
Le misure a sostegno delle imprese 

CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

La presentazione e le informazioni contenute possono essere utilizzate solo per uso interno, tutti i diritti sono riservati, nessuna parte della presentazione può essere riprodotta o trasmessa 

all'esterno con qualsiasi strumento o mezzo, elettronico o meccanico, senza autorizzazione scritta da parte di Contarina S.p.A.



Le misure a sostegno delle imprese

Modalità per richiedere le riduzioni tariffarie



Le misure a sostegno delle imprese
requisiti per richiedere le riduzioni

Il decreto Sostegni bis (convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106), tra le varie misure prevede anche la 

riduzione della tariffa rifiuti per le imprese interessate da chiusure obbligatorie o restrizioni nell’esercizio delle 

rispettive attività in questo 2021.

Possono usufruire delle riduzioni tariffarie tutte le utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusure 

obbligatorie o restrizioni anche parziali all’esercizio della propria attività, a seguito dei provvedimenti nazionali di 

contrasto alla pandemia da Covid-19. 

Possono accedere all'agevolazione anche gli alberghi o le strutture ricettive turistiche in genere.

Ai fini dell’agevolazione tariffaria, non sono considerati fra i beneficiari:

- i centri commerciali a motivo della chiusura di sabato e domenica

- le attività che, pur avendo riscontrato una riduzione del proprio fatturato, non hanno subito chiusure obbligatorie o 

restrizioni nell’esercizio dell’attività



Le misure a sostegno delle imprese
riduzioni previste per l’anno 2021

Previa richiesta da inviare tramite lo Sportello Online di Contarina, è previsto l’azzeramento dell’intera 

quota fissa annuale - sia per la componente di servizio, sia per la parte dimensionale legata ai metri 

quadri. Verrà azzerata anche la quota variabile per tutti i servizi di raccolta legati ai rifiuti riciclabili: carta, 

umido, vetro-plastica-lattine e vegetale, ma anche per i servizi a richiesta, come: l’accesso all’EcoCentro, la 

raccolta manuale del cartone e degli imballaggi in plastica. 

Per il secco non riciclabile saranno imputati solo gli svuotamenti effettivamente eseguiti.



Procedura tramite il servizio di Sportello online

Accesso dal sito www.contarina.it 

VANTAGGI

• portale online già noto e utilizzato da quasi 6mila aziende

• strumento semplice, fruibile e immediato

• facilità di compilazione del modulo

• garanzia di correttezza dei dati delle aziende (p.iva, ragione sociale, n. contratto, utenza) 

• minima possibilità di errore grazie ai controlli in tempo reale

Le misure a sostegno delle imprese
come chiedere le riduzioni tariffarie per l’anno 2021



Modalità per chiedere le riduzioni

• Registrazione dell’utenza non domestica sullo Sportello online (per i non iscritti vedere allegato) e 

compilazione del modulo di autorizzazione, per poter 

modificare e/o aggiornare i propri dati o i servizi in uso

• Accesso allo Sportello online con le credenziali fornite

• Selezionare il tasto «Chiedi riduzioni tariffarie»

Le misure a sostegno delle imprese
come chiedere le riduzioni tariffarie per l’anno 2021



Inserimento dei seguenti dati:

• codice ATECO con verifica immediata della correttezza del dato tramite incrocio con elenco Istat

• informazioni di contatto: mail e telefono

• dati del legale rappresentante 

• dichiarazione dei requisiti:  

▪ aver subito chiusure obbligatorie, a seguito dei provvedimenti nazionali di contrasto alla pandemia da Covid19

▪ aver subito restrizioni nell’esercizio dell’attività, a seguito dei provvedimenti nazionali di contrasto alla pandemia 

da Covid19:

o Riduzione orari di apertura

o Riduzione degli spazi per la vendita o esercizio dell’attività

o Altro (inserendo breve descrizione delle restrizioni subite)

Le misure a sostegno delle imprese
form online



Modalità richiesta agevolazioni
Per richiedere le agevolazioni devi essere iscritto allo sportello on-line di Contarina,

nel caso tu non lo fossi, procedi prima con la registrazione.

1 Accedi allo Sportello Online dal seguente indirizzo sportellonline.servizicontarina.it 

Puoi accedere anche tramite il sito Contarina www.contarina.it e clicca in alto a destra su «SPORTELLO ONLINE»

2 Clicca sul tasto                                     e, inserite le tue credenziali, procedi.

3 Nella pagina personale del tuo account seleziona il tasto

4 Seleziona il CONTRATTO su cui vuoi operare per richiedere l'agevolazione.

5 Nella pagina PANNELLO DI CONTROLLO seleziona il tasto

6 Compila i seguenti dati:

• Inserisci il codice ATECO e cliccare su «Verifica codice»

• Inserisci un indirizzo e-mail e un numero di telefono

• Inserisci i dati del legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita)

• Seleziona la tipologia di requisito (chiusura obbligatoria o restrizione nell’esercizio dell’attività) 

• Se selezioni il requisito «restrizione», indica almeno una casistica. Se selezioni la voce «altro», inserisci breve descrizione 

delle restrizioni subite

7 Conferma l’inserimento cliccando sul tasto «INVIA»

8 Al completamento dell'operazione ti verrà inviata la mail di conferma all'indirizzo di posta elettronica che hai inserito 

precedentemente nel modulo.



Modalità richiesta agevolazioni

Recarsi sul sito www.contarina.it e cliccare in alto a destra su «SPORTELLO ONLINE»



Modalità richiesta agevolazioni

Cliccare su «ACCEDI» per eseguire l’autenticazione



Inserire nome utente, password e cliccare su «ACCEDI»

Modalità richiesta agevolazioni



Selezionare il tasto «CONTRATTI»

Modalità richiesta agevolazioni



Selezionare il contratto per cui richiedere l’agevolazione cliccando su «DETTAGLI»

Modalità richiesta agevolazioni



Selezionare il tasto «EMERGENZA COVID-19»

Modalità richiesta agevolazioni





Compilare i seguenti dati:

• codice ATECO 2007 – attività prevalente e cliccare su «Verifica codice»

• contatti aziendali - mail e telefono

• dati del legale rappresentante – nome, cognome, data e luogo di nascita 



Dichiarazione del tipo di chiusura
chiusure obbligatorie



Dichiarazione del tipo di chiusura
restrizioni nell’esercizio dell’attività







Le misure a sostegno delle imprese
tempistiche

Riduzione del secondo acconto 2021, già nella fattura emessa in autunno (settembre/ottobre) 

Termine compilazione form online per richiedere le agevolazioni: 31 dicembre

Tutte le riduzioni tariffarie previste per le aziende che hanno chiuso temporaneamente a causa del Covid-19, 

saranno conteggiate nel conguaglio dell’anno 2021, emesso nella prima fatturazione del 2022 (marzo-aprile).



Grazie 

dell’attenzione 

Seguici!

Contarina SpA
Via Vittorio Veneto 6, 31027 

Lovadina di Spresiano, Treviso 

www.contarina.it


