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Rifiu : 396 euro la spesa per una famiglia siciliana nel 2022. Raccolta differenziata al 42%. 
I nuovi da  dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Ci adinanza va

È di 396€ la tassa per i rifiu  pagata in media nel 2022 da una famiglia siciliana, rispe o ai 314 della media
nazionale, con alcune differenze tra i capoluoghi: si va dai 594 di Catania, capoluogo più caro d’Italia, ai
264€ di Caltanisse a. In Sicilia, la tariffa è aumentata del 2,9% rispe o al 2021, a Catania in par colare di
quasi il 18%. Per quanto a ene la raccolta differenziata, a livello regionale siamo al 42,3% rispe o al 63%
della media nazionale, bene Agrigento con oltre il 72%.
A livello nazionale, è al Sud che si registra la spesa più elevata, con la Campania in testa a livello regionale
(414€,  e  un  leggero  decremento  dello  0,6%  rispe o  all’anno  precedente)  e  ben  o o  capoluoghi  di
provincia meridionali nella top ten dei più cari, guidata da Catania dove una famiglia spende mediamente
594€ all’anno, con un incremento di quasi il 28% rispe o al 2021. La regione in cui si rileva la spesa media
più bassa è il  Tren no Alto Adige (€212),  dove si  registra però un aumento del  6,2% rispe o all'anno
precedente; fra i capoluoghi di provincia è Udine quello meno caro, con una spesa media a famiglia di 174€.
Sono  63  i  capoluoghi  in  cui  si  registrano  aumen  della  tariffa,  soltanto  27  quelli  in  diminuzione:
l'incremento più elevato a Cosenza (+40,9%), la riduzione più consistente a Caltanise a (-17,4%).  
È  questo  il  quadro  che  emerge  dalla  annuale  rilevazione  dell’Osservatorio  prezzi  e  tariffe  di
Ci adinanza va,  disponibile  online  sul  sito  www.ci adinanza va.it.  L’indagine  sui  cos  sostenu  dai
ci adini per lo smal mento dei rifiu  in tu  i capoluoghi di provincia prende come riferimento nel 2022
una  famiglia  po  composta  da  3  persone  ed  una  casa  di  proprietà  di  100  metri  quadri.  L’indagine è
realizzata nell'ambito del proge o "Re-USER: usa meglio, consuma meno", finanziato dal Ministero dello
sviluppo economico, Legge 388/2000 – ANNO 2021.

Regioni: uno sguardo di insieme sulle tariffe per i rifiu
Regione Tari 2022 Tari 2021 Variazione %
Abruzzo 325 € 329 € -1,4%

Basilicata1 288 € 281 € 2,4%
Calabria 348 € 324 € 7,4%

Campania 414 € 416 € -0,6%
Emilia2 277 € 274 € 1,2%

Friuli Venezia Giulia 247 € 238 € 4,1%
Lazio 332 € 331 € 0,2%

Liguria3 357 € 354 € 0,9%
Lombardia4 246 € 246 € 0,0%

Marche 246 € 243 € 1,5%
Molise 246 € 242 € 1,6%

Piemonte5 288 € 289 € -0,3%
Puglia 402 € 381 € 5,5%

Sardegna 335 € 323 € 3,6%
Sicilia 396 € 385 € 2,9%

Toscana 351 € 339 € 3,6%

1 Nel comune di Potenza è applicata la Taric

2 Nei Comuni di Ferrara e Forlì è applicata la Tarip e nel Comune di Reggio Emilia la Taric.

3 Nel Comune di La Spezia è applicata la Taric.

4 Comune di Mantova non disponibile

5 Comune di Biella non disponibile



Trentino Alto Adige6 212 € 200 € 6,2%
Umbria7 344 € 333 € 3,3%

Valle d'Aosta 272 € 272 € 0,0%
Veneto8 237 € 225 € 5,2%

Italia € 314 € 307   + 2,3%
Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio Prezzi&Tariffe, Novembre 2022

FOCUS SICILIA

CAPOLUOGO TARI 2022 TARI 2021 VARIAZIONE %
AGRIGENTO 427 € 428 € -0,2%

CALTANISSETTA 264 € 319 € -17,4%
CATANIA 594 € 504 € 17,9%

ENNA 276 € 254 € 8,7%
MESSINA 459 € 422 € 8,7%
PALERMO 318 € 309 € 3,0%
RAGUSA 399 € 392 € 1,8%

SIRACUSA 413 € 418 € -1,1%
TRAPANI 412 € 417 € -1,2%
MEDIA 396 € 385 € 2,9%

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio Prezzi&Tariffe, Novembre 2022

CAPOLUOGO
PRODUZIONE PRO CAPITE

RIFIUTI URBANI KG/AB/ANNO
2020

RACCOLTA
DIFFERENZIATA 2020

AGRIGENTO 451,54 72,4%
CALTANISSETTA 526,82 58,6%

CATANIA 691,83 9,7%
ENNA 397,45 60,3%

MESSINA 491,85 29,2%
PALERMO 534,01 14,5%
RAGUSA 451,49 67,3%

SIRACUSA 495,06 41,1%
TRAPANI 451,51 64,0%

MEDIA REGIONE 444,53 42,3%
Fonte: Cittadinanzattiva su dati ISPRA 2021

Tu e le informazioni della indagine sono disponibili su  INFORMAP,  www.ci adinanza va.it/informap, la
car na navigabile che rende fruibili,  per ogni capoluogo di provincia, informazioni e approfondimen  su
tariffe e agevolazioni, qualità, tutele e altri riferimen  u li.
Per maggiori informazioni, assistenza e consulenza sul tema, Ci adinanza va me e a disposizione S.U.S.I.,
l’assistente virtuale disponibile h24 (home page in basso a destra).  È inoltre a vo un numero dedicato ai
ci adini:  06  36718040  (lunedì,  mercoledì  e  venerdì  dalle  14:00  alle  17:00)  e  la  mail
tutela@ci adinanza va.it .

6 Sia nel Comune di Trento che in quello di Bolzano è applicata la Taric.

7 Nel Comune di Terni è applicata la Taric

8 Nel Comuni di Belluno è applicata la Taric e nel comune di Treviso la Tarip.




