariffazione, del sistema di raccolta 
porta a porta. 
Per il cittadino sostanzialmente non cambierà nulla nella quotidianità. Chi si è ben abituato alla 
raccolta porta a porta, non avrà problemi. 
Sarà solo necessario applicare dei tasselli adesivi (Tag) ai mastelli che già i cittadini possiedono. 
Questi Tag si potranno ritirare presso i punti Alia (i cui giorni di apertura da uno diventano tre per 
questo periodo di trasformazione) o si potrà chiedere di farseli spedire a casa. I Tag consentiranno 
di registrare e misurare i ritiri da parte dell’operatore. Oltre ai nostri Tag, potremo ritirare anche i 
Tag di altre persone che magari hanno difficoltà a recarsi negli uffici, semplicemente portando la 
loro lettera di Alia, senza nessuna delega o documento. Una buona semplificazione burocratica. 
Altro elemento importante: le Utenze Non Domestiche potranno recuperare l’IVA. 
Questo sistema di raccolta, abbiamo detto, partirà in via sperimentale. Ogni utente, ai fini della 
tariffazione, potrà scegliere un profilo fra due che più gli si confà: il “Minimo indifferenziato” che 
premia maggiormente la riduzione di rifiuti prodotti, e la “Massima differenziata” che premia 
maggiormente quantità e qualità dei rifiuti conferiti separatamente. Sarà comunque possibile 
passare da un profilo all’altro anche ad ogni tariffazione trimestrale. 
Questo cambiamento rappresenta uno strumento di educazione ambientale che contribuisce alla 
crescita della responsabilità individuale degli utenti e dei cittadini in generale. 
 


