
Mediante questi sacchi dotati di chip può smaltire i Suoi rifiuti residui semplicemente posizionandoli in 
modo visibile, a bordo strada, nel giorno di raccolta. RicordandoLe che ad ogni raccolta viene calcolato 
l’intero volume del sacco, Le raccomandiamo di esporre preferibilmente sacchi pieni! 

IMPORTANTE:
• L’utilizzo di questi sacchi è obbligatorio secondo il Regolamento comunale. Non utilizzi in nessun caso 

comuni sacchi di plastica! 
• I sacchi possono essere esposti in certi giorni e in certi orari. I giorni e gli orari di raccolta per il Suo 

indirizzo sono disponibili nel calendario di raccolta sul sito SEAB (www.seab.bz.it) e inoltre tramite la 
app “Junker” (disponibile gratuitamente sull’Apple Store e sul Google Play Store). 

• Questi sacchi sono solo per i rifiuti residui. I materiali riciclabili/differenziabili (carta, cartone, im-
ballaggi in plastica, imballaggi in vetro e metallo) vengono smaltiti presso le isole ecologiche.

Eventuali trasgressioni sono sanzionate dalle Guardie ecologiche del Comune di Bolzano ai sensi del rego-
lamento comunale con multe fino a 500,00 €!

N. persone
in famiglia

Tariffa mini-
ma annua

Volume incluso nella tariffa minima
(quanti sacchi sono inclusi all’anno)

Costi ag-
giuntivi Tariffa media annua

1 persona 114,87 € 714 l (23x30 l / 14x50 l / 8x80 l / 5x120 l)

0,0466 
€/litro

136,85 €
2 persone 142,35 € 1.027 l (34x30 l / 20x50 l / 12x80 l / 8x120 l) 173,96 €
3 persone 165,13 € 1.264 l (42x30 l / 25x50 l / 15x80 l / 10x120 l) 204,08 €
4 persone 182,86 € 1.520 l (50x30 l / 30x50 l / 19x80 l / 12x120 l) 229,34 €
5 persone 204,66 € 1.849 l (61x30 l / 36x50 l / 23x80 l / 15x120 l) 261,58 €
6+ persone 239,94 € 2.188 l (72x30 l / 43x50 l / 27x80 l / 18x120 l) 304,00 €

Trova più informazioni sulla tariffa rifiuti sul sito internet SEAB: www.seab.bz.it.

Cosa si butta nel sacco del residuo?
Tutti i rifiuti non riciclabili/differenziabili, come per esempio sacchetti dell’aspira-
polvere, pannolini, assorbenti, fazzoletti, gusci di uova, ossi, spazzolini da denti, 
lettiere per animali, tessuti, abiti non utilizzabili, scontrini, carta forno, carta pla-
stificata o sporca, vetri e piatti rotti, Tetrapak, terriccio per piante in piccole quan-
tità, oggetti di plastica come ad esempio giocattoli, appendiabiti, penne, CD ecc. 
Al prossimo ritiro posso richiedere sacchi di altre dimensioni?
Se ha finito tutto il pacco, al prossimo ritiro potrà liberamente scegliere di prender-
ne di diversa dimensione (ha a disposizione le seguenti capacità: 30 l, 50 l, 80 l e 
120 l). SEAB consiglia di prendere i sacchi di capienza minore, in modo da riuscire 
a riempirli completamente.
Quanti sacchi posso ritirare per volta?
Le consigliamo di ritirare pochi sacchi per volta. Se in un secondo momento le 
Sue esigenze dovessero cambiare, potrà richiedere una misura diversa solo dopo 
aver utilizzato tutti i sacchi che ha ritirato.
Presto traslocherò. Cosa devo fare con i sacchi inutilizzati?
Non lasci assolutamente i Suoi sacchi al Suo subentrante! Su di essi sono apposti 
dei chip con il Suo codice cliente (collegati alla Sua utenza) e quindi, se utilizzati da 
altri, SEAB potrebbe addebitare a Lei i conferimenti. Riconsegni i sacchi inutilizzati 
quando si reca allo sportello SEAB per comunicare il cambio di residenza.

Le domande più frequenti
A quanto ammonta la mia tariffa rifiuti?

Sacchi per il residuo dotati di chip 
foglio info per gli abitanti del centro storico


