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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 comunale di Raccolta sito 

nella frazione Casine in via Medi. 

I rifiuti che possono essere conferiti dai cittadini presso il Centro di Raccolta sono 

tutti quelli previsti nello specifico Regolamento Comunale in relazione alle vigenti 

normative.  

 

Art. 2 Principi e Finalità  
 

Il Centro di Raccolta costituisce attività di pubblico interesse, basata su alcuni 

principi fondamentali :  

a.  fornire al cittadino una migliore 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 bonus economici, 

corrispondenti alla somma maturata con gli eco-punti, consegnata agli 

utenti nel mese di dicembre di ogni anno solare. 

 

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  
 

Il Centro di Raccolta seguirà l’orario di apertura al pubblico del centro ambiente 

comunale. 



Art. 5 Tipologia di rifiuti conferibili  
 

Il Centro di Raccolta accoglie le tipologie di rifiuti previste nell’Allegato 1 del 

vigente Regolamento Comunale per la gestione della Stazione Ecologica di via 

Medi, ovvero (elenco non esaustivo):  

• carta: (es. giornali e riviste in piccole quantità);  

• cartone ingombrante/di imballaggio: limitatamente agli imballaggi, previa 

riduzione volumetrica a cura del conferitore ;  

• vetro;   

• alluminio (es. lattine);  

• contenitori in plastica per liquidi ( PE, PET, PVC) ;  

• vetro ingombrante (es. damigiane e lastre) ;  

• materiali ferrosi;  

• materiali legnosi;  

• rifiuti domestici ingombranti generici (es. mobilio costituito di materiale 

misto) ;  

• rifiuti domestici ingombranti costituiti da beni durevoli di metallo ferroso 

(es. reti da letto);  

• rifiuti domestici ingombranti costituiti da beni durevoli di legno (es. mobili);  

• apparecchiature elettriche /elettroniche fuori uso (es. televisori) ;  

• apparecchiature contenenti clorofluorocarburi (es. frigoriferi dismessi) ;  

• rifiuti vegetali di sfalci e/o potature ;  

• indumenti dismessi (es. vestiti) ;  

• inerti provenienti da piccole demolizioni domestiche;  

• tubi catodici e lampade fluorescenti: (es. neon) ;  

• farmaci scaduti;  

• pile esauste;  

• olio vegetale esausto;  

• batterie auto;  

• cartucce toner.  

 



Art. 6 Modalità di conferimento   
 

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 

opportuno riconoscimento mediante tessera sanitaria o tessera magnetica (per lo 

scopo consegnata ai cittadini). 

Il conferimento al C.d.R. di alcune tipologie di rifiuti, comporterà l’applicazione di 

un punteggio (eco-punti) per ogni chilogrammo di rifiuto riciclabile (nel caso di 

carta, cartoni, vetro, imballaggi multimateriale) o per singolo pezzo (nel caso di 

tv, frigo, computer, mobili ecc.) conferito.  

Si precisa, inoltre, che, entro il mese di dicembre di ogni anno, il punteggio 

accumulato corrispondente a un importo in euro, potrà essere consegnato 

direttamente al cittadino virtuoso oppure permetterà il rilascio di buoni spesa, 

spendibile presso attività commerciali convenzionate con il Comune (quest’ultima 

caso, sarà possibile solo quando saranno attivate specifiche Convenzioni con le 

attività presenti nel territorio comunale).  

Si precisa che il conteggio dei materiali conferiti al C.di R. verrà effettuato 

considerando il nucleo familiare.  

 

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 comunale carta e cartone in modo sfuso, in sacchi di carta o in 

sacchi di plastica semitrasparenti in quantità normale media per famiglia, secondo 

i parametri che verranno stabiliti annualmente dal Dirigente del Servizio 

Ambiente.  

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.    

 

TABELLA ECO-PUNTI CARTA E CARTONE  

 
Punti  Quantità di Calcolo  eco-punti  Quantità max  

1 eco-punto carta  Per ogni kg di carta  

conferita al Centro di Raccolta  

Kg.300  

quota limite di conferimento 

oltre cui non vengono 

riconosciuti gli eco-punti per 

nucleo familiare  

 

 

 

 

 

 

Art. 8   Bonus incentivante per conferimento diretto di imballaggi in 

materiale misto   
 

Gli eco-punti sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso il 

Centro di Raccolta rifiuti di tipo imballaggi in materiale misto (plastica, banda 

stagnata, alluminio) in quantità normale media della famiglia tipo, secondo i 

parametri che verranno stabiliti annualmente dal Dirigente del Servizio Ambiente.  

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.  

SCALA DEL PUNTEGGIO A CUI CORRISPONDONO I BONUS ECONOMICI 

punti 10-

100 

punti 101-

150 

punti 151-

200 

punti 201-

250 

punti 251-

280 

punti  

281-300 

 

1 euro 
 

3 euro 
 

5 euro 
 

7 euro 
 

9 euro 
 

12 euro 



A tal fine si procederà a verificare ogni tre mesi i quantitativi conferiti dall’utenza, 

onde verificarne la corrispondenza alla media familiare della produzione.    

 

TABELLA ECO-PUNTI IMBALLAGGI  

 

Punti  Quantità di Calcolo  eco-punti  Quantità max  

1 eco-punto imballaggi  Per ogni kg di imballaggi in 

materiale misto conferito  

Centro di Raccolta 

Kg.500  

quota limite di conferimento 

oltre la quale non vengono 

riconosciuti gli eco-punti per 

nucleo familiare  

 

 

 

 

 

 

 

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  

conferito al Centro di Raccolta   

Kg.200  

quota limite di conferimento 

oltre la quale non vengono 

riconosciuti gli eco-punti per 

nucleo familiare  

SCALA DEL PUNTEGGIO A CUI CORRISPONDONO I BONUS ECONOMICI 
punti 10-

100 

punti 101-

200 

punti 201-

300 

punti 301-

350 

punti 351-

400 

punti  

401-500 

 

1 euro 
 

3 euro 
 

5 euro 
 

7 euro 
 

9 euro 
 

12 euro 



 

 

 

 

 

Art. 10 Bonus incentivante per conferimento diretto di legno   
 

Gli eco-punti sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso l’isola 

ecologica il legno e derivati (imballaggi, etc..)  
 

TABELLA ECO-PUNTI LEGNO  

 

Punti  Quantità di Calcolo  eco-punti  Quantità max  

1 eco-punto legno  Per ogni kg di legno  

conferito al Centro di Raccolta   

Kg.200  

quota limite di conferimento 

oltre la quale non vengono 

riconosciuti gli eco-punti per 

nucleo familiare  
 

 

 

 

 

 

Art. 11 Bonus incentivante per conferimento diretto di materiali metallici 

(ferro e leghe varie)   

 

Gli eco-punti sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso il 

Centro di Raccolta i materiali metallici (ferro e leghe varie)  
 

TABELLA ECO-PUNTI METALLI  

 

Punti  Quantità di Calcolo  eco-punti  Quantità max  

1 eco-punto metallo  Per ogni kg di materiali metallici 

conferito al Centro di Raccolta   

Kg.50  

quota limite di conferimento oltre 

la quale non vengono riconosciuti 

SCALA DEL PUNTEGGIO A CUI CORRISPONDONO I BONUS ECONOMICI 
punti  

10-80 

punti 81-

100 

punti 101-

130 

punti 131-

150 

punti 151-

180 

punti  

181-200 

 

1 euro 
 

3 euro 
 

5 euro 
 

7 euro 
 

9 euro 
 

12 euro 

SCALA DEL PUNTEGGIO A CUI CORRISPONDONO I BONUS ECONOMICI 
punti  

10-50 

punti 51-

100 

punti 101-

130 

punti 131-

150 

punti 151-

180 

punti  

181-200 

 

1 euro 
 

3 euro 
 

5 euro 
 

7 euro 
 

9 euro 
 

12 euro 



gli eco-punti per nucleo familiare  

 
 

 

Art. 12  Conferimento di altre tipologie di rifiuto di normale consumo 
 

L’effettivo, usuale e corretto impiego del Centro di Raccolta Comunale  determina 

obbligatoriamente il conferimento di un’ulteriore serie di materiali recuperabili che 

il presente Regolamento per semplicità non contempla. 

Per tenere conto di quanto espresso, viene posta quale condizione indispensabile 

per accedere al beneficio economico del sistema premiale previsto dal presente 

Regolamento:  

- la consegna direttamente presso il Centro di Raccolta di almeno tre delle 

sei tipologie di rifiuto indicate nella tabella seguente. 

 
 

 Tipologia rifiuto Quantità minima da conferire 

1 Pile e batterie per apparecchi domestici  n.4 pezzi   

2 Farmaci scaduti  n.1 pezzo   

3 Toner e cartucce esauste  n.1 pezzo   

4 Oli e grassi vegetali  1 Kg   

5 Capi di abbigliamento dismessi  1 Kg   

6 Sfalci e potature  1 sacco avente volume di 120 litri   

 

 

Art. 13 Bonus jolly incentivante per il conferimento diretto di rifiuti 

ingombranti, beni durevoli e RAEE (tv, frigo, computer, lavatrici, 

mobili e simili, etc..)   

 

SCALA DEL PUNTEGGIO A CUI CORRISPONDONO I BONUS ECONOMICI 
punti  

1-10 

punti  

   11-20 

punti  

21-30 

punti  

31-40 

punti  

41-50 

 

1 euro 
 

1.5 euro 
 

2 euro 
 

2.5 euro 
 

3 euro 



Questi eco-punti Jolly, alla fine di ogni anno, vengono sommati a quelli accumulati 

per la carta-vetro-plastica, al fine di raggiungere gli scaglioni superiori di 

maggiore contributo economico.  

Ad esempio se un utente ha raggiunto il seguente punteggio:  

a) 80 eco-punti vetro;  

b) 199 eco-punti imballaggi;  

c) 249 eco-punti carta;  

d) 7 eco-punti jolly;  
 

I 7 eco-punti jolly, saranno cumulati nel seguente modo al fine di raggiungere lo 

scaglione superiore:  

1+80=  81 eco-punti vetro  

2+199= 201 eco-punti imballaggi  

4+249= 253 eco-punti carta  

 
TABELLA ECO-PUNTI INGOMBRANTI  Jolly  

 
Punti  Quantità di Calcolo  eco-punti  Quantità max  

2 eco-punto jolly  Per ogni tv, computer, monitor, 

frigo, lavatrice, scaldabagno, etc.  

3 pezzi l’anno  

per nucleo familiare solo ai fini 

dell’attribuzione degli ecopunti  

1 eco-punto jolly  Per ogni Mobile di arredo (sedia, 

tavolo, divano, poltrona etc.)  

5 pezzi l’anno  

per nucleo familiare solo ai fini 

dell’attribuzione degli ecopunti  

 

Art. 14 Esempio di calcolo dei bonus incentivanti  

 

Di seguito si riporta un esempio di calcolo dei bonus economici :  

L’utente X ha conferito nell’arco di un anno presso l’isola ecologica il seguente 

materiale:  

 



materiale  

conferito in un anno  

Eco-punti 

corrispondenti 

per scaglione  

Bonus 

euro  

Eco-punti  

corrispondenti 

per scaglione + 

gli ecopunti jolly  

Bonus in euro  

corrispondenti allo scaglione 

successivo grazie agli eco-

punti jolly  

130 kg di vetro  130  5  130+1=131  7  

299 kg plastica  299  5  299+2=301  7  

279 kg di carta  279  9  279+2=281  12  

n.1 TV  2  -   

n.1 frigo  2  -   

n.1 divano  1  -   

     

Totale senza 

punti jolly  

 19    

Totale con punti 

jolly  

   26  

 

Il buono spesa maturato dall’utente X è di € 26,00.  

 

 

 

 
 
 
 


