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Capitale dei rifiuti, Roma maglia nera per la spesa: 220 euro a testa 

Corriere della Sera -             
Il servizio medio per la gestione dei rifiuti, calcolato dalla Confartigianato, è di 220 euro e 32 
centesimi per i cittadini laziali, che nel 45,9% dei casi sono insoddisfatti del servizio. E le tariffe 
sono più alte del 27% rispetto alla media ... 

 
Boom delle tariffe rifiuti, in 5 anni +22,6% 

La Stampa -            
A rivelarlo è uno studio della Confartigianato secondo il quale le tariffe per la raccolta dei rifiuti, 
negli ultimi cinque anni, hanno corso più dell'inflazione: del 22,6%, vale a dire il 14,6% in più 
rispetto al tasso di inflazione (+8%) e il 12,8 ... 

 
Tariffe,rifiuti d'oro:+22% per il Lazio 

Rai News -            
02 dicembre 2015 14.26 Rifiuti sempre più cari per le tasche del contribuente. Le tariffe per la 
raccolta in Italia negli ultimi 5 anni, secondo Confartigianato, sono aumentate del 22,6%. E nelle 
regioni in cui sono più salate, peggiore è la qualità ... 
 

Rifiuti sempre più cari, in 5 anni tariffe più alte del 22,6%: Lazio la ... 
Il Messaggero -            
Rifiuti sempre più cari per le tasche del contribuente. Le tariffe per la raccolta in Italia negli ultimi 5 
anni - rileva Confartigianato - sono aumentate del 22,6%. E nelle regioni in cui sono più salate, 
peggiore è la qualità del servizio: nel Lazio ... 
 

Tariffe: rifiuti d'oro, in 5 anni +22,6%. Lazio la Regione più cara 
La Repubblica -            
Tariffe: rifiuti d'oro, in 5 anni +22,6%. (agf) MILANO - Rifiuti sempre più cari per le tasche del 
contribuente. Le tariffe per la raccolta in Italia negli ultimi 5 anni - rileva Confartigianato - sono 
aumentate del 22,6%. E nelle regioni in cui sono ... 
 

Rifiuti sempre più cari: in Campania tariffe più care del 21,9 ... 
Il Mattino -            
Rifiuti sempre più cari per le tasche del contribuente. Le tariffe per la raccolta in Italia negli ultimi 5 
anni - rileva Confartigianato - sono aumentate del 22,6%. E nelle regioni in cui sono più salate, 
peggiore è la qualità del servizio: in ... 
 

Rifiuti d'oro, le tariffe sono aumentate del 22,6% negli ultimi cinque ... 
TGCOM -            
14:35 - I rifiuti costano sempre di più agli italiani. Negli ultimi 5 anni, secondo le rilevazioni 
diConfartigianato, le tariffe per la raccolta sono aumentate mediamente del 22,6%. E nelle regioni 
in cui sono più salate la qualità del servizio è ... 
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Tariffe,rifiuti in 5 anni +22%,Lazio top 
Radio 24 -            
Le tariffe per la raccolta in Italia negli ultimi 5 anni - rileva Confartigianato - sono aumentate del 
22,6%. E nelle regioni in cui sono più salate, peggiore è la qualità del servizio: nel Lazio, "dove e' 
alta la percezione di sporcizia", il costo è ... 

 
Tariffe,rifiuti in 5 anni +22%,Lazio top 

Il Giornale di Vicenza -            
(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Rifiuti sempre più cari per le tasche del contribuente. Le tariffe per la 
raccolta in Italia negli ultimi 5 anni - rileva Confartigianato - sono aumentate del 22,6%. E nelle 
regioni in cui sono più salate, peggiore è la qualità ... 
 

Tariffe,rifiuti in 5 anni +22%,Lazio top 
Brescia Oggi -            
(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Rifiuti sempre più cari per le tasche del contribuente. Le tariffe per la 
raccolta in Italia negli ultimi 5 anni - rileva Confartigianato - sono aumentate del 22,6%. E nelle 
regioni in cui sono più salate, peggiore è la qualità ... 
 

Tariffe,rifiuti in 5 anni +22%,Lazio top Commenti 
Quotidiano.net -            
(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Rifiuti sempre più cari per le tasche del contribuente. Le tariffe per la 
raccolta in Italia negli ultimi 5 anni - rileva Confartigianato - sono aumentate del 22,6%. E nelle 
regioni in cui sono più salate, peggiore è la qualità ... 

 
Rifiuti d'oro, Lazio e Liguria più cari di tutti 

Il Secolo XIX -            
Roma - Rifiuti sempre più cari per le tasche del contribuente: le tariffe per la raccolta in Italia negli 
ultimi 5 anni, secondo quanto rilevato da Confartigianato, sono aumentate del 22,6%; e nelle 
regioni in cui sono più salate, peggiore è la qualità ... 

 
Tariffe, rifiuti d'oro: in Campania 

Corriere del Mezzogiorno -            
Rifiuti sempre più cari per le tasche del contribuente. Le tariffe per la raccolta in Italia negli ultimi 5 
anni - rileva Confartigianato - sono aumentate del 22,6%. E nelle regioni in cui sono più salate, 
peggiore è la qualità del servizio: nel Lazio ... 

 
Rifiuti, italiani spendono 10,2 mld: + 22,6% in 5 anni 

ilVelino/AGV NEWS -            
In Italia le tariffe per la raccolta dei rifiuti corrono ben più dell'inflazione. Lo rivela un rapporto 
diConfartigianato, che evidenzia come negli ultimi 5 anni le spese per raccolta dei rifiuti sono 
aumentate del 22,6 per cento, vale a dire il 14,6 ... 
 

Rifiuti: le tariffe corrono, la soddisfazione no. Laziali i più tartassati 
QuiFinanza -            
(Teleborsa) – Oltre il danno, la beffa: in Italia le tariffe per la raccolta dei rifiuti corrono più 
d ll'in l zi n  n n st nt  l' l v t  g  d  di “m lc nt nt ” d i citt dini. S c nd  un   il v zi n  
diConfartigianato, negli ultimi 5 anni i costi per ... 
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Rifiuti, in 5 anni tariffe +22,6%. Lazio al top:214 euro pro capite 
IL FOGLIETTONE -            
bolette-calcolatrice-535x330 (1) In Italia le tariffe per la raccolta dei rifiuti corrono ben più 
dell'inflazione: secondo una rilevazione di Confartigianato, negli ultimi 5 anni sono aumentate del 
22,6%, vale a dire il 14,6% in più rispetto al tasso ... 
 

Rifiuti: le tariffe corrono, la soddisfazione no. Laziali i più tartassati 
Teleborsa -            
Secondo una rilevazione di Confartigianato, negli ultimi 5 anni i costi per la raccolta dei rifiuti sono 
balzati del 22,6%, vale a dire il 14,6% in più rispetto al tasso di inflazione (+8%) e il 12,8% in più 
rispetto alla crescita media del costo di ... 
 

Rifiuti, in 5 anni tariffe +22,6%: + 12,8% rispetto a crescita media ... 
Il Diario del Lavoro -            
In Italia le tariffe per la raccolta dei rifiuti corrono ben più dell'inflazione: secondo una rilevazione 
diConfartigianato, negli ultimi 5 anni sono aumentate del 22,6%, vale a dire il 14,6% in più rispetto 
al tasso di inflazione (+8%) e il 12,8% in ... 

 
Lazio capitale dei rifiuti con la raccolta più cara: 214 euro a testa 

askanews -            
Roma, 2 dic. (askanews) - In Italia le tariffe per la raccolta dei rifiuti corrono ben più dell'inflazione: 
secondo una rilevazione di Confartigianato, negli ultimi 5 anni sono aumentate del 22,6%, vale a 
dire il 14,6% in più rispetto al tasso di ... 
 

Roma: Italiani spendono 10,2 miliardi per raccolta rifiuti, + 22,6% in ... 
Agenparl -            
In Italia le tariffe per la raccolta dei rifiuti corrono ben più dell'inflazione: secondo una rilevazione 
diConfartigianato, negli ultimi 5 anni sono aumentate del 22,6%, vale a dire il 14,6% in più rispetto 
al tasso di inflazione (+8%) e il 12,8% in ... 
 

Rifiuti, in 5 anni tariffe +22,6%. Lazio al top:214 euro pro capite 
askanews -            
Roma, 2 dic. (askanews) - In Italia le tariffe per la raccolta dei rifiuti corrono ben più dell'inflazione: 
secondo una rilevazione di Confartigianato, negli ultimi 5 anni sono aumentate del 22,6%, vale a 
dire il 14,6% in più rispetto al tasso di ... 
 

Roma, 220 euro a testa per avere la "monnezza" per strada 
Blitz quotidiano -             
Nel salasso cui sono sottoposti i romani c'entra anche la spesa record per la pulizia delle strade: 42 
euro a testa per strade per lo più sporche, contro una media nazionale di 22 euro, praticamente la 
metà (dati Confartigianato). La tassa di 220 euro ... 
 

Rifiuti, monnezza Capitale. E la spesa a testa è di 220 euro 
Romapost -             
A ciò si aggiunge un altro macigno: secondo un calcolo di Confartigianato, il servizio medio per la 
gestione dei rifiuti è di 220 euro e 32 centesimi a testa in questa Regione. Con tariffe più alte del 
27 per cento – riporta il Corriere della Sera ... 
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Rifiuti, Confartigianato: Tariffe aumentate del 22.6% in 5 anni 
LaPresse -            
Milano, 2 dic. (LaPresse) - In Italia le tariffe per la raccolta dei rifiuti corrono ben più dell'inflazione. 
Secondo una rilevazione di Confartigianato, negli ultimi 5 anni sono aumentate del 22,6%, vale a 
dire il 14,6% in più rispetto al tasso di ... 
 

Negli ultimi 5 anni tariffe rifiuti +22,6%, nel Lazio il costo più alto 
Adnkronos -            
In Italia le tariffe per la raccolta dei rifiuti corrono ben più dell'inflazione: secondo una rilevazione 
diConfartigianato, negli ultimi 5 anni sono aumentate del 22,6%, vale a dire il 14,6% in più rispetto 
al tasso di inflazione (+8%) e il 12,8% in ... 
 

Rifiuti sempre piu' cari, tariffe +22,6% in cinque anni. Costi piu' alti ... 
AGI - Agenzia Giornalistica Italia -            
(AGI) - Roma, 2 dic. - In Italia le tariffe per la raccolta dei rifiuti corrono ben piu' dell'inflazione: 
secondo una rilevazione di Confartigianato, negli ultimi 5 anni sono aumentate del 22,6%, vale a 
dire il 14,6% in piu' rispetto al tasso di ... 
 

Rifiuti sempre piu' cari, tariffe +22, 6% in cinque anni. Costi piu' alti ... 
iL Meteo -            
(AGI) - Roma, 2 dic. - In Italia le tariffe per la raccolta dei rifiuti corrono ben piu' dell'inflazione: 
secondo una rilevazione di Confartigianato, negli ultimi 5 anni sono aumentate del 22,6%, vale a 
dire il 14,6% in piu' rispetto al tasso di ... 
 

"Rifiuti d'oro": tariffe aumentate del 22,6% negli ultimi cinque anni 
Today -            
Nel nostro Paese le tariffe per la raccolta dei rifiuti corrono ben più dell'inflazione: secondo una 
rilevazione di Confartigianato, negli ultimi cinque anni sono aumentate del 22,6%, vale a dire il 
14,6% in più rispetto al tasso di inflazione (+8%) e ... 
 

Rifiuto, quanto mi costi. La Liguria seconda solo al Lazio 
Genova24.it -            
Il primato va al Lazio, ma la Liguria fa la sua parte. E non in una classifica particolarmente 
apprezzabile. Secondo uno studio di Confartigianato, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti hanno 
subito rincari record un po' in tutta Italia: negli ... 
 

Rifiuti d'oro, in 5 anni +22,6% tariffe, Lazio al top 
ANSA.it -            
ROMA - Rifiuti sempre più cari per le tasche del contribuente. Le tariffe per la raccolta in Italia 
negli ultimi 5 anni - rileva Confartigianato - sono aumentate del 22,6%. E nelle regioni in cui sono 
più salate, peggiore è la qualità del servizio: nel ... 
 

Rifiuti, più costano più non vengono ritirati: il paradosso tutto italiano 
La Voce Sociale -            
Il Belpaese è davvero la patria di tasse e balzelli. E con la pressione fiscale in continuo aumento, 
anche i rifiuti sono sempre più cari per le tasche del contribuente. Le tariffe per la raccolta in Italia 
negli ultimi cinque anni – rileva ... 
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Liguria seconda regione più cara per i rifiuti 
Liguria Business Journal -            
Liguria seconda nella classifica delle regioni con le tariffe sui rifiuti più alte, secondo una 
rilevazione di Confartigianato. L'associazione ha calcolato il costo del servizio di igiene urbana per 
famiglie e imprenditori che in media, nel 2014, per ... 
 

ROMA. Tariffe: rifiuti d'oro, in 5 anni +22,6%, Lazio al top 
Giornale La Voce -            
Rifiuti sempre più cari per le tasche del contribuente. Le tariffe per la raccolta in Italia negli ultimi 5 
anni – rileva Confartigianato – sono aumentate del 22,6%. E nelle regioni in cui sono più salate, 
peggiore è la qualità del servizio: nel Lazio ... 
 

Tariffe | rifiuti d' oro | +22% per il Lazio 
Zazoom Blog -            
Tariffe,rifiuti d'oro:+22% per il Lazio (Di mercoledì 2 dicembre 2015) : (Ultime Notizie - Ultim'ora) 
rifiuti sempre più cari per le tasche del contribuente. Le Tariffe per la raccolta in Italia negli ultimi 5 
anni, secondo Confartigianato, sono ... 
 

Tariffe rifiuti, per Confartigianato il Molise la regione più virtuosa ... 
http://www.molisedoc.it/ (Comunicati Stampa) -            
raccolta-rifiuti-1 Rifiuti sempre più cari per le tasche del contribuente. Le tariffe per la raccolta in 
Italia negli ultimi 5 anni – rileva Confartigianato – sono aumentate del 22,6%. E nelle regioni in cui 
sono più salate, peggiore è la qualità del ... 
 

Tariffe,rifiuti in 5 anni +22%,Lazio top 
Tiscali -            
(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Rifiuti sempre più cari per le tasche del contribuente. Le tariffe per la 
raccolta in Italia negli ultimi 5 anni - rileva Confartigianato - sono aumentate del 22,6%. E nelle 
regioni in cui sono più salate, peggiore è la qualità ... 
 

Tariffe,rifiuti in 5 anni +22%,Lazio top 
ANSA.it -            
(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Rifiuti sempre più cari per le tasche del contribuente. Le tariffe per la 
raccolta in Italia negli ultimi 5 anni - rileva Confartigianato - sono aumentate del 22,6%. E nelle 
regioni in cui sono più salate, peggiore è la qualità ... 
 

Rifiuti d'oro:+22,6% tasse dal 2010 
TGCOM -            
14:00 - I rifiuti costano sempre di più agli italiani. Negli ultimi 5 anni, secondo le rilevazioni 
diConfartigianato, le tariffe per la raccolta sono aumentate mediamente del 22,6%. E nelle regioni 
in cui sono più salate la qualità del servizio è ... 
 

Tariffe per i rifiuti, la classifica dei costi nelle Regioni 
Notizie d'Abruzzo -            
In Italia le tariffe per la raccolta dei rifiuti corrono ben piu' dell'inflazione: secondo una rilevazione 
diConfartigianato, negli ultimi 5 anni sono aumentate del 22,6%, vale a dire il 14,6% in piu' 
rispetto al tasso di inflazione (+8%) e il 12,8 ... 
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Tassa rifiuti: le tariffe corrono più (+14,6%) dell'inflazione. La ... 
Firenze Post -            
ROMA – Rifiuti sempre più cari per le tasche del contribuente. Le tariffe per la raccolta in Italia 
negli ultimi 5 anni – rileva Confartigianato – sono aumentate del 22,6%. E nelle regioni in cui sono 
più salate, peggiore è la qualità del servizio: nel ... 
 
Roma, Rifiuti: Dati allarmanti di Confartigianato 
Agenparl -            
(AGENPARL)- Roma 02 dic 2015 – I dati diffusi oggi da Confartigianato sui costi della tariffa dei 
rifiuti sono allarmanti per il Lazio perché guida la classifica delle Regioni con 214 euro di costi per 
abitante, superiore del 27,3% rispetto alla media ... 
 

Tariffe con il turbo. Rifiuti +222% in 15 anni 
Avanti! -            
Confartigianato ha calcolato le variazioni del costo per i cittadini della raccolta dei rifiuti da cui 
risulta che in Italia negli ultimi 5 anni sono aumentate del 22,6%, vale a dire il 14,6% in più rispetto 
al tasso di inflazione (+8%) e il 12,8% in ... 
 

Rifiuti: Robilotta (SR), dati Confartigianato allarmanti per il Lazio 
Agenparl -            
(AGENPARL) – Roma, 02 dic 2015 – I dati diffusi oggi da Confartigianato sui costi della tariffa dei 
rifiuti sono allarmanti per il Lazio perché guida la classifica delle Regioni con 214 euro di costi per 
abitante, superiore del 27,3% rispetto alla ... 

 
il blog di: Edoardo Gianelli 

Avanti! -            
Confartigianato ha calcolato le variazioni del costo per i cittadini della raccolta dei rifiuti da cui 
risulta che in Italia negli ultimi 5 anni sono aumentate del 22,6%, vale a dire il 14,6% in più rispetto 
al tasso di inflazione (+8%) e il 12,8% in ... 

 
Rifiuti: Molise,più bassi costi raccolta 

ANSA.it -            
(ANSA) - CAMPOBASSO, 2 DIC - In Molise le tariffe più basse d'Italia per quanto riguarda la raccolta 
dei rifiuti. Emerge da uno studio della Confartigianato, su dati Ispra, che colloca la regione al 
vertice di quelle virtuose con i cittadini pagano 123 ... 
 

Rifiuti alle stelle negli ultimi 5 anni 
Gazzetta del Sud -            
La rilevazione di Confartigianato ha calcolato il costo del servizio di igiene urbana per le tasche di 
famiglie e imprenditori che in media, nel 2014, per tasse e tariffe hanno pagato 168,14 euro pro 
capite, per un totale di 10,2 miliardi. Ma con una ... 
 

“T  i    sui  i iuti, n l L zi       u   di c sti p    bit nt ” 
Tuscia Web -            
Roma – Riceviamo e pubblichiamo – I dati diffusi oggi da Confartigianato sui costi della tariffa dei 
rifiuti sono allarmanti per il Lazio perché guida la classifica delle Regioni con 214 euro di costi per 
abitante, superiore del 27,3% rispetto alla ... 
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http://www.gazzettadelsud.it/news/home/173665/Rifiuti-alle-stelle---negli.html
http://www.tusciaweb.eu/2015/12/tariffa-sui-rifiuti-nel-lazio-214-euro-per-abitante/


Tasse, rifiuti d'oro: in cinque anni +22%, Lazio al top 
Corriere di Roma News -            
Le tariffe per la raccolta in Italia negli ultimi 5 anni – rileva Confartigianato – sono aumentate del 
22,6%. E nelle regioni in cui sono più salate, peggiore è la qualità del servizio: nel Lazio, «dove è 
alta la percezione di sporcizia», il costo è al ... 
 

Raccolta rifiuti, il Molise e' la regione italiana dove costa di meno 
Primonumero.it -            
Campobasso. Il Molise è la regione dove il costo del servizio di igiene urbana è il più basso d'Italia: 
123,12 euro contro una media nazionale di 168,14. Lo rivela uno studio di Confartigianato, riferito 
al 2014, secondo il quale negli ultimi 5 anni il ... 

 
Tariffe, Confartigianato: stangata rifiuti, rincari del 22,6% in cinque ... 

Help Consumatori -            
I dati sono di Confartigianato che sottolinea come le tariffe per la raccolta dei rifiuti siano 
aumentate in cinque anni del 22,6%, vale a dire il 14,6% in più rispetto al tasso di inflazione (+8%) 
e il 12,8% in più rispetto alla crescita media del ... 
 

Rifiuti: tariffe +22% rispetto al 2010, Lazio maglia nera d'Italia 
GreenStyle -            
È la fotografia impietosa scattata da una recente analisi di Confartigianato. La maglia nera va al 
Lazio che con 220,32 euro all'anno per abitante ha la tariffa più alta registrata nel 2014, seguita 
dalla Liguria a quota 212,74 euro per abitante e ... 
 

Rifiuti d'oro, tariffe al top in Lazio 
Lettera43 -            
La rilevazione di Confartigianato ha calcolato il costo del servizio di igiene urbana per le tasche di 
famiglie e imprenditori che in media, nel 2014, per tasse e tariffe hanno pagato 168,14 euro pro 
capite, per un totale di 10,2 miliardi. Ma con una ... 
 

Tasse: rifiuti a peso d'oro, tariffe aumentate del 22,6% in cinque anni 
businesspeople.it -            
I contribuenti pagano a caro prezzo la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. Stando infatti a 
un'analisi di Confartigianato, nel 2014 per i servizi igienici urbani si sono sborsati, tra tasse e 
tariffe, 168,14 euro pro capite, per un totale di 10,2 ... 
 

Tasse sui rifiuti: Lazio e Liguria le più care 
Leonardo.it -            
Le tasse sui rifiuti pesano sempre di più nelle tasche degli italiani, tanto che negli ultimi cinque 
anni le tariffe sarebbero lievitate almeno del 22,6 per cento. È quanto ha rilevato Confartigianato, 
secondo cui le Regioni più care sarebbero ... 
 

Rifiuti, in 5 anni tariffa su del 22,6%. Al primo posto il Lazio, 214 ... 
Il Ghirlandaio -  5 or      
(Il Ghirlandaio) Roma, 2 dic. Rifiuti sempre più cari per le tasche del contribuente. Le tariffe per la 
raccolta in Italia negli ultimi 5 anni - rileva Confartigianato - sono aumentate del 22,6%. E nelle 
regioni in cui sono più salate, peggiore è la ... 
 

http://www.corrierediroma-news.it/2015/12/02/tasse-rifiuti-doro-in-anni-22-lazio-top/
http://www.primonumero.it/attualita/news/1449071550_campobasso-raccolta-rifiuti-il-molise-la-regione-italiana-dove-costa-di-meno.html
http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/tariffe-confartigianato-stangata-rifiuti-rincari-del-226-in-cinque-anni/100396
http://www.greenstyle.it/rifiuti-tariffe-piu-22-percento-rispetto-al-2010-lazio-maglia-nera-italia-178806.html
http://www.lettera43.it/economia/personal/rifiuti-d-oro-tariffe-al-top-in-lazio_43675225662.htm
http://www.businesspeople.it/Societa/Attualita/Tasse-rifiuti-a-peso-d-oro-tariffe-aumentate-del-22-6-in-cinque-anni_88181
http://economia.leonardo.it/tasse-sui-rifiuti-lazio-e-liguria-le-piu-care/
http://www.ilghirlandaio.com/infrastrutture-immobiliare/134442/rifiuti-in-5-anni-tariffa-su-del-22-6-al-primo-posto-il-lazio-214-euro-ad-abitante/


Rifiuto, quanto mi costi: in Liguria tariffe più alte del 25,9% rispetto ... 
Il Vostro Giornale -  5 ore f   
Liguria. Il primato va al Lazio, ma la Liguria fa la sua parte. E non in una classifica particolarmente 
apprezzabile. Secondo uno studio di Confartigianato, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti hanno 
subito rincari record un po' in tutta Italia ... 
 

Tassa sui rifiuti, la Campania tra le più care d'Italia. La regione ... 
Vesuvio Live -            
Le tasse sui rifiuti diventano sempre più care per le tasche dei cittadini italiani e, negli ultimi 
cinque, anni sono aumentate del 26,6 %. Come rileva Confartigianato, nelle regioni dove sono più 
salate la qualità del servizio è pessima. Secondo una ... 
 

Rifiuti a peso d'oro, in 5 anni tariffe aumentate del 22%. Costi più alti ... 
InfoOggi -            
ROMA, 2 DICEMBRE 2015 - Rifiuti sempre più cari per le tasche del contribuente. Le tariffe per la 
raccolta in Italia negli ultimi 5 anni, rileva Confartigianato, sono aumentate del 22,6%. E nelle 
regioni in cui sono più salate, peggiore è la qualità ... 
 

Rifiuti, Confartigianato: Tariffe aumentate del 22.6% in 5 anni 
LaPresse -            
Milano, 2 dic. (LaPresse) - In Italia le tariffe per la raccolta dei rifiuti corrono ben più dell'inflazione. 
Secondo una rilevazione di Confartigianato, negli ultimi 5 anni sono aumentate del 22,6%, vale a 
dire il 14,6% in più rispetto al tasso di ... 
 

Rifiuti, in cinque anni aumento del 22% 
Informare Sicilia -            
Un aumento del 22,6%, come rileva Confartigianato al margine dello studio aggiungendo un 

particolare davvero curioso: spesso a pagare di più sono le regioni in cui il livello del servizio 

offerto risulta peggiore. Il Lazio è la regione con un ... 

http://www.ivg.it/2015/12/rifiuto-quanto-mi-costi-in-liguria-tariffe-piu-alte-del-259-rispetto-alla-media-nazionale/
http://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/122075-tassa-sui-rifiuti-la-campania-le-piu-care-ditalia-la-regione-peggiore/
http://www.infooggi.it/articolo/rifiuti-a-peso-doro-in-5-anni-tariffe-aumentate-del-22-costi-piu-alti-nel-lazio/85519/
http://www.lapresse.it/economia/rifiuti-confartigianato-tariffe-aumentate-br-del-22-6-in-5-anni-1.804000
http://www.informaresicilia.it/1095/rifiuti-in-cinque-anni-aumento-del-22/

