
ALLEGATO D – “Sistema premiante consistente nel riconoscimento di un bonus  concesso
alle  utente  domestiche  che  conferiscono  il  rifiuto  presso  il  centro  di  raccolta/stazione
ecologica”.

Il Sistema per il riconoscimento del rimborso sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ex art.
238 del D. Lgs. 152/2006, è fondato su criteri di meritocrazia. Premia, cioè, quegli utenti domestici
che  più  hanno  usufruito  del  servizio  di  raccolta  differenziata  presso  il  centro  di  raccolta
convenzionato.

Il Sistema giunge alla quantificazione del rimborso attraverso l'applicazione di un algoritmo avente
i seguenti parametri in ingresso:  peso e categoria dei rifiuti effettivamente conferiti.  Per tutte le
categorie di rifiuto è prevista anche una quantità massima, oltre la quale l'algoritmo non tiene di
conto. Nello specifico:

- valore eco punto pari a 0,02 €/punto;
- tariffa dovuta ed assolta per l'anno in cui sono avvenuti i conferimenti;
- budget a disposizione.

A ciascuna utenza domestica l'algoritmo attribuisce un punteggio pari alla sommatoria, per ciascuna
categoria  di  rifiuti  conferiti,  dei  prodotti  e  dei  pesi  per  i  relativi  punteggi  unitari.  In  sintesi:
punteggio = somma dei pesi delle singole categorie di rifiuto x punteggio unitario categoria. 
Sulla base del punteggio così definito viene formata una graduatoria degli utenti.

Il rimborso calcolato come: punteggio x ecopunto non potrà comunque superare la soglia del  30%
della tariffa TARI dovuta ed assolta per l'anno in cui sono avvenuti i conferimenti.

Il rimborso viene erogato agli utenti scorrendo la graduatoria, fino ad esaurire il budget annuo a
disposizione, purchè la cifra minima sia pari o superiore a 5,00 €. 

Le domande per il rimborso dovranno pervenire al competente Ufficio in materia di gestione dei
rifiuti entro e non oltre il 31.01 dell'anno successivo al periodo di conferimento (01.01 – 31.12),
pena la non accettazione delle stesse.  



TIPOLOGIA DI RIFIUTO E CODICE CER PUNTI/KG PESO MIN IN KG PESO MAX IN KG
Carta e cartone (CER 200101); 5 50 80
Imballaggi in carta e cartone (CER 150101); 5 50 80

5 50 80

Vetro (CER 200102); 5 50 80

10 15 80

1 300 1000

20 15 80

3 100 200

RAEE R3 (Tv, Monitor) (CER 200135*); 3 100 200
RAEE R2 Ferro bianco (Lavastoviglie, Lavatrici) (CER 200136); 3 100 200
RAEE R1 (Frigoriferi) (CER 200123*); 3 100 200

3 10 20

5 8 30

5 10 30

Legno (CER 200138); 4 40 200
Metallo (CER 200140); 20 10 100
Sfalci e potature (CER 200201); 1 250 1200
Oli e grassi vegetali (CER 200125); 25 10 25
Oli e grassi minerali (CER 200126*); 25 10 25
Medicinali (CER 200132); 25 2 10
Rifiuti ingombranti (CER 200307) 3 250 1000

Imballaggi in materiali misti (Plastica, Alluminio, Vetro) (CER 
150106); 

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da 
quelli di cui alla voce 160215* (limitatamente ai toner e cartucce 
di stampa provenienti da utenze domestiche) (CER 160216); 

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da 
quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*(solo da 
piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal 
conduttore della civile abitazione) (CER 170904): 
RAEE R5 (Lampade a risparmio energetico, Tubi fluorescenti) 
(CER 200121*)
RAEE R4 (Informatica, Elettronica, Elettrodomestici) (CER 
200136); 

Pile, batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla 
manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio 
dalle utenze domestiche (CER 200133*); 
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 
200133* (Pile) (CER 200134); 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze 
pericolose (CER 200127*); 


