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Art.1  
 

 Oggetto 
 
Il presente regolamento stabilisce i criteri per il riconoscimento ai cittadini, iscritti nei ruoli della tassa 
comunale sui rifiuti, di premialità per il raggiungimento di prefissati obiettivi per quanto riguarda i 
livelli di raccolta differenziata. 
 
Ai cittadini che conferiranno direttamente i propri rifiuti differenziati presso il Centro Comunale di 
Raccolta dei Rifiuti Differenziati di Fosso imperatore, e/o presso Gestori convenzionati, verranno 
riconosciuti dei crediti che potranno essere scalati sulla corrispondente imposta comunale, ovvero 
scambiati con buoni acquisto, con valore prepagato, da poter utilizzare presso gli esercizi commerciali, 
presenti sul territorio comunale e convenzionati con il Comune o con il terzo Gestore. 
 
I rifiuti differenziati conferibili presso il Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti Differenziati di Fosso 
Imperatore sono i seguenti: 
 
• Carta: cartone, carta, scatole e scatoloni, cartoni per bevande, giornali, riviste,volantini, 
fotocopie, tetrapak (è esclusa la carta termica); 
• Plastica: bottiglie, buste, flaconi per detergenza e per igiene personale, vasetti vaschette, posate 

momouso pulite; 
• Vetro: bottiglie, barattoli, vasetti; 
• Alluminio : lattine per bevande, vaschette, fogli, bombolette, scatolette; 
• Acciaio: barattolame, latte e lattine, bombolette, tappi, altri materiali ferrosi. 
 
Sono, altresì, conferibili presso il suddetto Centro di Raccolta i seguenti rifiuti ingombranti, tessili, 
ecc.: 
 
• Mobilio in genere; 
• Divani; 
•  Materassi; 
•  Plastica dura; 
 
nonché i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), così come definiti dall'art.227, 
c.1, lett.a, del D.Lgs. n.152/2006, quali ad esempio: frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, 
computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, ecc.. 
L'impegno economico necessario per il riconoscimento della premialità ai cittadini virtuosi costituisce 
un incentivo che il Comune intende sostenere volontariamente, poiché non risponde a nessun obbligo 
legislativo. Il D.Lgs. n.152/06, infatti, stabilisce che effettuare la raccolta differenziata è un obbligo e 
non una facoltà da parte del cittadino, fissando al 65% entro il 31.12.2O1 il valore minimo di raccolta 
differenziata (art.205). 
 

Art.2 
 

 Modalità di conferimento 
 
Tutte le tipologie di rifiuto differenziato, ingombranti, tessili e RAEE, previste dal Regolamento 
Comunale e provenienti da attività domestiche e/o commerciali, come sopra specificate, potranno 
essere conferite, negli orari stabiliti, previo riconoscimento del soggetto conferente. 
 
Il conferimento di alcune tipologie di rifiuti, dettagliate nel seguito, determinerà l'acquisizione di un 
punteggio: 
 
� per ogni chilogrammo di rifiuto differenziato riciclabile conferito (nel caso di carta, cartoni, 

vetro, multi materiale) 
� per ogni singolo pezzo conferito (nel caso di rifiuti ingombranti quali televisori, frigoriferi, 

computer, mobilio, ecc.). 
 
Il conteggio dei crediti avverrà nel mese di dicembre di ogni anno solare e sarà riconosciuto 
esclusivamente a coloro che risulteranno in regola con i pagamenti delle precedenti rate dell'imposta. 
Le predette somme, durante l'anno, saranno accantonate su apposito conto dedicato e detratte, per la 
quota relativa alla premialità, sull'ultima rata dell'imposta relativa al servizio di igiene urbana. Ove tale 
sistema sia convenzionato a terzi gestori, questi ultimi sono obbligati, nei limiti minimi del presente 
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regolamento, a rimettere le dette somme al Comune, che provvederà a scalarle sulla corrispondente 
imposta comunale del contribuente virtuoso. 
 
 

Art.3  
 

Crediti per conferimento diretto di carta e cartone 
 
I crediti sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso il suddetto centro di raccolta. 
Ai conferimenti non ordinari (grosse quantità di libri, riviste, giornali e simili, cartoni ecc.), il cui peso 
non rientra in quello di una normale produzione media, ma riveste carattere di eccezionalità, verranno 
attribuiti in modo forfettario 15 crediti carta. 
 

TABELLA CREDITI CARTA E CARTONE 
 
Punti Quantità di Calcolo Crediti Quantità massima 
1 credito  
Carta/Cartone 

Per ogni kg conferito nel sacco 
e/o nello shopper 

kg 1000 - quota limite di 
conferimento annuale oltre la 
quale non vengono riconosciuti i 
crediti per famiglia 

 
Un credito Carta corrisponde ad un ristoro economico pari ad euro 0.015. 
 

Art. 4  
 

Crediti per conferimento diretto di multimateriale (plastica, banda stagnata, alluminio, acciaio, 
ecc.) 

 
I crediti sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso il suddetto centro di raccolta. 
Ai conferimenti non ordinari (grosse quantità di scatolette metalliche, plastiche pesanti e simili ecc.) il 
cui peso non rientra in quello di una produzione media normale, ma riveste carattere di eccezionalità, 
verranno attribuiti in modo forfettario 15 crediti. 
 
 

TABELLA CREDITI MULTIMATERIALI 
 
Punti Quantità di Calcolo Crediti Quantità massima 
1 credito  
multimateriale 

Per ogni kg di multimateriale 
nel sacco e/o nello shopper 

kg 1000 - quota limite di 
conferimento annuale oltre la 
quale non vengono riconosciuti i 
crediti per famiglia 

 
Un credito Multimateriale corrisponde ad un ristoro economico pari ad € 0.08 nel caso che i 
suddetti rifiuti vengano conferiti come multi materiale; 
 
Nel caso in cui i multi materiali vengano conferiti separatamente saranno riconosciuti i crediti 
multi materiali come di seguito: 
 

- per ogni kg di plastica , come specificato al precedente art.1, due crediti Multi materiale , 
pari ad € 0,16; 

- per ogni kg di acciaio, come specificato al precedente art.1, la metà di un credito 
Multimateriale, pari ad € 0,04; 

- per ogni kg di alluminio, come specificato a! precedente art.1, due crediti Multimateriale, 
pari ad € 0,16. 

 
Art. 5  

 
Crediti per conferimento diretto di vetro pulito 

 
I crediti sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente , presso il suddetto centro, il vetro 
selezionato di colore bianco, verde ecc., senza impurità (tappi in plastica, metallici). 
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Ai conferimenti non ordinari il cui peso non rientra in quello di una produzione media normale, ma 
riveste carattere di eccezionalità, verranno attribuiti in modo forfettario 15 crediti. 
 

TABELLA CREDITI VETRO 
 
Punti Quantità di Calcolo Crediti Quantità massima 
1 credito  
vetro 

Per ogni kg vetro pulito senza 
tappi conferito  

kg 1000 - quota limite di 
conferimento annuale oltre la 
quale non vengono riconosciuti i 
crediti per famiglia 

 
Un credito Vetro corrisponde ad un ristoro economico pari ad euro 0.01 
 

Art.6  
 

Crediti per il conferimento diretto di rifiuti ingo mbranti, beni durevoli e RAEE (tv, frigo, 
computer, lavatrici, mobili e simili, ecc.) 

 
I crediti sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente, presso il suddetto centro, i materiali di 
cui alla tabella seguente. 
 

TABELLA CREDITI INGOMBRANTI JOLLY 
 
Punti Quantità di Calcolo Crediti Quantità massima 
1  
credito  
 

Per ogni tv, computer, monitor, frigo scaldabagno, 
ecc. integri (completi di tutti i componenti)  

3 pezzi l'anno per famiglia solo 
ai fini dell'attribuzione dei 
crediti 

1  
credito  
 

Per ogni mobile di arredo (sedia, tavolo, divano, 
poltrona ecc.), per ogni tessile (materasso) e per ogni 
elemento in plastica aura (giocattoli di notevole 
dimensioni, contenitori , bacinelle, ecc.) 

5 pezzi l'anno per famiglia solo 
ai fini dell'attribuzione dei 
crediti 

 
Un credito Ingombranti Jolly corrisponde ad m ristoro economico pari ad euro 0,50 
 
 


