Art.1 – Oggetto
Il presente Regolamento stabilisce i criteri per il riconoscimento ai cittadini – utenti del Comune di
Villafranca Tirrena, iscritti nei ruoli della tassa comunale sui rifiuti ed in regola con il pagamento della
stessa, di premialità economiche miranti a valorizzare l’atteggiamento virtuoso degli stessi, al fine del
raggiungimento ed al miglioramento dei prefissati obiettivi per quanto riguarda i livelli di raccolta
differenziata nel Comune di Villafranca Tirrena.
Agli utenti che conferiranno direttamente i propri rifiuti differenziati presso il Centro Comunale di
Raccolta di C.da Fiorentino, verranno riconosciuti dei crediti che consisteranno in un rimborso da
erogare nell’anno successivo attraverso le modalità stabilite dalla Giunta Municipale.
Tutte le tipologie di rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani previste nel Regolamento di Gestione dei
Rifiuti solidi Urbani del Comune di Villafranca Tirrena, possono essere direttamente conferiti presso il
Centro Comunale di Raccolta di C.da Fiorentino, purchè correttamente differenziati.
Tuttavia, da luogo al riconoscimento di crediti solo il conferimento diretto delle seguenti frazioni di
rifiuto:

CARTA:
o

Fogli di carta o cartone

o

Giornali, libri, quaderni e riviste (senza copertina plastificata)

o

Scatole per alimenti (pasta, riso, uova, sale…)

o

Imballaggi in tetrapack (latte, succo, vino…)

o

Scatoloni, scatola in cartone (elettrodomestici, detersivo, scarpe…)

o

Sacchetti di carta, borse in carta e tovaglie in carta

o

Scatola per pizza pulita

o

NON POSSO CONFERIRE:

o

Carta sporca (tovaglioli usati, carta sporca di colla o altre sostanze…)

o

Carta forno e carta oleata (salumi…)

o

Carta chimica (scontrini, carta fax, carta carbone…)

o

Copertine e carta plastificata

PLASTICA:
o

Piatti, bicchieri e posate usa e getta in plastica

o

Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte

o

Flaconi e barattoli per liquidi in genere (detersivi, saponi, prodotti igiene della casa e
persona, cosmetici…)

o

Flaconi/dispensatori per sciroppi, creme, salse, yogurt

o

Film d’imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua minerale o bibite

o

Film d’imballaggio per confezioni carta igienica e rotoli carta assorbente da cucina

o

Vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi (salumi, formaggi,
pasta fresca, frutta, verdura…)

o

Buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, riso, patatine, caramelle, surgelati…)

o

Vaschette/barattoli per gelati e vaschette porta – uova (se in plastica)

o

Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert

o

Confezioni rigide per dolciumi (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte…)

o

Reti per frutta e verdura e buste di negozi e supermercati

o

Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (gusci per giocattoli, pile, articoli da
cancelleria, gadget vari, articoli di ferramenta e per il “fai da te”…)

o

Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (camicie, biancheria
intima, calze, cravatte…)

o

NON POSSO CONFERIRE:

o

Tutto ciò che non è un imballaggio plastico

o

Stoviglie di plastica

o

Giocattoli

o

CD/ DVD/ VHS e relative custodie

o

Zainetti e valigie

o

Grucce, appendi abiti, complementi d’arredo e casalinghi

o

Contenitori che abbiano contenuto sostanze chimiche (vernici, solventi…)

VETRO, ALLUMINIO E BARATTOLAME:
o

Contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, barattoli, vasetti per alimenti, fiale, flaconi…)

o

Lattine per bevande e alimenti (bibite, olio…)

o

Scatolette per la conservazione dei cibi (pelati, tonno, piselli, cibo per animali…)

o

NON POSSO CONFERIRE:

o

Cristalli, vetri di automobile, specchi in genere

o

Vetro retinato ed opale (boccette profumi…)

o

Schermi di televisore e lastre di vetro (lastre di finestre…)

o

Pirofile, occhiali, lampade e neon

o

Ceramica e porcellana

o

Latte o barattoli che abbiano contenuto prodotti pericolosi (vernici, solventi, colle, olii…)

Art. 2 – Modalità di conferimento ed erogazione della premialita’.
Al fine dell’attribuzione e della successiva erogazione delle premialità, gli utenti conferiranno le frazioni
di rifiuto differenziato così come sopra specificato presso il Centro Comunale di Raccolta, nei giorni e
negli orari stabiliti con apposita Ordinanza Sindacale.
I conferimenti ammissibili sono ESCLUSIVAMENTE quelli dei materiali analiticamente riportati nel
precedente art.1.
Conferimenti non conformi o che presentino frazioni estranee non verranno accettati.
"L'utente verrà identificato mediante idoneo sistema di riconoscimento; a tal uopo, il Comune di
Villafranca Tirrena si doterà di apposito strumento digitale per l'identificazione. Il gestore comunale
verificherà la corretta iscrizione a ruolo dell'utente relativamente al pagamento della tassa sui rifiuti
comunali, controllerà la frazione dei rifiuti conferita e, se conforme, procederà alla pesatura della
stessa attraverso sistema informatico ed al successivo conferimento"
All’utente verrà rilasciato uno scontrino attestante la data, la tipologia ed il peso correttamente
conferito e tali dati verranno archiviati con sistema informatico dal gestore del servizio.
Il rimborso di tali premialità troverà copertura negli introiti derivanti dai contributi CONAI riconosciuti
annualmente al Comune di Villafranca Tirrena.

Tali premialità saranno riconosciute esclusivamente a coloro che risulteranno in regola con i
pagamenti della tassa comunale sui rifiuti e saranno erogate nell’anno successivo attraverso le
modalità che verranno stabilite dalla Giunta Municipale.

Art 3 – Crediti per il conferimento diretto di carta e cartone
I crediti sono attribuiti agli utenti regolarmente iscritti al ruolo per la tassa sui rifiuti del Comune di
Villafranca Tirrena che conferiscono direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta, rigidamente
secondo le tipologie sopra esposte ed al valore e nei limiti di quanto specificato nella seguente tabella:

Quantità massima ammessa
unità di misura credito

Valore attribuito Euro/kg

per singola utenza/anno

1 kg carta/cartone

0,025 Euro/kg

Nessun limite

2,5 centesimi Euro/kg

previsto

Art 4 – Crediti per il conferimento diretto della plastica
I crediti sono attribuiti agli utenti regolarmente iscritti al ruolo per la tassa sui rifiuti del Comune di
Villafranca Tirrena che conferiscono direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta, rigidamente
secondo le tipologie sopra esposte ed al valore e nei limiti di quanto specificato nella seguente tabella:

Quantità massima ammessa
unità di misura credito

Valore attribuito Euro/kg

per singola utenza/anno

1 kg plastica

0,10 Euro/kg

Nessun limite

10 centesimi Euro/kg

previsto

Art 5 – Crediti per il conferimento diretto del vetro, alluminio e barattolame
I crediti sono attribuiti agli utenti regolarmente iscritti al ruolo per la tassa sui rifiuti del Comune di
Villafranca Tirrena che conferiscono direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta, rigidamente
secondo le tipologie sopra esposte ed al valore e nei limiti di quanto specificato nella seguente tabella:

Tipologia utenza

Unità di misura credito Valore attribuito
Euro/kg

Domestica

1 kg vetro/alluminio
barattolame

0,025 Euro/kg
2,5 centesimi Euro/kg

Commerciale

1 kg vetro/alluminio
barattolame

0,01 Euro/kg
1 centesimi Euro/kg

Quantità massima
ammessa per singola
utenza/anno
200 kg/anno - oltre
tale soglia non saranno
riconosciute premialità
1000/kg
anno
specificatamente per:
Campeggi, distributori
carburante, impianti
sportivi, stabilimenti
balneari, alberghi con
ristorante,
alberghi
senza
ristorante,
osterie, pizzerie, pub,
ristoranti,
trattorie,
birrerie, hamburgherie,
mense, bar, caffè,
pasticceria, discoteche,
night club.

