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Art. 1 - Oggetto
Il presente Regolamento disciplina gli incentivi da attribuire al cittadino virtuoso
che conferisce i propri rifiuti presso l’attuale Centro di Raccolta Comunale dei
Rifiuti Differenziati CRCRD “La Ferrara” sito in via Della Pace, snc.
I rifiuti che possono essere conferiti dai cittadini in forma gratuita presso il Centro
di Raccolta sono tutti quelli previsti nello specifico Allegato “A” della Delibera di
Giunta Comunale n. 87 del 30/07/2015, e successive modificazioni, come
riportato in Tabella 1.

Art. 2 - Principi e Finalità
Il CRCRD 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 conseguimento di premialità.

Art. 3 - Destinatari degli incentivi e obiettivi
Gli incentivi premiali sono rivolti alle utenze domestiche del Comune di Ameglia
che conferiscono i rifiuti differenziati presso il CRCRD “La Ferrara”.
L’obiettivo è quello di incentivare la raccolta differenziata all’interno del CRCRD
soprattutto, ma non solo, per quelle tipologie di rifiuto differenziato dove risulta
maggiormente onerosa la raccolta domiciliare, e riconoscere premialità ai cittadini
maggiormente virtuosi nella raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 4 – Criteri per la determinazione dei punteggi
Ad ogni quantitativo di rifiuto differenziato conferito dalle utenze di cui all’art. 3
presso il CRCRD “La Ferrara” viene attribuito un punteggio, diversificato per
tipologia di rifiuto, come da Tabella 2.
È istituito, solo al fine del calcolo della premialità, il limite massimo di quantitativi
di rifiuto differenziato conferibile nell’anno solare dalle utenze di cui all’art. 3,
come risultante dalla Tabella 3.
Il calcolo dei quantitativi massimi conferibili per ottenere il punteggio su ogni
tipologia di rifiuto è effettuato sul numero dei componenti dell’utenza iscritta a
ruolo sulla tassa rifiuti, risultante al Comune nell’anno solare di riferimento. La
limitazione avviene per evitare che al fine di ottenere la premialità si attui il
conferimento di quantitativi anormalmente superiori alla produzione ordinaria di
una utenza domestica (conferimenti eccezionali), e magari proveniente da altre
origini, generando quindi un sistema premiante falsificato.
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Art. 5 – Calcolo del parametro premiale. Ecopunti
Il parametro di premialità base è l’Ecopunto, calcolato su base annua.
Gli ecopunti si calcolano dividendo il punteggio raggiunto derivante dai
conferimenti effettuati nell’anno solare di riferimento come previsto all’art. 4,
eventualmente applicando le limitazioni di cui alla Tabella 3, per il numero di
componenti dell’utenza iscritta a ruolo sulla tassa rifiuti.
Entro il mese di marzo dell’anno successivo dovrà essere redatta, a cura del
Servizio Ambiente, la graduatoria delle utenze virtuose sulla base degli Ecopunti
guadagnati.

Art. 6 – Bonus premiale – natura e modalità di erogazione
La natura del bonus premiale può essere erogato al titolare dell’utenza domestica
tramite una delle seguenti forme:
a. economico, quale detrazione sulla tassa rifiuti dell’anno successivo;
b. materiale, mediante consegna di beni strumentali alla raccolta differenziata
dei rifiuti;
c. misto economico e materiale, in parte mediante detrazioni economiche sulla
tassa rifiuti dell’anno successivo e in parte mediante consegna di beni
strumentali alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Il bonus premiale può essere erogato al titolare dell’utenza domestica tramite
una delle seguenti modalità di ripartizione:
a. proporzionale al punteggio in ecopunti conseguito, mediante riparto semplice
diretto;
b. fissa, ripartendo in parti uguali per fascia di punteggio;
c. mista proporzionale e fissa, ovvero in parte mediante riparto semplice diretto
ed in parte ripartendo in parti uguali.
Entro il mese di aprile dell’anno successivo la Giunta Comunale, con proprio atto,
può definire l’entità, la natura e la modalità di erogazione del bonus incentivante
sulla base della possibilità economica di procedere a specifici stanziamenti per lo
scopo premiale. Il provvedimento di Giunta Comunale deve contenere
specificatamente la verifica del rispetto delle condizioni di cui al successivo art.
7.
Nella medesima deliberazione la Giunta Comunale potrà diversificare la forma e
la modalità di erogazione del bonus nonché limitare l’erogazione dello stesso per
fasce di punteggio sulla graduatoria di cui all’art. 5.

Art. 7 – Condizioni essenziali per l’erogazione di bonus premiali
Al fine di poter deliberare l’erogazione dei bonus premiali da parte della Giunta
Comunale, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
1. Raggiungimento della percentuale minima del 65% di RD;
2. Raggiungimento della percentuale di RD non inferiore a -2,0% rispetto
all’anno precedente e non inferiore a -2,5% rispetto a due anni precedenti;
3. Riduzione della percentuale di RD non registrata per più di n. 2 annualità
consecutive.
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Nel caso in cui la percentuale di RD eguagli o superi il 75%, è sempre ammessa
la possibilità da parte della Giunta Comunale di deliberare l’erogazione dei bonus
premiali.
Per i parametri di percentuale RD dell’anno oggetto di premialità si fa riferimento
al valore della scheda censimento rifiuti urbani che il Comune dichiara
annualmente entro il 31 marzo, mentre per i parametri percentuali di RD degli
anni precedenti si fa riferimento al dato accertato da Regione Liguria (art. 5 LR
n. 23/2007).

Art. 8 – Limiti di erogazione del bonus premiale
Il bonus premiale di natura economica e di natura mista, nel suo valore
complessivo, non potrà superare il 40% dell’importo pagato della tassa rifiuti
dell’anno di riferimento della premialità. Il valore in eccedenza sarà
eventualmente trattenuto dal Comune o utilizzato per le medesime finalità
premiali. Il bonus premiale di natura materiale viene erogato senza limiti.

Art. 9 – Norme finali
Il bonus premiale non sarà riconosciuto ai titolari di utenze domestiche che non
risultano in regola, alla data del 31/12 dell’anno precedente, con i pagamenti
della tassa rifiuti.
Per tutto quanto non citato dal presente regolamento si rimanda alle normative
vigenti in materia.
All’entrata in vigore del presente regolamento cessa l’efficacia di tutte le norme
regolamentari in contrasto con le norme contenute nel presente.

SEGUONO ALLEGATI:
Tabella 1 – ELENCO CODICI CER “ISOLA ECOLOGICA LA FERRARA”
Tabella 2 – ELENCO RIFIUTI E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Tabella 3 - ELENCO RIFIUTI E LIMITI QUANTITATIVI CONFERIBILI
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Tabella 1

ELENCO CODICI CER
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI IN LOC. “LA FERRARA”
VIA DELLA PACE, SNC – AMEGLIA

150101

imballaggi in carta e cartone

150102

imballaggi in plastica

150103

imballaggi in legno

150106

imballaggi in materiali misti

150107

imballaggi in vetro

150110*

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

160216

componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

160504*

gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

160505

gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504

170904

rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,
0170902 e 170903

200101

carta e cartone

200102

vetro

200108

rifiuti organici

200117*

prodotti fotochimici

200119*

pesticidi

200121*

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

200123*

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

200125

oli e grassi commestibili vegetale

200126*

oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 minerale

200127*

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

200132

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131

200133*

batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, e 160603 nonchè batterie e
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

200134

batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133

200135*

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121
e 200123, contenenti componenti pericolose

200136

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse di quelle di cui alla voce 200121,
200123 e 200135

200138

legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

200139

plastica

200140

metallo

200201

rifiuti biodegradabili

200307

rifiuti ingombranti
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Tabella 2

ELENCO RIFIUTI E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

CER

Descrizione rifiuto (Decisione
Commissione Europea del
18.12.2014 - 2014/955/UE)

Descrizione breve

Unità
misura

Punti/um

150101

imballaggi in carta e cartone

carta e cartone

Kg

1

150102

imballaggi in plastica

polietilene

Kg

1

150103

imballaggi in legno

Kg

5

150106

imballaggi in materiali misti

Kg

1

150107

imballaggi in vetro

Kg

1

150110*

imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati
da tali sostanze

Flaconi vuoti infiammabili, T o X,
contaminati

Kg

25

160216

componenti rimosse da
apparecchiature fuori uso, diversi
da quelli di cui alla voce 16 02 15

Fusore di stampa, unità Duplex,
tamburo di stampa, rullini presa
carta, hard disk, schede
elettroniche. Vaschetta recupero
toner.

kg

25

kg

25

kg

10

detriti edili - inerti

kg

1

carta e cartone

kg

1

Imballaggi in materiali misti,
multimateriale

200101

gas in contenitori a pressione
(compresi gli halon), contenenti
sostanze pericolose
gas in contenitori a pressione
diversi da quelli di cui alla voce
160504
rifiuti misti dell’attività di
costruzione e demolizione, diversi
da quelli di cui alle voci 170901,
0170902 e 170903
carta e cartone

200102

vetro

vetro

kg

5

200108

rifiuti organici

organico

kg

1

200117*

prodotti fotochimici

kg

25

200119*

pesticidi

kg

25

200121*

tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio

lampadine (escluse a
incandescenza e alogene) neon

kg

25

200123*

apparecchiature fuori uso
contenenti clorofluorocarburi

frigoriferi e condizionatori

kg

3

200125

oli e grassi commestibili vegetale

oli vegetali

kg

25

200126*

oli e grassi diversi da quelli di cui
alla voce 20 01 25 minerale
vernici, inchiostri, adesivi e resine
contenenti sostanze pericolose
medicinali diversi da quelli di cui
alla voce 200131
batterie e accumulatori di cui alle
voci 160601, 160602, e 160603

oli minerali

kg

25

flaconi pieni pericolosi

kg

25

farmaci

kg

25

batterie al piombo

kg

25

160504*
160505

170904

200127*
200132
200133*
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200134

200135*

200136
200138

nonchè batterie e accumulatori non
suddivisi contenenti tali batterie
batterie e accumulatori diversi da
quelli di cui alla voce 200133
apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da
quelle di cui alla voce 200121 e
200123, contenenti componenti
pericolose
apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso diverse di
quelle di cui alla voce 200121,
200123 e 200135
legno, diverso da quello di cui alla
voce 200137

pile

kg

25

TV e monitor

kg

3

altre apparecchiature elettriche
non pericolose – grandi bianchi
(lavatrici, lavastoviglie, forni,
piano cottura, …9

kg

3

legno

kg

5

200139

plastica

plastica

kg

5

200140

metallo

metallo

Kg

5

200201

rifiuti biodegradabili

sfalci e potature

kg

1

200307

rifiuti ingombranti

ingombranti

kg

1
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Tabella 3

ELENCO RIFIUTI E LIMITI QUANTITATIVI CONFERIBILI PER COMPONENTE L’UTENZA
Descrizione rifiuto
CER
150101
150102
150103

(Decisione Commissione Europea
del 18.12.2014 - 2014/955/UE)
imballaggi in carta e cartone
imballaggi in plastica
imballaggi in legno

150106

imballaggi in materiali misti

150107

imballaggi in vetro
imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati
da tali sostanze

150110*

160216

160504*
160505

170904

componenti rimosse da
apparecchiature fuori uso, diversi
da quelli di cui alla voce 16 02 15
gas in contenitori a pressione
(compresi gli halon), contenenti
sostanze pericolose
gas in contenitori a pressione
diversi da quelli di cui alla voce
160504
rifiuti misti dell’attività di
costruzione e demolizione, diversi
da quelli di cui alle voci 170901,
0170902 e 170903

Descrizione breve

Unità
misura

Quantità
massima
annua

carta e cartone
polietilene
legno
Imballaggi in materiali misti,
multimateriale
vetro

Kg
Kg
Kg

50
50
50

Kg

50

Kg

30

Flaconi vuoti infiammabili, T o X,
contaminati

Kg

10

Fusore di stampa, unità Duplex,
tamburo di stampa, rullini presa
carta, hard disk, schede
elettroniche. Vaschetta recupero
toner.

kg

20

kg

30

kg

25

detriti edili - inerti

kg

25

200101

carta e cartone

carta e cartone

kg

50

200102

vetro

vetro

kg

50

200108

rifiuti organici

organico

kg

50

200117*

prodotti fotochimici

kg

10

200119*

pesticidi

kg

25

200121*

tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio

lampadine (escluse a
incandescenza e alogene) neon

kg

25

200123*

apparecchiature fuori uso
contenenti clorofluorocarburi

frigoriferi e condizionatori

kg

50

200125

oli e grassi commestibili vegetale

oli vegetali

kg

50

200126*

oli e grassi diversi da quelli di cui
alla voce 20 01 25 minerale
vernici, inchiostri, adesivi e resine
contenenti sostanze pericolose
medicinali diversi da quelli di cui
alla voce 200131
batterie e accumulatori di cui alle
voci 160601, 160602, e 160603

oli minerali

kg

15

flaconi pieni pericolosi

kg

15

farmaci

kg

25

batterie al piombo

kg

10

200127*
200132
200133*

9

200134

200135*

200136
200138

nonchè batterie e accumulatori non
suddivisi contenenti tali batterie
batterie e accumulatori diversi da
quelli di cui alla voce 200133
apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da
quelle di cui alla voce 200121 e
200123, contenenti componenti
pericolose
apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso diverse di
quelle di cui alla voce 200121,
200123 e 200135
legno, diverso da quello di cui alla
voce 200137

pile

kg

5

TV e monitor

kg

10

altre apparecchiature elettriche
non pericolose – grandi bianchi
(lavatrici, lavastoviglie, forni,
piano cottura, …9

kg

50

legno

kg

100

200139

plastica

plastica

kg

50

200140

metallo

metallo

Kg

50

200201

rifiuti biodegradabili

sfalci e potature

kg

100

200307

rifiuti ingombranti

ingombranti

kg

100
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