
la produzione del rifiuto indifferenziato con la conseguente riduzione dei costi di conferimento
e smalti mento in discarica.

Articolo 3
CONFERIMENTO PRESSO ILCENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

3a La riduzione riconosciuta per l'attività di compostaggio dei rifiuti organici è cumulabile con
quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati con gli eco punti e la eco stazione
individuata dal Comune di Buscemi (Sr) presso l'ex Ufficio Comunale del Mattatoio, fino ad una
quota massima del 60%della tariffa relativa alla sola quota variabile, così come enunciato
all'art. 25 del Regolamento IUC- Regolamento componente TA.RI- approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 13 dell'11 luglio 2014.

3b La tipologia di rifiuti che se conferiti da utenze domestiche comportano l'attribuzione di "eco
puntl",sono riportati nella seguente "Tabella punti".

3c Nella stessasono riportate:
» La tipologia del rifiuto conferibile
» Le unità di misura per le quali vengono conferiti gli eco punti;
» Glieco punti attribuiti per singola unità di misura;
» .11 relativo punteggio mox o soglia di anomalia valutabile per l'applicazione della riduzione

relativamente alla quota variabile.
3d la "soglia di anomalia" ha lo scopo di evitare utilizzi impropri del sistema da parte di utenze le

quali, mascherandosi come "utente domestiche", smaltiscono rifiuti provenienti da attività
commerciali o da altri centri. Ai trasgressori non viene concessa alcuna riduzione e\o
agevolazione di sorta.

-,

TABELLAPUNTI (5ePJi~iea Fegime)
MAX punteggio

Tipologia rifiuto conferibile
Uniti! di , Eco punti J{ annuale per
misura u,m. Utenza o soglia di

anomalia
Frigo e climatizzatori PEZZO 20 40
TV e monitor PEZZO 20 40
Lavatrici e Lavastoviglie PEZZO 20 40
Lampadine PEZZO 1 40
Altro elettrici ed elettronici d'uso familiare PEZZO 2 80
Carta e Cartone Kg. 2 200
Farmaci Kg. 20 40
Imballaggi in plastica Kg. 6 300
Lattine Kg. 6 150
Metallo Kg. 5 130
Pile esauste hg. 5 50
Toner\Cartucce Kg. 10 40
Imballaggi in vetro Kg. 2 200

Articolo 4
ECO PUNTI E SUE MODALlTA' APPLICATIVE

4<1 L'agevolazione riconosciuta verrà determinata nel seguente modo:
e Determinando il punteggio ottenuto dall'intero nucleo familiare titolare e in regola TA.RI.e
precedentl, con tessera sanitaria del tito/are dell'utenza;

;)Applicando lo seguente tobello al suddetto punteggio:



TABELlA ECO PUNTI ~ser\'izioa regime)
TA.RIdomestica- Partevariabile

Punti
% riduzione TA.RI. % riduzione TA.RI. per Totale % riduzione

(fino a)
compostaggio domestico differenziata TA.RI

(Disciplinare ALLEGATO A) (Disciplinare ALLEGATO B)

159 10 O 10

269 10 10 20

419 10 20 30

539 10 30 40

699 10 40 50

800 10 50 60

>800 10 50 60

4b Tutti coloro che otterranno un punteggio di almeno 400 punti/anno per utenza, parteciperanno
ad un sorteggio pubblico per l'assegnazione di un premio a scelta del!'Amministrazione di
modesto valore.

4c AI fine di accedere alla riduzione di cui al presente articolo il conferimento dei rifiuti dovrà
essere effettuato in maniera differenziata e presso i punti ecologici individuati
dall'Amministrazione.

4d Del conferimento sarà rilasciata ricevuta con indicazione della tipologia del o dei rifiuti conferiti e
dei pesi scaturiti sulla base delle risultanze della stazione ecologica.

4e La riduzione sarà riconosciuta neli' anno successivo a quellonel quale è maturata.
4f Per l'accesso agli eco punti, al fine di usufruire del servizio di incentivazione per la raccolta

differenziata, i titolari di utenza TA.RI. dovranno possedere la tessera sanitaria o la CRS(Carta
Regionaledei Servizi).

4g La suddetta, potrà essere utilizzata ai fini dell'incentivazione solamente dall'intestatario della
stessa (in quanto utenza iscritta a ruolo TA.RI.) e da' tutti i componenti del medesimo nucleo
familiare.

4h Ai rifiuti conferibili presso il punto ecologico ma non riportati tra le classi di rifiuti contenute
nella "Tabella l" indicata in precedenza, non sarà attribuito alcun punteggio ai fini della
riduzione tariffaria.

4i Rimane nella piena volontà dell'Amministrazione Comunale di incrementare ovvero aggiornare
nel corso dell'anno fiscale, nuove categorie di rifiuti per le quali saranno definiti i relativi
punteggi ovvero apportare variazioni agli eco punti con carico alla stessa Amministrazione
Comunale di darne ampia diffusione alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (stampa,
manifesti, internet, ecc).
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