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Rifiuti, a Roma la maglia nera 

Corriere della Sera -            
Da una ricerca della Confartigianato emerge che la Capitale ha i costi più alti d'Italia per l'igiene 
urbana: 249,9 euro a testa, pari al 50,9% in più della media nazionale. Viceversa, l'indice di 
soddisfazione è il più basso: 9% contro il 34% ... 
 

Rifiuti, rapporto Confartigianato: Roma al top per costi e cittadini ... 

La Repubblica -            
Rapporto Confartigianato: la raccolta di immondizia costa agli abitanti 249,9 euro pro capite, il 
50,9% in più rispetto alla media nazionale. Per lo spazzamento si spende il 252,7% in più rispetto 
alla media nazionale. Ma solo il 9% dei cittadini trova ... 
 

Caro rifiuti: più costi, ma servizi insufficienti. Roma peggior capitale ... 

La Repubblica -             
Rapporto Confartigianato: negli ultimi cinque anni è sceso il numero di scarti prodotto, ma le 
tariffe sono lievitate del 22,7% a una media di quasi 170 euro a testa. Lazio e Liguria le regioni più 
care, nel Molise i prezzi inferiori. Verona la città ... 
 

Calano i rifiuti ma le tariffe corrono: Roma la città più cara 

TGCOM -             
Gli italiani producono sempre meno rifiuti, -10,1% negli ultimi 5 anni, ma le tariffe corrono al 
punto che, dal 2011 a oggi, sono salite del 22,7%. Lo rende noto Confartigianato. Maglia nera a 
Roma: i cittadini della Capitale pagano 249,90 euro ... 
 

Gli italiani producono sempre meno rifuti, ma le tariffe salgono ... 
TGCOM -            
Gli italiani producono sempre meno rifuti, ma le tariffe salgono: Roma è la città più cara. Dal 2011 
a oggi, i prezzi hanno registrato un incremento del 22,7%: lo rende noto Confartigianato. I 
cittadini della Capitale pagano 249,90 euro ciascuno, il 50 ... 
 
Rifiuti, a Roma delusi e massimi costi 
Rai News -            
28 maggio 2016 13.16 In un rapporto Confartigianato sulla situazione dei rifiuti nella Capitale, si 
sottolinea che Roma detiene il primato negativo dei costi più alti per l'igiene urbana insieme a 
quello per la maggiore insoddisfazione dei cittadini ... 

 
Rifiuti: Roma a top per costi 

L'Arena -             
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Più paghi, meno sei contento del servizio: è la situazione di Roma in 
fatto di raccolta dei rifiuti. La Capitale, dice un rapporto Confartigianato, detiene il primato 
negativo dei costi più alti per l'igiene urbana insieme a ... 
 

 

 

 

 

http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_maggio_28/rifiuti-ricerca-confartigianato-roma-maglia-nera-lunedi-30-sciopero-ama-a2d64248-24b3-11e6-a9d3-8bf76315dcbb.shtml
http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/05/28/news/rifiuti_rapporto_confartigianato_roma_al_top_per_costi_e_cittadini_scontenti-140780403/
http://www.repubblica.it/ambiente/2016/05/28/news/confartigianato_rifiuti-140776868/
http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/calano-i-rifiuti-ma-le-tariffe-corrono-roma-la-citta-piu-cara_3011188-201602a.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/gli-italiani-producono-sempre-meno-rifuti-ma-le-tariffe-salgono-roma-e-la-citta-piu-cara_3011188-201602a.shtml
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-fec3592a-38cf-487b-984f-525441521da1.html
http://www.larena.it/home/economia/rifiuti-roma-a-top-per-costi-1.4895077


Centri storici e pulizia I veronesi i cittadini italiani più soddisfatti 

L'Arena -  10 o       
Il Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti denuncia l'alto costo dei servizi di raccolta rifiuti e 
pulizia delle città italiane. Il quadro che emerge da un rapporto realizzato dalla Confederazione è 
allarmante. Nel nostro Paese, infatti, le ... 

 
                      Meno rifiuti ma salgono i costi per la raccolta. Lazio e Roma al top ... 
LiberoQuotidiano.it -            
Roma, 28 mag. (AdnKronos) - Si producono meno rifiuti ma si paga sempre di più per il servizio di 

raccolta, tra l'altro insoddisfacente. E' un dossier di Confartigianato a puntare il dito su uno dei 

capitoli più caldi della vita di ogni amministrazione ... 

Rifiuti, a Roma le tariffe più care ei cittadini più scontenti d'Italia 

Il Secolo d'Italia -             
Sporca e cara. Più paghi, meno sei contento del servizio: è questa la fotografia di Roma in materia 
di raccolta dei rifiuti. La Capitale, dice un rapporto Confartigianato, detiene il primato negativo dei 
costi più alti per l'igiene urbana insieme a ... 

 
Rifiuti: Roma a top per costi 

Brescia Oggi -             
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Più paghi, meno sei contento del servizio: è la situazione di Roma in 
fatto di raccolta dei rifiuti. La Capitale, dice un rapporto Confartigianato, detiene il primato 
negativo dei costi più alti per l'igiene urbana insieme a ... 

 
Rifiuti: Roma a top per costi 

Il Giornale di Vicenza -             
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Più paghi, meno sei contento del servizio: è la situazione di Roma in 
fatto di raccolta dei rifiuti. La Capitale, dice un rapporto Confartigianato, detiene il primato 
negativo dei costi più alti per l'igiene urbana insieme a ... 

 
Rifiuti: Roma a top per costi 

Tuttosport -             
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Più paghi, meno sei contento del servizio: è la situazione di Roma in 
fatto di raccolta dei rifiuti. La Capitale, dice un rapporto Confartigianato, detiene il primato 
negativo dei costi più alti per l'igiene urbana insieme a ... 

 
Rifiuti: Roma a top per costi 

Corriere dello Sport.it -             
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Più paghi, meno sei contento del servizio: è la situazione di Roma in 
fatto di raccolta dei rifiuti. La Capitale, dice un rapporto Confartigianato, detiene il primato 
negativo dei costi più alti per l'igiene urbana insieme a ... 
 
                         Rifiuti: Roma a top per costi 

Affaritaliani.it -             
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Più paghi, meno sei contento del servizio: è la situazione di Roma in 
fatto di raccolta dei rifiuti. La Capitale, dice un rapporto Confartigianato, detiene il primato 
negativo dei costi più alti per l'igiene urbana insieme a ... 

http://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/centri-storici-e-pulizia-i-veronesi-i-cittadini-italiani-pi%C3%B9-soddisfatti-1.4895090
http://www.liberoquotidiano.it/news/economia/11913946/Meno-rifiuti-ma-salgono-i-costi.html
http://www.secoloditalia.it/2016/05/rifiuti-roma-tariffe-care-i-cittadini-scontenti-ditalia/
http://www.bresciaoggi.it/home/economia/rifiuti-roma-a-top-per-costi-1.4895081
http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/economia/rifiuti-roma-a-top-per-costi-1.4895079
http://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2016/05/28-11909642/rifiuti_roma_a_top_per_costi/
http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2016/05/28-11909641/rifiuti_roma_a_top_per_costi/
http://www.affaritaliani.it/notiziario/rifiuti_roma_a_top_per_costi-38369.html


 
Rifiuti: Roma a top per costi 

Quotidiano.net -             
La Capitale, dice un rapporto Confartigianato, detiene il primato negativo dei costi più alti per 
l'igiene urbana insieme a quello per la maggiore insoddisfazione dei cittadini. La raccolta di 
immondizia costa agli abitanti di Roma 249,9 euro pro ... 

I rifiuti calano ma le tariffe crescono. E la Liguria è seconda in Italia 

Genova24.it -             
“C' ' qu lc s  ch  n n v  – denuncia il Presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti – Le tariffe 
dei servizi erogati da soggetti pubblici devono rispettare il mercato e non possono essere una 
variabile indipendente, troppo spesso utilizzata per ... 

 
Rifiuti: Roma a top per costi 

ANSA.it -             
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Più paghi, meno sei contento del servizio: è la situazione di Roma in 
fatto di raccolta dei rifiuti. La Capitale, dice un rapporto Confartigianato, detiene il primato 
negativo dei costi più alti per l'igiene urbana insieme a ... 

 
Confartigianato denuncia: smaltimento rifiuti inefficiente e costoso ... 

Firenze Post -             
spazzatura_fg ROMA – Si producono meno rifiuti ma si paga sempre di più per il servizio di 
raccolta, tra l'altro insoddisfacente. E' un dossier di Confartigianato a puntare il dito su uno dei 
capitoli più caldi della vita di ogni amministrazione cittadina. 

 
Tasse rifiuti, la Campania tra le regioni più care 

Il Mattino -             
«C'è qualcosa che non va - denuncia il Presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti - Le tariffe 
dei servizi erogati da soggetti pubblici devono rispettare il mercato e non possono essere una 
variabile indipendente, troppo spesso utilizzata per fare ... 
 

Ri iuti: “ um nt ” in c l , t  i    in s lit . Ligu i  s c nd  in It li  

Il Secolo XIX -             
Il quadro emerge da un rapporto di Confartigianato, che ha calcolato il costo del servizio di igiene 
urbana per le tasche di famiglie e imprenditori che in media, nel 2014, hanno pagato 167,8 euro a 
testa, per un totale di 10,2 miliardi: «Negli ultimi ... 

 
Rifiuti, tasse alte e cittadini scontenti: dopo Roma, a Palermo record ... 

Giornale di Sicilia -             
ROMA. Più paghi, meno sei contento del servizio: è la situazione di Roma in fatto di raccolta dei 
rifiuti. La Capitale, dice un rapporto Confartigianato, detiene il primato negativo dei costi più alti 
per l'igiene urbana insieme a quello per la ... 

 
Meno rifiuti ma salgono i costi per la raccolta. Lazio e Roma al top ... 

Adnkronos -             
Si producono meno rifiuti ma si paga sempre di più per il servizio di raccolta, tra l'altro 
insoddisfacente. E' un dossier di Confartigianato a puntare il dito su uno dei capitoli più caldi della 
vita di ogni amministrazione cittadina. Negli ultimi ... 

http://www.quotidiano.net/rifiuti-roma-a-top-per-costi-1.2202054
http://www.genova24.it/2016/05/i-rifiuti-calano-ma-le-tariffe-crescono-e-la-liguria-e-seconda-in-italia-108793/
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2016/05/28/rifiuti-roma-a-top-per-costi_2805b722-e492-4e5e-a786-5bcfbeda0c87.html
http://www.firenzepost.it/2016/05/28/confartigianato-denuncia-smaltimento-rifiuti-inefficiente-e-costoso-la-classifica-per-regione-toscana-tristemente-fra-le-prime/
http://www.ilmattino.it/economia/rifiuti_piu_cari-1761721.html
http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2016/05/28/ASIrrXtC-rifiuti_rumenta_tariffe.shtml
http://palermo.gds.it/2016/05/28/rifiuti-tasse-alte-e-cittadini-scontenti-dopo-roma-a-palermo-record-di-insoddisfatti_518633/
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/05/28/meno-rifiuti-salgono-costi-per-raccolta-lazio-roma-top-per-tariffe-piu-alte_U3fwjTmVBqzy9yj8aINW8I.html


 
                       Meno rifiuti ma salgono i costi per la raccolta. Lazio e Roma al top ... 

La Nuova Periferia Settimo Torinese -            
Roma, 28 mag. (AdnKronos) - Si producono meno rifiuti ma si paga sempre di più per il servizio di 
raccolta, tra l'altro insoddisfacente. E' un dossier di Confartigianato a puntare il dito su uno dei 
capitoli più caldi della vita di ogni amministrazione ... 
 

Confartigianato, rifiuti calano del 10% ma tariffe raccolta +22,7% in 5 ... 

Adnkronos -             
Si producono meno rifiuti ma si paga sempre di più per il servizio di raccolta, tra l'altro 
insoddisfacente. E' un dossier di Confartigianato a puntare il dito su uno dei capitoli più caldi della 
vita di ogni amministrazione cittadina. Negli ultimi ... 

 
Rifiuti: Roma al top per i costi e con i cittadini scontenti 

Mondo TiVu -     minu      
La Capitale, dice un rapporto Confartigianato, detiene il primato negativo dei costi più alti per 
l'igiene urbana insieme a quello per la maggiore insoddisfazione dei cittadini. I cittadini pagano 
249,9 euro pro capite, il 50,9% in più rispetto alla ... 
 

Rifiuti, a Roma delusi e massimi costi 
Stadio24.com -     minu      
E' un dossier di Confartigianato a puntare il dito su uno dei capitoli più caldi della vita di ogni 
amministrazione cittadina. In calo ma tariffe corrono, in 5 anni +22,7% - Produciamo meno rifiuti 
(negli ultimi 5 anni sono diminuiti del 10,1%) eppure ... 
 

Roma ed i rifiuti. Top per costi e cittadini scontenti 
NSG Italia (Blog) -            
"Ora, alla luce dei risultati dello studio di Confartigianato, ai cittadini romani andrà restituito il 
50% delle tariffe rifiuti pagate nel corso degli ultimi 5 anni - spiega Rienzi - In tal senso il Codacons 
analizzerà le vie legali che i residenti ... 
 

Meno rifiuti in Italia, ma sempre più cari 
Rosa Rossa -            
Il quadro che emerge da un rapporto realizzato dalla Confederazione è allarmante, denuncia il 
Presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti: l'igiene urbana è costata alle tasche di famiglie e 
imprenditori italiani nel 2014 in media 167,80 euro a ... 
 

Tariffe sui rifiuti in aumento: Roma la più cara 
CNO-Webtv Notizie -            
Roma la città più cara, dove nonostante le imposte sui rifiuti siano elevate, si usufruisce di servizi 
insufficienti, facendo aumentare il malcontento dei cittadini. Un rapporto fatto 
dalla Confartigianatomette in evidenza il circolo vizioso che si è ... 
 

Rifiuti: in 5 anni -10%, ma cresce costo raccolta, +22,7% 
laspezia.cronaca4.it -            
Il quadro che emerge da un rapporto realizzato dalla Confartigianato Nazionale è allarmante. Nel 
nostro Paese, infatti, le tariffe per la raccolta dei rifiuti corrono ben più dell'inflazione: negliultimi 5 
anni sono aumentate del 22,7%, vale a dire il ... 

http://settimo.nuovaperiferia.it/2016/05/28/news-in/meno-rifiuti-ma-salgono-i-costi-per-la-raccolta-lazio-e-roma-al-top-per-le-tariffe-piu-alte-324977.html
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/05/28/confartigianato-rifiuti-calano-del-tariffe-raccolta-anni_GGaCaaaJRbgHCC9465vzgL.html
http://mondotivu.info/2016/05/28/144563-rifiuti-roma-al-top-per-i-costi-e-con-i-cittadini-scontenti.html
http://stadio24.com/2016/166256/rifiuti-a-roma-delusi-e-massimi-costi/
http://ns-game.com/2016/05/28/roma-ed-i-rifiuti-top-per-costi-e-cittadini-scontenti/
http://rosarossaonline.org/2016/05/28/meno-rifiuti-in-italia-ma-sempre-pi-cari_139065
http://www.cno-webtv.it/tariffe-sui-rifiuti-aumento-roma-la-piu-cara/
http://laspezia.cronaca4.it/2016/05/28/rifiuti-5-anni-10-cresce-costo-raccolta-227/39457/


Rifiuti, Roma a top per i costi ed i cittadini scontenti: peggio solo ... 
Nuovo Sud -            
Più paghi, meno sei contento del servizio: è la situazione di Roma in fatto di raccolta dei rifiuti. La 
Capitale, dice un rapporto Confartigianato, detiene il primato negativo dei costi più alti per l'igiene 
urbana insieme a quello per la maggiore ... 
 

Rifiuti, a Roma cittadini "salassati" e più scontenti 
Il Ponente -            
Secondo un rapporto della Confartigianato, la raccolta rifiuti costa al cittadino romano in media 
249,9 euro pro capita, ben il 50,9% in più della media nazionale e quasi il 10% in più rispetto al 
2010. Una situazione preoccupante, battuta dall ... 
 
                       Rifiuti: Roma la top delle tasse. Ma il 50% deve essere restituito ... 
Mainfatti.it -            
"I dati sui rifiuti diffusi oggi da Confartigianato confermando in modo inconfutabile lo stato di 
degrado che regna a Roma nonostante i cittadini della Capitale paghino tariffe più alte di tutte le 
altre città italiane" denuncia in una nota il Codacons ... 
 

Meno rifiuti in Italia, ma sempre più cari 
Leonardo.it -            
A rendere ancora più sgradevole la situazione, dice Confartigianato, è che l'impennata delle tariffe 
non è affatto corrisposta a un analogo miglioramento del servizio. Tutt'altro: le città dove si paga 
di più sono quelle dove la qualità della raccolta ... 
 

Paolo Figoli (Confartigianato Liguria): "rifiuti, qualcosa non va. In 5 ... 
Gazzetta della Spezia e Provincia -            
Il quadro che emerge da un rapporto realizzato dalla Confartigianato Nazionale è allarmante. Nel 
nostro Paese, infatti, le tariffe per la raccolta dei rifiuti corrono ben più dell'inflazione: negli ultimi 
5 anni sono aumentate del 22,7%, vale a dire il ... 
 

Rifuti, ne produciamo di meno e li paghiamo il 22,7% in più 
Lettera43 -            
La Capitale, dice un rapporto Confartigianato, detiene il primato negativo dei costi più alti per 
l'igiene urbana insieme a quello per la maggiore insoddisfazione dei cittadini. Ma le tariffe sulla 
raccolta dell'immondizia galoppano ovunque. Nonostante ... 
 
                              Rifiuti, Roma tra le peggiori per costi 
Roma.Zon -            
econdo un rapporto della Confartigianato, la raccolta rifiuti costa al cittadino romano in media 
249,9 euro pro capita, ben il 50,9% in più della media nazionale e quasi il 10% in più rispetto al 
2010. Proprio per questo, solo il 9% dei cittadini ... 
 

Rifiuti, a Roma i costi più elevati ei cittadini più insoddisfatti 
Newsgo -            
Confartigianato oggi ha diffuso i dati relativi alla raccolta dei rifiuti in tutta Italia e ha dedicato 
particolare attenzione alla Capitale, città in cui emerge un dato che è già noto: si paga tanto (i costi 
sono i più elevati d'italia), ma quasi ... 
 

http://www.nuovosud.it/40322-fattinotizie/rifiuti-roma-top-i-costi-ed-i-cittadini-scontenti-peggio-solo-palermo
http://ilponente.com/2016/05/rifiuti-a-roma-cittadini-salassati-e-pi-scontenti/
http://www.mainfatti.it/Codacons/Rifiuti-Roma-la-top-delle-tasse-Ma-il-50-deve-essere-restituito-dice-Codacons_0142980033.htm
http://economia.leonardo.it/meno-rifiuti-italia-ma-sempre-piu-cari/
http://gazzettadellaspezia.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=53072:paolo-figoli-confartigianato-liguria-rifiuti,-qualcosa-non-va-in-5-anni-10-,-ma-cresce-costo-raccolta,-22,7&Itemid=9880
http://www.lettera43.it/economia/personal/rifuti-ne-produciamo-di-meno-e-li-paghiamo-il-22-in-piu_43675247584.htm
http://roma.zon.it/pp/rifiuti-roma-le-peggiori-costi/
http://newsgo.it/2016/05/rifiuti-a-roma-i-costi-piu-elevati-e-i-cittadini-piu-insoddisfatti/


Rifiuti:Roma a top per costi e scontenti 
ANSA.it -            
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Più paghi, meno sei contento del servizio: è la situazione di Roma in 
fatto di raccolta dei rifiuti. La Capitale, dice un rapporto Confartigianato, detiene il primato 
negativo dei costi più alti per l'igiene urbana insieme a ... 
 

Rifiuti, Roma paga il doppio della... 
Il Tirreno -            
Il quadro che emerge da un rapporto realizzato dalla Confederazione è allarmante, denuncia il 
Presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti : l'igiene urbana è costata alle tasche di famiglie e 
imprenditori italiani nel 2014 in media 167,80 euro a ... 
 
                            Rifiuti, Roma paga il doppio della media nazionale ei cittadini sono i ... 
Alto Adige -            
Il quadro che emerge da un rapporto realizzato dalla Confederazione è allarmante, denuncia il 
Presidente diConfartigianato, Giorgio Merletti : l'igiene urbana è costata alle tasche di famiglie e 
imprenditori italiani nel 2014 in media 167,80 euro a ... 
 

Roma ed i rifiuti. Top per costi e cittadini scontenti 
Farodiroma (Comunicati Stampa) -            
La Capitale, dice un rapporto Confartigianato, detiene il primato negativo dei costi più alti per 
l'igiene urbana insieme a quello per la maggiore insoddisfazione dei cittadini. La raccolta di 
immondizia costa agli abitanti di Roma 249,9 euro pro ... 
 
                                  Rifiuti | a Roma delusi e massimi costi 
Zazoom Blog -            
Rifiuti, a Roma delusi e massimi costi (Di sabato 28 maggio 2016) : (Ultime Notizie - Ultim'ora) In 
un rapportoConfartigianato sulla situazione dei Rifiuti nella Capitale, si sottolinea che Roma 
detiene il primato negativo dei costi più alti per l ... 
 
                                  Rifiuti: Roma al top per i costi e con i cittadini scontenti 
Romait -            
Più paghi, meno sei contento del servizio: è la situazione di Roma in fatto di raccolta dei rifiuti. La 
Capitale, dice un rapporto Confartigianato, detiene il primato negativo dei costi più alti per l'igiene 
urbana insieme a quello per la maggiore ... 
 

Rifiuti, a Roma cittadini "salassati" e più scontenti 
askanews -            
E' il quadro che emerge da un rapporto realizzato dalla Confartigianato. In Italia, le tariffe per la 
raccolta dei rifiuti corrono ben più dell'inflazione: negli ultimi 5 anni sono aumentate del 22,7%. 
Vale a dire il 15% in più rispetto al tasso di ... 
 
Rifiuti: Roma a top per costi e cittadini scontenti 
AGI - Agenzia Giornalistica Italia -            
I dati sui rifiuti diffusi oggi da Confartigianato confermando in modo inconfutabile lo stato di 
degrado che regna a Roma nonostante i cittadini della capitale paghino tariffe più alte di tutte le 
altre città italiane. Lo afferma il Codacons, che sulla ... 
 

http://www.ansa.it/lazio/notizie/2016/05/28/rifiutiroma-a-top-per-costi-e-scontenti_c8769d6d-4542-405e-8785-2e0cd1f4c8c8.html
http://iltirreno.gelocal.it/italia-mondo/2016/05/28/news/rifiuti-roma-paga-il-doppio-della-media-nazionale-e-i-cittadini-sono-i-piu-scontenti-del-servizio-1.13556058
http://altoadige.gelocal.it/italia-mondo/2016/05/28/news/rifiuti-roma-paga-il-doppio-della-media-nazionale-e-i-cittadini-sono-i-piu-scontenti-del-servizio-1.13556058?id=2.2850&fsp=2.2851
http://www.farodiroma.it/2016/05/28/roma-ed-i-rifiuti-top-per-costi-e-cittadini-scontenti/
http://ultima-ora.zazoom.it/notizia/1494976/rifiuti-a-roma-delusi-e-massimi-costi
http://www.romait.it/articoli/21377/rifiuti-roma-al-top-per-i-costi-e-con-i-cittadini-scontenti
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Meno rifiuti ma salgono i costi per la raccolta. Lazio e Roma al top ... 
iL Meteo -            
Immagine notizia Roma, 28 mag. (AdnKronos) - Si producono meno rifiuti ma si paga sempre di più 
per il servizio di raccolta, tra l'altro insoddisfacente. E' un dossier di Confartigianato a puntare il 
dito su uno dei capitoli più caldi della vita di ... 
 

http://www.ilmeteo.it/notizie/italia/meno-rifiuti-ma-salgono-i-costi-per-la-raccolta-lazio-e-roma-al-top-per-le-tariffe-pi-alte-496921

