REGOLAMENTO PER OTTENERE INCENTIVI ECONOMICI
PER I CONFERIMENTI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA
COMUNALI DI PERUGIA | ANNO 2018
INCENTIVI: QUANTO E COME
L’incentivo, con un massimale di 35,00 Euro, è definito come di seguito indicato:
• da 0 a 99.99 kg ponderati | 0 Euro
• da 100 a 500 kg ponderati | 0,07 Euro ogni kg

(esempio: se l’utente ha portato nell’anno 400 kg ponderati: 400 x 0,07 = 28 Euro)
Il progetto di incentivazione economica è valido dal 2 gennaio al 31 dicembre. Tale incentivo si ottiene sulla base della
quantità ponderata dei rifiuti differenziati conferiti ai Centri di Raccolta Comunali. I coefficienti di ponderazione sono
stabiliti sulla base dell’importanza economica del materiale, legata alle sue effettive possibilità di recupero e delle
esigenze ecologiche volte ad evitare la dispersione di rifiuti particolarmente inquinanti.

MATERIALE
CARTA E CARTONE
IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI
IMBALLAGGI IN VETRO
INGOMBRANTI FERROSI
LEGNO
PLASTICA DURA (sedie, tavoli, giocattoli, taniche, fusti, cassette, ecc...)
R1 (Frigoriferi, congelatori, condizionatori) - R2 (Lavatrici, stufe, forni)
R3 (TV e monitor)
R4 (Piccola elettronica) - R5 (Neon e sorgenti luminose)
OLII VEGETALI E MINERALI, grassi vegetali
PILE ESAUSTE E ACCUMULATORI AL PIOMBO (auto e moto)
VERNICI E SOLVENTI
ACIDI E PESTICIDI
INGOMBRANTI NON FERROSI – INERTI – FARMACI – VERDE DI POTATURA

COEFF. POND.
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
1,5
0,5
1,0
2,0
1,0
1,0
0,5
0,0

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.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Hanno diritto all’incentivo economico gli intestatari della tariffa dei rifiuti del Comune di Perugia nella categoria “utenza
domestica” e, se non si è iscritti al ruolo, coloro che hanno presentato richiesta di prima iscrizione a ruolo, che non
beneficiano già di altre riduzioni od esenzioni.

MODALITA’ PER OTTENERE L’INCENTIVO

Per coloro che non ne sono ancora in possesso, richiedere, con un apposito modulo presso i Centri di Raccolta Comunali
la tessera magnetica AMICARD. Coloro che invece hanno già la tessera dallo scorso anno continueranno ad utilizzarla
anche per l’anno corrente.

RISCOSSIONE

L’incentivo verrà corrisposto agli spettanti in una unica soluzione nel corso dell’anno 2019.

LOCALIZZAZIONE E ORARI DEI CENTRI DI RACCOLTA

COLLESTRADA - svincolo Centro Comm.le - SAN MARCO - presso Cava Piselli - PONTE FELCINO - Zona Ind.le Via del Rame
Orario: da martedì a venerdì ore 15.00 - 18.00, sabato ore 09.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00, domenica ore 9.00 - 12.00
S. ANDREA FRATTE - Via Penna | Orario: da martedì a sabato ore 09.00-12.00 e 15.00-18.00, domenica ore 9.00-12.00
PALLOTTA-V.Bambagioni | Orario: da martedì a venerdì ore 15.00-18.00, sabato ore 12.00-18.00, domenica ore 9.00-12.00

