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Art.1 Riferimenti normativi

Il presente Regolamento disciplina gli incentivi da attribuire al cittadino virtuoso che conferisce i propri
rifiuti presso l’attuale centro di raccolta sito in via Madrid, 6.

I rifiuti che possono essere conferiti dai cittadini presso il centro di raccolta sono tutti quelli
regolamentati dalle normative nazionali in materia e così come specificati nella delibera di GC. n.12
del 02/2/2012 con relativo disciplinare tecnico di conferimento.

Art. 2 Principi e finalità

Il centro di raccolta costituisce attività di pubblico interesse, basato su alcuni principi fondamentali:

a) fornire al cittadino la possibilità di conferire i rifiuti in modo differenziato;

b) separare  i diversi materiali facenti parte dei rifiuti non riutilizzabili;

c) incentivare il cittadino virtuoso con il riconoscimento di premialità economica, sotto forma di
buoni spesa, corrispondenti alla somma maturata con gli eco-punti, inviati agli utenti nel mese
di marzo dell’anno solare successivo alla campagna promozionale e spendibili presso gli esercizi
commerciali del territorio convenzionati con l’Ente.

Art. 3 Campi di applicazione e destinatari del servizio

Il servizio di raccolta differenziata svolto all’interno del centro di raccolta ha l’obiettivo di incentivare la
raccolta differenziata dei rifiuti  ed è rivolto alle utenze domestiche residenti nel territorio comunale.

Art. 4 Orari di apertura

L’accesso ai conferimenti è consentito dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato.

Eventuali variazioni di orario saranno comunicate ai cittadini attraverso normali modalità di
informazione.

Art. 5 Tipologia di rifiuti conferibili

Il centro di raccolta potrà normalmente accogliere le seguenti tipologie di rifiuti :

-Bottiglie e contenitori per liquidi in genere

-Flaconi vuoti

-Dispensatori

-Confezioni rigide/flessibili per alimenti

-Vaschette porta uova

-Barattoli

PLASTICA



-Piccole taniche

- Buste
-Giornali

-Riviste

-Libri

-Quaderni

-Fotocopie

-Fogli vari

-Piccoli cartoni piegati

-Scatole per alimenti

CARTA E CARTONE

-Bottiglie

-Contenitori

-Vasi in vetro vuoti

VETRO

-Contenitori in alluminio

-Lattine in alluminio

-Contenitori in metallo

-Lamine in metallo

ALLUMINIO/METALLI

-Abiti  ed indumenti dismessi in buono stato, suscettibili di
riuso

-Scarpe ed altri accessori tessili per la persona, in buono stato

ABITI E INDUMENTI USATI

Rifiuti domestici ingombranti , quali beni durevoli di metallo,
legno e misto (es. mobili, reti da letto, etc.);

INGOMBRANTI

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche –RAEE:
(Raggruppamenti R1 – Grandi elettrodomestici per la
refrigerazione (frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc);
R2 – Grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, ecc..); R3 – Tv e
monitor; R4 –Elettrodomestici di consumo
(telecomunicazioni, informatica, piccoli elettrodomestici,
elettroutensili, apparecchi di illuminazione, dispositivi medici,
ecc....)     R5 – Sorgenti Luminose(Lampade fluorescenti e
sorgenti luminose compatte)

RAEE

Olio vegetale esausto; OLII



Farmaci scaduti; FARMACI

Pile esauste; PILE

Accumulatori al Piombo ACCUMULATORI AL PIOMBO

Materiali in plastica derivanti da autovetture PLASTICA DI AUTOVETTURE

Art. 6 Modalità di conferimento e punteggio

Il conferimento dei rifiuti differenziati all’interno del centro di raccolta è concesso in forma gratuita,
senza che nulla sia dovuto per nessun motivo.

I rifiuti provenienti da attività domestica potranno essere conferiti previa esibizione di un documento di
identità

Il conferimento presso il centro di raccolta dà diritto ad un punteggio, definito “ecopunti”, per i cittadini
il cui nucleo familiare risulti regolarmente censito presso l’Ufficio Tributi del Comune stesso e che
risulti in regola con i pagamenti dei tributi locali in materia di TARSU, utile al fine del conseguimento
delle premialità. Dette premialità saranno conseguibili in un predeterminato e limitato lasso di tempo
definito “campagna”. Le premialità disponibili nelle varie campagne e la durata delle stesse saranno rese
note all’interno del centro di raccolta informatizzato ed attraverso mezzi di comunicazioni istituzionali.

I conferimenti ammissibili sono ESCLUSIVAMENTE quelli dei materiali analiticamente riportati nel
precedente art. 5  e nel disciplinare tecnico di conferimento allegato alla delibera di GC.n. 12/2012

Conferimenti non conformi o che presentino frazioni estranee non verranno accettati.

I materiali conferiti da ogni utente presso il centro di raccolta informatizzato, una volta vagliata la loro
purezza e dichiarati conferibili, verranno pesati singolarmente per tipologia di rifiuto; in relazione alla
tipologia del materiale conferito ed al suo peso, verrà ascritto al nucleo familiare del conferitore un
punteggio; tale punteggio verrà comunicato al conferitore ed archiviato nel sistema informatico e sarà
utile al fine del conseguimento delle premialità previste per la campagna in corso.

Il conferimento di alcune tipologie di rifiuti darà diritto ad un punteggio definito “eco-punti” la cui
determinazione è specificata nei successivi articoli in funzione della tipologia del materiale conferito.

Art. 7 Bonus incentivante per conferimento diretto di carta e cartone

Gli eco-punti sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso il centro di raccolta carta  e
cartone  in  modo  sfuso,  in  sacchi  di  carta  o  in sacchi di plastica semitrasparenti in quantità
normale media per famiglia. I conferimenti non ordinari considerati “eccezionali” (grosse quantità di
libri, riviste, giornali e simili, cartoni ecc.) il cui peso non rientra in quello di una produzione normale
media, ma riveste appunto carattere di eccezionalità, verrà attribuito un eco-punteggio forfetario di 5
eco-punti carta, oltre a registrarlo per statistica. Tutto questo al fine di evitare che l’utente possa



conferire  materiale  prelevato  e  prodotto  in  comuni  limitrofi.  A  tal  fine  si procederà  a  verificare
ogni  tre  mesi  i  quantitativi  conferiti  dall’utenza, onde  verificarne  la  corrispondenza  alla  media
familiare  della  produzione degli ultimi due mesi.

TABELLA ECO-PUNTI CARTA E CARTONE

Punti Quantità di Calcolo  eco punti Quantità max

1 eco-punto carta Per  ogni  kg  di  carta  conferita
nel sacco grigio familiare

Kg.300 – quota  limite  di conferimento
oltre  la  quale non vengono riconosciuti
gli eco-punti per famiglia

Scala del punteggio a cui corrispondono i bonus economici

€ 2 € 4 € 6 € 8 € 10 € 12

10-50 punti 51-100 punti 101-150 punti 151-200 punti 201-250 punti 251-300 punti

Art. 8 Bonus incentivante per conferimento diretto di multimateriale (plastica, banda stagnata,
alluminio)

Gli eco-punti sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso il centro di raccolta il
sacco  azzurro  che  normalmente  viene riempito  con  i rifiuti  di  multimateriale  della  famiglia  tipo.
I  conferimenti  non  ordinari considerati  “eccezionali”  (grosse  quantità  di  scatolette  metalliche,
plastiche  pesanti  e  simili  ecc.)  il  cui  peso  non  rientra  in  quello  di  una produzione normale
media, ma riveste appunto carattere di eccezionalità, verrà attribuito un eco-punteggio forfetario di 3
eco-punti multi, oltre a registrarlo per statistica. Tutto questo al fine di evitare che l’utente possa

conferire  materiale prelevato  e  prodotto  in  comuni  limitrofi.  A  tal  fine  si procederà  a  verificare
ogni  tre  mesi  i  quantitativi  conferiti  dall’utenza, onde  verificarne  la  corrispondenza  alla  media
familiare  della  produzione degli ultimi due mesi.

TABELLA ECO-PUNTI MULTIMATERIALE (plastica e banda stagnata)

Punti Quantità di Calcolo  eco punti Quantità max

1 eco-punto multi Per  ogni  kg  di  multimateriale
conferito nel sacco azzurro
familiare

Kg.260 – quota  limite  di conferimento
oltre  la quale non vengono riconosciuti
gli eco-punti per famiglia

Scala del punteggio a cui corrispondono i bonus economici

€ 3 € 5 € 7 € 9 € 11 € 13

10-60 punti 61-100 punti 101-140 punti 141-180 punti 181-220 punti 221-260 punti



Art. 9 Bonus incentivante per conferimento diretto di vetro pulito

Gli eco-punti sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso il centro di raccolta il
vetro  selezionato  di  colore  bianco,  verde  ecc.,  senza impurità (tappi in plastica, metallici ecc.)

TABELLA ECO-PUNTI VETRO

Punti Quantità di Calcolo  eco punti Quantità max

1 eco-punto vetro Per  ogni  kg  di  vetro  pulito
senza tappi conferiti

Kg.300 – quota  limite  di conferimento
oltre  la  quale non vengono riconosciuti
gli eco-punti per famiglia

Scala del punteggio a cui corrispondono i bonus economici

€ 2 €4 € 6 €8 € 10 € 12

10-50 punti 51-100 punti 101-150 punti 151-200 punti 201-250 punti 251 - 300

Art. 10 Bonus incentivante per conferimento diretto di indumenti usati

Punti Quantità di Calcolo  eco punti Quantità max

1 eco-punto indumenti Per  ogni  kg  di indumenti Kg.200 – quota  limite  di conferimento
oltre  la  quale non vengono riconosciuti
gli eco-punti per famiglia

Scala del punteggio a cui corrispondono i bonus economici

€ 1 € 3 € 5 € 7 € 9 € 11

10-40 punti 41-70 punti 71-100 punti 111-130 punti 131-160 punti 161 - 200

Art. 11 Esempio di calcolo delle premialità incentivanti

Di seguito si riporta un esempio di calcolo delle premialità:

L’utente  X  ha  conferito  nell’arco  di  un  anno  presso il centro di raccolta il seguente materiale:

materiale
conferito in un

anno

Eco-punti
corrispondenti per

scaglione

PREMIALITÀ
€

Eco-punti corrispondenti
per scaglione

70 kg di vetro 70 4 70
199 kg di

multimateriale
199 11 199



249 kg di
carta

249 10 249

42 kg
Indumenti

42 3 42

Totale € 28,00

Il buono spesa maturato dall’utente X è di € 28,00.


