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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
E L’APPLICAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
Comune di Cefalù

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina la modalità di applicazione degli incentivi da riconoscere ai cittadini virtuosi
che conferiscono i propri rifiuti urbani presso il Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) sito in C/da Caldura.
Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D. Lgs
n.446/1997 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 649 della Legge n 147/2013 e dall’ art 238 del
D.Lgs n. 152 del 2006.
I rifiuti che possono essere conferiti dai cittadini presso il Centro Comunale di Raccolta sono tutti quelli previsti
dalle normative nazionali in materia, e stabiliti all’interno del relativo regolamento comunale di gestione del
centro, all’interno del quale sono definite anche le modalità di conferimento, gli orari di apertura e i quantitativi
massimi previsti.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152
e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli incentivi previsti con il presente Regolamento comunale sono destinati esclusivamente alle utenze
domestiche con esclusione totale delle utenze non domestiche.
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.
Fermo restando le modalità di esecuzione del servizio di raccolta, stabilite da apposito regolamento comunale,
l’incentivazione del conferimento dei rifiuti di cui all’art. 4 del presente regolamento, è prevista al solo fine di
incrementare i quantitativi di rifiuti raccolti in maniera differenziata e premiare le buone pratiche cittadine.
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 TARI del Comune di Cefalù. I Bonus incentivanti (eco-punti)
saranno corrisposti solo alle utenze domestiche che provvedano autonomamente al conferimento dei rifiuti
presso il Centro Comunale di Raccolta di C.da Caldura.
ART. 4 TIPOLOGIA DI RIFIUTI CONFERIBILI PER I QUALI È PREVISTA LA PREMIALITÀ
I rifiuti per i quali sarà prevista una forma di incentivazione sotto forma di eco-punti saranno esclusivamente
quelli elencati nel presente articolo.
La tabella di cui sotto non contiene l’intero elenco dei rifiuti che è possibile conferire presso il CCR di C.da
Caldura, ma solo quelli per i quali sarà prevista una forma di incentivazione.
L’elenco completo dei rifiuti conferibili presso il CCR è consultabile all’interno del relativo regolamento comunale,
secondo le previsioni dell’art. 4.2 dell’allegato 1 del D.M. 8 aprile 2008, e dell’art.6 del D.M. 13 maggio 2009 e
ss.mm.ii.
I rifiuti per i quali sarà prevista una premialità di conferimento per il CCR sono i seguenti:
TIPOLOGIA
CARTONE
SELETTIVO

CODICE
C.E.R.
15 01 01

DESCRIZIONE
imballaggi in carta e cartone
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BOTTIGLIE DI
PLASTICA
CASSETTE DI
LEGNO
LATTINE
BOTTIGLIE E
CONTENITORI
DI VETRO
OLII ESAUSTI
VEGETALI
RAEE

15 01 02

imballaggi in plastica

15 01 03

imballaggi in legno

15 01 04

imballaggi metallici

15 01 07

imballaggi in vetro

20 01 25
20 01 26*
20 01 21*
20 01 23*
20 01 35*

oli e grassi commestibili
oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (neon)
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (frigo)
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di
cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)
(TV e monitor)
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di
cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (lavatrici, lavastoviglie)
rifiuti ingombranti

20 01 36
RIFIUTI
INGOMBRANTI

20 03 07

ART. 5 MODALITÀ DI CONFERIMENTO E PUNTEGGIO
Il conferimento dei rifiuti differenziati all’interno del Centro Comunale 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, della tessera sanitaria e/o di idonea tessera magnetica, 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 t
erminerà il 31 dicembre dello stesso anno.
I conferimenti ammissibili al fine della raccolta degli eco-punti sono esclusivamente quelli dei materiali
analiticamente elencati al precedente art. 4.
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 conformità e dichiarati conferibili,
verranno pesati singolarmente per tipologia di rifiuto o conteggiato; in relazione alla tipologia del materiale
conferito, al suo peso o al numero di pezzi, 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 delle tipologie di rifiuti previste all’art.4 darà diritto ad un punteggio definito “eco-punti” la cui
determinazione è specificata nei successivi articoli in funzione della tipologia del materiale conferito.
La contabilizzazione degli eco-punti varia in base alla tipologia di rifiuto conferita, secondo quanto previsto nei
successivi articoli.
Ad ogni conferimento verranno erogati “eco-punti” in riferimento alle quantità complessivamente depositate
con arrotondamento in eccesso per quantitativi superiori a 0,5 kg.
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ART. 6 - BONUS INCENTIVANTE PER CONFERIMENTO DIRETTO DI IMBALLAGGI IN CARTA E
CARTONE
Gli eco-punti sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso il centro di raccolta esclusivamente
cartone da imballaggio in modo sfuso o in sacchi di carta.
Ai conferimenti non ordinari considerati “eccezionali” (grosse quantità), il cui peso non rientra in quello di una
produzione normale media, ma riveste appunto carattere di eccezionalità, verrà attribuito un eco-punteggio
forfettario di 6 eco-punti cartone.
Si procederà inoltre 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 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 famiglia

Scala di punteggio a cui corrispondono i bonus economici
€5
10-50 punti

€7
50-100 punti

€9
100-150 punti

€ 11
150-200punti

€ 13
200-250 punti

€ 15
250- 300 punti

ART. 7 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 ossia: bottiglie e contenitori.
Ai 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 forfettario di 6 eco-punti plastica.
Si procederà inoltre 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 MASSIMACONFERIBILE 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 famiglia

Scala di punteggio a cui corrispondono i bonus economici
€5
10-50 punti

€7
50-100 punti

€9
100-150 punti

€ 11
150-200punti

€ 13
200-250 punti

€ 15
250- 300 punti
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ART. 8 BONUS INCENTIVANTE PER CONFERIMENTO DIRETTO DI IMBALLAGGI IN LEGNO
Gli eco-punti sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso il centro di raccolta gli imballaggi in
legno, tipo cassette in legno, pallet, ecc..
Ai conferimenti non ordinari considerati “eccezionali” (grosse quantità di imballaggi in legno), il cui peso non
rientra in quello di una produzione normale media, ma riveste appunto carattere di eccezionalità, verrà attribuito
un eco-punteggio forfettario di 6 eco-punti legno.
Si procederà inoltre 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 LEGNO
PUNTI

QUANTITÀ DI CALCOLO

QUANTITÀ MASSIMACONFERIBILE ANNUA

1 eco-punto
legno

Per ogni kg di imballaggi in legno
conferiti

Kg. 300– quota limite di conferimento oltre la quale
non vengono riconosciuti gli eco-punti per famiglia

Scala di punteggio a cui corrispondono i bonus economici
€5
10-50 punti

€7
50-100 punti

€9
100-150 punti

€ 11
150-200punti

€ 13
200-250 punti

€ 15
250- 300 punti

ART. 9 BONUS INCENTIVANTE PER CONFERIMENTO DIRETTO DI IMBALLAGGI IN ALLUMINIO E
BANDA STAGNATA (LATTINE)
Gli eco-punti sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso il centro di raccolta gli imballaggi in
alluminio e banda stagnata.
Ai conferimenti non ordinari considerati “eccezionali” (grosse quantità di imballaggi in alluminio), il cui peso non
rientra in quello di una produzione normale media, ma riveste appunto carattere di eccezionalità, verrà attribuito
un eco-punteggio forfettario di 6 eco-punti alluminio.
Si procederà inoltre 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 MASSIMACONFERIBILE ANNUA

1 eco-punto alluminio Per ogni kg di imballaggiin alluminio e Kg. 300– quota limite di conferimento oltre la
banda stagnata conferiti
quale non vengono riconosciuti gli eco-punti
per famiglia
Scala di punteggio a cui corrispondono i bonus economici
€5
10-50 punti

€7
50-100 punti

€9
100-150 punti

€ 11
150-200punti

€ 13
200-250 punti

€ 15
250- 300 punti
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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.).
Ai conferimenti non ordinari considerati “eccezionali” (grosse quantità di imballaggi in vetro), il cui peso non
rientra in quello di una produzione normale media, ma riveste appunto carattere di eccezionalità, verrà attribuito
un eco-punteggio forfettario di 6 eco-punti vetro.
Si procederà inoltre 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 VETRO
PUNTI

QUANTITÀ DI CALCOLO

QUANTITÀ MASSIMACONFERIBILE 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 famiglia

Scala di punteggio a cui corrispondono i bonus economici
€5
10-50 punti

€7
50-100 punti

€9
100-150 punti

€ 11
150-200punti

€ 13
200-250 punti

€ 15
250- 300 punti

ART. 11 BONUS INCENTIVANTE PER CONFERIMENTO DIRETTO DI OLI E GRASSI COMMESTIBILI
Gli eco-punti sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso il centro di raccolta oli e grassi
commestibili.
Ai conferimenti non ordinari considerati “eccezionali” (grosse quantità di oli e grassi commestibili), il cui peso
non rientra in quello di una produzione normale media, ma riveste appunto carattere di eccezionalità, verrà
attribuito un eco-punteggio forfettario di 6 eco-punti oli.
Si procederà inoltre 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 OLI E GRASSI
PUNTI

QUANTITÀ DI CALCOLO

QUANTITÀ MASSIMACONFERIBILE ANNUA

1 eco-punto vetro

Per ogni kg di oli e grassi commestibili
conferiti

Kg. 300– quota limite di conferimento oltre la
quale non vengono riconosciuti gli eco-punti
per famiglia

Scala di punteggio a cui corrispondono i bonus economici
€5
10-50 punti

€7
50-100 punti

€9
100-150 punti

€ 11
150-200punti

€ 13
200-250 punti

€ 15
250- 300 punti
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ART. 12 BONUS INCENTIVANTE PER CONFERIMENTO DIRETTO DI RIFIUTO DA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
Gli eco-punti sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso il centro di raccolta i rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ossia: grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature
informatiche e per le telecomunicazioni, apparecchiature di illuminazione e consumo, ecc.
Ai fini dell’attribuzione degli eco-punti viene fatta la distinzione in:
RAEE di grandi dimensioni: frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, ecc. (20 01 23*, 20 01 36);
RAEE di piccole dimensioni: computer, cellulari, neon, lampadine, ecc. (20 01 21*, 20 01 35*).
Si procederà inoltre 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 RAEE
PUNTI

QUANTITÀ DI CALCOLO

1 eco-punto RAEE

Per ogni pezzo di RAEE di piccole
dimensioni conferito

2 eco-punti RAEE

QUANTITÀ MASSIMA CONFERIBILE
ANNUA

Per ogni pezzo di RAEE di grandi
dimensioni conferito

90 pezzi – quota limite di conferimento oltre la
quale non vengono riconosciuti gli eco-punti
per famiglia

Scala di punteggio a cui corrispondono i bonus economici
€5
5-15 punti

€7
15-30 punti

€9
30-45 punti

€ 11
45-60punti

€ 13
60-75 punti

€ 15
75-90 punti

ART. 13 BONUS INCENTIVANTE PER CONFERIMENTO DIRETTO DI INGOMBRANTI
Gli eco-punti sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso il centro di raccolta i rifiuti ingombranti
di piccole e medie dimensioni ossia: armadi, tavoli, mobili, divani, poltrone, sedie, reti e strutture dei letti,
giocattoli voluminosi, lampadari, biciclette e assi da stiro.
TABELLA ECO-PUNTI INGOMBRANTI
PUNTI

QUANTITÀ DI CALCOLO

1 eco-punto
ingombranti

Per ogni ingombrante conferito

QUANTITÀ MASSIMA
CONFERIBILE ANNUA
35 pezzi - quota limite di conferimento oltre la
quale non vengono riconosciuti gli eco-punti
per famiglia

Scala di punteggio a cui corrispondono i bonus economici
€5
5-10 punti

€8
10-15 punti

€ 11
15-20 punti

€ 14
20-25 punti

€ 17
25-30 punti

€ 20
30-35 punti
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ART. 14 NORME TRANSITORIE
In deroga a quanto previsto al precedente art. 5, per il primo esercizio la raccolta punti inizierà dal quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento e sino al 31/12/2022.
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