REGOLAMENTO PER OTTENERE INCENTIVI
ECONOMICI PER I CONFERIMENTI PRESSO
IL CENTRO DI RACCOLTA DI TODI
COMUNE DI TODI
Assessorato Ambiente

ANNO 2019

1. INCENTIVI: QUANTO E COME

L’incentivo è definito nella misura di Euro 30,00 al raggiungimento di kg. 300
ponderati conferiti a partire dal 2 gennaio al 31 dicembre.
Tale incentivo si ottiene sulla base della quantità ponderata dei rifiuti differenziati
conferiti presso il Centro di Raccolta. I coefficienti di ponderazione sono stabiliti sulla
base dell’importanza economica del materiale, legata alle sue effettive possibilità di
recupero e sulle esigenze ecologiche volte ad evitare la dispersione di rifiuti
particolarmente inquinanti. I coefficienti per il calcolo della quantità delle varie
tipologie di materiali sono così definiti:

MATERIALE

COEFF. DI
PONDERAZ.

CARTA E CARTONE
BOTTIGLIE IN VETRO, PLASTICA E LATTINE
INGOMBRANTI NON FERROSI
(divani, poltrone, materassi, persiane, tapparelle)
INGOMBRANTI FERROSI
LEGNO
RUP (pile, farmaci, batterie, oli usati)

1,0
0,5
0,1
0,4
0,4
1,0

L’incentivo da erogare a ciascun utente è determinato moltiplicando le quantità totali
di rifiuto differenziato conferito per i rispettivi coefficienti di ponderazione riportati nella
tabella, e sommando poi le quantità ponderate così ottenute.

2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Hanno diritto all’incentivo economico gli intestatari della tassa dei rifiuti del Comune
di Todi e, se non si è iscritti al ruolo, l’aver presentato richiesta di variazione.

3. MODALITA’ PER OTTENERE L’INCENTIVO

A coloro che non ne sono ancora in possesso, verrà rilasciata, previa compilazione di un
apposito modulo, la tessera magnetizzata “GREENCARD” che dovrà essere sempre
presentata ogni volta che si conferiranno rifiuti al Centro di Raccolta, per la pesatura e
l’attribuzione delle pesate al proprio codice.

4. RISCOSSIONE

L’incentivo verrà corrisposto dal Comune di Todi in una unica soluzione entro i primi
mesi dell’anno successivo.

5. LOCALIZZAZIONE E ORARI DEL CENTRO DI RACCOLTA

Il Centro di Raccolta si trova a Ponte Rio di Todi - Zona Industriale ex Galibia - e
funziona con il seguente orario:

da martedì a sabato
domenica

8 – 12 e 14 – 18
8 – 12

