
Sostegno economico/sgravio TARI per 
comportamenti virtuosi nella riduzione dei 

rifiuti solidi urbani

La Khan Textiles Solutions Srl propone
un'iniziativa a sostegno delle attività di

ristorazione e dell'ecosostenibilità del settore



L'iniziativa mira all’attivazione di una
economia circolare che andrebbe ad
incentivare e sostenere:

- Il comparto della tessitura attraverso il riutilizzo del cotone come
materia prima a fine vita.

- Il comparto della lavanderia e sterilizzazione di tessuti durante il ciclo di
noleggio.

- Il comparto dei ristoratori nei sgravi fiscali e differenziale gli imprenditori
vertosi e disciplinati.

- Rendere visibile chi effettivamente non rispetta le regole, e’ un sostegno 
ai comuni per capire il perché dei raccolte indifferenziata che spesso 
viene fatta in un processo straordinari nei Hub di raccolta. Maggior 
indiziato la carta o TNT che dovrebbe essere smaltito dal utilizzatore con 
un ditta specializzata, non nei cassonetti. L’eccessiva produzione di rifiuti 
comporta un aumento di lavoro da parte delle Municipalizzate per la 
raccolta dei rifiuti che si ripercuote su tutti i cittadini 
indiscriminatamente con l'incremento della tassa sui rifiuti (Tari)

https://www.ilmessaggero.it/roma/news/rifiuti_ristoranti_roma_denunce-4913886.html



La nostra proposta:

Considerare i mq coperti da tovagliati in tessuto 
riutilizzabile come parametro per calcolare lo 

sgravio della parte variabile della Tassa sui Rifiuti

Per il principio che ispira la regola secondo 
cui:

“chi inquina paga”



La KHAN lavorando nel settore della
ristorazione e alberghiero è tenuta a pagare la
stessa tassa che pagano i ristoratori e ha già
avviato il processo di Certicazione di tutto il
suo Box Business in regime SGI, nella
fattispecie ISO 9001-1402 sul corretto
conferimento dei rifiuti dei clienti (ristoratori
o alberghi) nella differenziata presso i propri
stabilimenti di lavaggio.

Utilizzando tale servizio il ristoratore o l’albergatore chiude in un
fagotto la biancheria usata non preoccupandosi di differenziare e lo
inserisce nell’apposito sacco di ritiro sporco. Il tutto verrà gestito
nello stabilimento di smistamento, lavaggio e sanificazione della
azienda di noleggio biancheria.



Nei Comuni in cui la regola verrà approvata
la KHAN Textiles Solution srl metterà gratuitamente 
a disposizione dei propri clienti  un geometra per il 

calcolo ricalcolo della parte variabile della TARI   



La norma proposta è già realtà in piccoli Comuni
virtuosi del centro Italia, come Scarperia e San
Piero (FI), dove il Sindaco Federico Ignesti ha
ridotto le tasse sullo smaltimento dei rifiuti a
chi usa tovaglie in tessuto biologico riutilizzabile.

Auspichiamo che tale iniziativa sia replicata in
ogni Comune sul Territorio Italiano

https://www.chima.it/sulluso-del-tovagliato-di-tessuto-nei-ristoranti-il-mugello-e-allavanguardia-convegno-nazionale-a-
scarperia/

https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2021/05/24/news/tasse-scontate-ai-ristoratori-che-usano-tovaglie-in-cotone-
1.40309461

http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/servizi/scheda-servizio/tari *-riduzione massima del 20% per le utenze non domestiche 
classificabili nella categoria 22 (ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie), categoria 7 (alberghi con ristorante) e categoria 31 (agriturismi, affittacamere, B&B, 
residence) che dimostrino l’abbattimento totale del consumo dei prodotti in carta a favore dei prodotti tessili riutilizzabili nell’esercizio della propria attività 
(tovaglie, tovaglioli etc). Con riferimento alle utenze classificate nella categoria 7 (Alberghi con ristorante) la riduzione è limitata alla superficie destinata alla 
ristorazione.

https://www.chima.it/sulluso-del-tovagliato-di-tessuto-nei-ristoranti-il-mugello-e-allavanguardia-convegno-nazionale-a-scarperia/
https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2021/05/24/news/tasse-scontate-ai-ristoratori-che-usano-tovaglie-in-cotone-1.40309461
http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/servizi/scheda-servizio/tari


L’eccessiva produzione di rifiuti comporta un 
aumento di lavoro da parte delle 

Municipalizzate per la raccolta dei rifiuti che 
si ripercuote su tutti i cittadini 

indiscriminatamente con l'incremento della
tassa sui rifiuti e decoro urbano e 

inquinamento 



Mettendo in atto la norma proposta si
raggiungono 3 vantaggi immediati:

- Sostegno alla categoria dei ristoratori con
un gesto concreto e tangibile.

- Liberare il territorio dai rifiuti ed avere un
miglioramento ambientale.

- Ridurre l'impiego di mezzi e risorse
delle aziende per la raccolta dei refiuti con
relativo vantaggio economico per l'azienda
Municipalizzata e conseguente riduzione della
tassa per tutti


