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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 presso il centro di raccolta sito in 

c/da Cipollazzo. 

I rifiuti che possono essere conferiti dai cittadini presso il centro di raccolta sono 

tutti quelli previsti dalle normative nazionali in materia  

 

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) promuovere e sostenere comportamenti virtuosi con il riconoscimento di 

premialità economiche, sotto forma di riduzioni della tassa sui rifiuti. 

 

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 ai 

contribuenti cinisensi. I Bonus incentivanti (eco-punti) saranno corrisposti solo alle 

utenze domestiche che provvedano autonomamente al conferimento dei rifiuti 

presso il centro di raccolta comunale. 

 

Art. 4 Orari di apertura 

L’accesso ai conferimenti è consentito  negli orari di apertura della struttura e cioè: 

dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:00 alle  ore 17:00 

il mercoledì dalle 7:00 alle 12,30. 

Eventuali variazioni di orario saranno comunicate ai cittadini attraverso normali 

modalità di informazione. 

 



 

Art. 5 Tipologia di rifiuti conferibili per i quali è prevista la premialità 

 

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

 

 

 

Art. 6 Modalità di conferimento e punteggio 

 

Il conferimento dei rifiuti differenziati all’interno del centro di raccolta è gratuito, 

senza che nulla sia dovuto per alcun motivo. I rifiuti provenienti da attività domestica 

potranno essere conferiti previa esibizione di un documento di identità e della tessera 

sanitaria per registrare i conferimenti al centro di raccolta. 

Il conferimento presso il centro di raccolta dà diritto ad un punteggio, definito “eco-

punti”, 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 rifiuti, utile al fine del conseguimento delle premialità. 

La raccolta punti inizierà il primo gennaio di ogni anno e terminerà il 31 dicembre 

dello stesso anno. 

I conferimenti ammissibili ai fine della raccolta degli eco-punti sono 

ESCLUSIVAMENTE quelli dei materiali analiticamente elencati al precedente  art. 

5. 

RIFIUTO DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

 

CARTA E CARTONE 

 

 

 

 

 

 

 

Giornali, riviste libri,quaderni,fotocopie piccoli cartoni piegati scatole per alimenti 

Solo materiale pulito e asciutto, i cartoni devono essere vuoti, privi di altri rifiuti,piegati e ridotti 

 di volume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

rifiuti,piegati e ridotti di volume. 

 

VETRO 

Bottiglie, contenitori, vasi in vetro vuoti 

Vietato conferire materiale estraneo: ceramica, cesti di damigiane, vetri di autoveicoli, neon, tubi 

catodici. 

PLASTICA Solo bottiglie e flaconi in plastica, vuoti e possibilmente schiacciati barattoli buste 

. Non sono ammessi: 

- contenitori visibilmente sporchi di vernici, pesticidi ecc. 

- altra plastica  (giochi, teli, sportine,cassette) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLUMINIO E BANDA 

STAGNATA 

Solo lattine di alluminio, vuote e possibilmente schiacciate. 

 

ORGANICO 

Avanzi di cibo pane raffermo scarti di frutta,scarti di verdure fondi caffè etc. 



 

 

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 e 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. 

Il conferimento di alcune tipologie di rifiuti (Carta,cartone, plastica Alluminio e 

Vetro) darà diritto ad un punteggio definito “eco-punti” la cui determinazione è 

specificata nei successivi articoli in funzione della tipologia del materiale conferito. 

Ogni Eco punto equivale a 1 centesimo di Euro 

 

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 7 

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 
QUANTITÀ MASSIMA 

CONFERIBILE ANNUA 

 

1 eco-punto 

carta 

 

Per ogni kg di carta e cartone 

conferita 

Kg. 300 – quota limite di 

conferimento oltre la quale non 

vengono riconosciuti gli eco-punti 

per la famiglia 
 

 

Scala di punteggio a cui corrispondono i bonus economici 
 

  € 2 € 3 € 4 € 5 € 6  € 7 

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

 
 

 

Art. 8 Bonus incentivante per conferimento diretto di imballaggi in plastica, 

 

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

raccolta gli imballaggi in plastica. 

I conferimenti non ordinari considerati “eccezionali” (grosse quantità di  imballaggi in 

plastica) 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 6 

eco-punti plastica, 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 PLASTICA 
 

PUNTI QUANTITÀ DI CALCOLO 
QUANTITÀ MASSIMA 

CONFERIBILE ANNUA 

 

1 eco-punto 

plastica 

 

Per ogni kg di imballaggi 

in plastica conferiti 

Kg. 300– quota limite di 

conferimento oltre la quale non 

vengono riconosciuti gli eco-punti 

per la famiglia 
 

 

 

 
 

  € 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 

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



Art. 9 Bonus incentivante per conferimento diretto di imballaggi in alluminio 

e banda stagnata. 

 

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

raccolta gli imballaggi in alluminio e banda stagnata. 

I conferimenti non ordinari considerati “eccezionali” (grosse quantità di  imballaggi in 

alluminio e banda stagnata ) 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 6 eco-punti alluminio, 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 ALLUMINIO 
 

PUNTI QUANTITÀ DI CALCOLO 
QUANTITÀ MASSIMA 

CONFERIBILE ANNUA 

 

1 eco-punto 

alluminio 

Per ogni kg di imballaggi 

in alluminio e banda 

stagnata conferiti 

Kg. 300– quota limite di 

conferimento oltre la quale non 

vengono riconosciuti gli eco-punti 

per la famiglia 

 
  € 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 

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

 

 

Art. 10 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 
QUANTITÀ MASSIMA 

CONFERIBILE ANNUA 

 

1 eco-punto 

vetro 

 

Per ogni kg di vetro pulito 

conferito senza tappi 

Kg. 300– quota limite di 

conferimento oltre la quale non 

vengono riconosciuti gli eco-punti 

per la famiglia 

 
 

  € 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 

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

 

Bonus incentivante per conferimento diretto di imballaggi in alluminio e 

banda stagnata. 

 

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

raccolta gli imballaggi in alluminio e banda stagnata. 

I conferimenti non ordinari considerati “eccezionali” (grosse quantità di  imballaggi in 

alluminio e banda stagnata ) 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 6 eco-punti alluminio, 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. 

 

Art. 11 Bonus incentivante per conferimento diretto dell’organico 

 

 

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

all’interno della compostiera situata all’interno del  centro di raccolta in modo bene 

selezionato e all’interno di sacchetti biodegradabili   

 

 

 

 

 

 



TABELLA ECO-PUNTI ORGANICO  
 

PUNTI QUANTITÀ DI CALCOLO 
QUANTITÀ MASSIMA 

CONFERIBILE ANNUA 

 

1 eco-punto  
Per ogni kg di materiale conferito  Kg. 300– quota limite di conferimento 

oltre la quale non vengono 

riconosciuti gli eco-punti per la 

famiglia 

 
  € 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 

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

 

 
 

Art. 12 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 

 

90Kg di vetro 

  

51-100 

   

€  2,00 

 

 

70 kg di imballaggi in plastica 

 

51-100 

   

 € 2,00 

 

 

20 kg di imballaggi in 

alluminio 

10-50    

€ 1,00 

 

120 kg. di carta 

 

101-150 

  

€ 4,00 

            TOTALE €  9,00 

 

IL RISPARMIO ANNUALE SULLA TASSA DEI RIFIUTI MATURATO DALL’UTENTE X 

E’ DI € 9,00 


