
    

 

 

 

Allegato 2  

 

 

 

 

COMUNE DI RUFINA 

 

PROGETTO PREMIANTE PER I CONFERIMENTI AI CENTRI 

DI RACCOLTA E STAZIONI ECOLOGICHE DI AER Spa 

“Ricicla e Vinci” 

Rivolto alle utenze domestiche  del Comune di Rufina 

 

 

 

 

 

 



 

Scopo del progetto        
 

Il progetto “Ricicla e Vinci”, rivolto esclusivamente alle utenze domestiche del Comune di Rufina, 

nasce per:  

− incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini, valorizzando il corretto conferimento dei 

rifiuti, anche attraverso il riconoscimento di premialità economica; 

− incrementare la percentuale di raccolta differenziata con il corretto conferimento dei materiali;  

− migliorare l'impatto visivo di postazioni e cassonetti, preservando i centri storici e di interesse 

artistico e culturale, grazie al minor conferimento presso gli stessi, soprattutto del materiale 

ingombrante;  

− ridurre il quantitativo raccolto,  con conseguente diminuzione dei costi di raccolta;  

− avere maggiori entrate per il conferimento delle frazioni merceologiche alle piattaforme del 

sistema CONAI, grazie alla maggiore purezza dei materiali raccolti. 

Lo sviluppo del progetto, inoltre, permetterà all’Amministrazione e ad Aer Spa  di:  

− ottenere la collaborazione del cittadini in merito alla possibilità di separare i diversi materiali 

alla fonte, siano essi recuperabili e non;  

− fare informativa e quindi incrementare i “positivi” contatti tra Azienda ed utenti;  

− realizzare un sistema condiviso di identificazione degli utenti, con evidenti miglioramenti nella 

gestione del servizio.       

 

Il progetto 

 

Il Progetto preminate  “Ricicla e Vinci” è rivolto alle sole utenze domestiche del Comune di Rufina.   

Premessa fondamentale: gli utenti potranno accumulare punti conferendo i rifiuti prodotti 

esclusivamente dalla propria abitazione. Nel caso in cui l’utente sia iscritto contemporaneamente 

per almeno una utenza domestica e per una o più utenze non domestiche, il punteggio verrà 

accumulato soltanto all’utenza domestica 

corrispondente, per l’anno di riferimento.  

I cittadini, che utilizzeranno il servizio presso i 

Centri di raccolta e stazioni ecologiche, potranno 

accumulare punti in proporzione alle quantità e 

alle tipologie di rifiuti conferiti.  



 

 

AER ha stilato un Allegato con il dettaglio dei rifiuti ed i punteggi che saranno assegnati. La logica 

del progetto sarà quella di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, con particolare interesse 

verso i rifiuti ingombranti conferiti direttamente dai cittadini. Per ogni tipologia di rifiuto conferito è 

stabilito un punteggio. I conferimenti non conformi all'Allegato non verranno conteggiati per il 

raggiungimento del punteggio. Resta valida la regola che, per ogni tipo di rifiuto, è stabilito un 

peso massimo conteggiabile ai fini dell’accumulo di “punti”. Nell'Allegato del progetto sono valutate 

anche le soglie di peso da poter conferire.  

I materiali conferiti da ogni utente presso il centro di raccolta verranno pesati; in relazione alla 

tipologia del materiale conferito ed al suo peso, verrà registrato dal sistema il relativo punteggio 

accumulato. Dal portale www.riciclaevinci.it, gli utenti potranno verificare funzionamento del 

progetto, tipologia di rifiuto, e punteggi. 

L’ identificativo per gli utenti che si recano al CDC,  sarà la propria  tessera sanitaria;  

I conferimenti dei rifiuti potranno essere effettuati presso le aree deputate negli orari di apertura, 

come segue.  Si ricorda che ogni utente potrà conferire in tutte le strutture sotto elencate.  

 

 

Centro di raccolta Il Poderino   

ORARIO MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 8.00 - 12.30 chiuso 

Martedì 8.00 - 12.30 14.00 - 17.00 

Mercoledì 8.00 - 12.30 chiuso 

Giovedì 8.00 - 12.30 14.00 - 17.00 

Venerdì 8.00 - 12.30 chiuso 

Sabato 8.00 - 12.30 chiuso 

 

 

 

 



 

 

Centro di raccolta I Cipressi   

ORARIO MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 8.00 - 13.00  14.00 - 17.00 

Martedì 8.00 - 13.00 14.00 - 17.00 

Mercoledì 8.00 - 13.00 14.00 - 17.00 

Giovedì 8.00 - 13.00 14.00 - 17.00 

Venerdì 8.00 - 13.00 14.00 - 17.00 

Sabato 8.00 - 13.00 chiuso 

 

Centro di raccolta Lo Stecco  

ORARIO MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 8.00 - 12.30  chiuso 

Martedì 8.00 - 12.30  14.00 - 17.00 

Mercoledì 8.00 - 12.30 chiuso 

Giovedì 8.00 - 12.30  14.00 - 17.00 

Venerdì 8.00 - 12.30  chiuso 

Sabato 8.00 - 12.30  chiuso 

 

Stazione ecologica Il Burchio  

ORARIO MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì chiuso chiuso 

Martedì 8.00 - 12.00 14.00 - 17.00 

Mercoledì chiuso chiuso 

Giovedì 8.00 - 12.00 14.00 - 17.00 

Venerdì chiuso chiuso 

Sabato 8.00 - 12.00 chiuso 

 

 



 

Il sistema prevede che l’utente domestico, iscritto a TARI, conferendo un rifiuto tra quelli indicati 

nell'Allegato, venga registrato e in funzione del materiale conferito, riceva un punteggio che sarà 

accumulato per la scontistica sulla parte variabile della tariffa.   

 

Le utenze domestiche iscritte regolarmente a TARI che nell’anno solare raggiungono il “punteggio 

ambientale” di 40 punti avranno diritto a una riduzione del 5%. Le utenze che raggiungono il 

punteggio di 150 punti avranno diritto al 20% della parte variabile e per le utenze domestiche che 

arriveranno a 200 punti la riduzione sarà del 30% della parte variabile.  

Le nuove utenze che si iscrivono durante il corso dell’anno solare dovranno presentare copia 

dell’iscrizione alla TARI per poter partecipare al Sistema premiante.   

 

Sarà possibile effettuare il conferimento dei rifiuti ricompresi nel progetto soltanto nelle strutture 

(CdR o Stazioni ecologiche) autorizzate. Per il dettaglio delle sedi si rimanda al specifiche del 

gestore (www.aerweb.it). 

 

 

Conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta. 

L’incentivo ha lo scopo di caratterizzare stazioni ecologiche o centri di raccolta come luogo ove 

conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti nei 

cassonetti stradali.  

La base per l’incentivo è il “punteggio ambientale”: ogni utenza domestica deve raggiungere un 

minimo di punti per ottenere l’incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre Fasce 

ciascuna con un proprio limite di punteggio per il quale vale quanto previsto nel seguente schema:  

 

 

 

Codice 
CER Descrizione punteggio FASCE 

150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 0 A 

150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA 0 A 

150103 IMBALLAGGI IN LEGNO 0 A 

150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 0 A 

150107 IMBALLAGGI IN VETRO 0 A 

150110 IMBALLAGGI CON RESIDUI SOSTANZE PERICOLOSE 10 B 

150111 

IMBALLAGGI METALLICI CON MATRICI SOLIDE POROSE 

PERICOLOSE 10 B 

160103 PNEUMATICI FUORI USO 1 C 

160216 TONER E CARTUCCE ESAUSTE PER STAMPANTI E FAX 5 A 

160504 

GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE PERICOLOSI 

(ESTIN.) 0 B 

160505 GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE (ESTINTORI) 0 B 



170802 MATERIALI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DI GESSO 0 A 

170903 RIFIUTI MISTI ATTIVITA' COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 0 A 

170904 RIFIUTI INERTI COSTITUITI DA MATTONI, MATTONELLE 0,3 A 

200101 CARTA E CARTONE 0 A 

200102 VETRO 0,8 A 

200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 0 A 

200110 ABBIGLIAMENTO 1 A 

200111 PRODOTTI TESSILI 1 A 

200113 SOLVENTI 5 B 

200114 ACIDI 5 B 

200115 SOSTANZE ALCALINE 5 B 

200117 PRODOTTI FOTOCHIMICI 5 B 

200119 PESTICIDI 5 B 

200121 

TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI 

MERCURIO (NEON, LAMPADE A BASSO CONSUMO) 30 B 

200123 APP. FUORI USO CONTENENTE CLOROFLUOROCARBURI 1 C 

200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI 2 A 

200126 

OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 

200125 (OLIO MOTORE) 5 B 

200127 

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI 

SOSTANZE PERICOLOSE 5 B 

200128 

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA 

QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200127 5 B 

200129 DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 5 B 

200130 

DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 

200129 5 B 

200132 

MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 

200131 5 B 

200133 BATTERIE E ACCUMULATORI 5 B 

200134 

BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI 

ALLA VOCE 200133 10 B 

200135 TELEVISORI E MONITOR 1 C 

200136_R2 APPAR. ELETTRICHE ELETTRONICHE FUORI USO R2 1 C 

200136_R4 APPAR. ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO R4 6 C 

200138 LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137 1,2 A 

200139 PLASTICA 0,6 A 

200140 METALLO 2 A 

200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 0,5 A 

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 1 C 

 

 

 

Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie classi e 

dalla  rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASCIA LIMITE MASSIMO 
A 130 punti 
B 130 punti 
C 100 punti 



 

Nel dettaglio, nel caso in cui venga conferito un carico di rifiuti non omogeneo, si ricorda che  la 

pesatura per affidare i punteggi all’utenza viene fatta come totale; il punteggio viene poi ripartito 

rispetto alle tipologie di rifiuti conferiti.  Il sistema in oggetto prevede che all’atto del conferimento 

dei rifiuti, presso i CdR e Stazioni ecologiche, vengano considerati i pesi dei materiali con il sistema 

dell’arrotondamento matematico al KG in eccesso o in difetto. Quindi, se l’utente conferisce al CdR 

una quantità di materiali di 0,5 kg non concorrerà all’accumulo di punteggio, nello stesso modo 

quantità superiori allo 0,5 kg verranno conteggiate come se fossero 1 kg.  

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener 

conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (Kb) di cui all’art. 5, 

comma 5, del D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del numero dei 

componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 

del punto 4.2 dell’Allegato 1 al predetto D.P.R. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati 

nella seguente tabella divisi per il coefficiente KB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla Banca dati Tari 

al 1° gennaio dell’anno di riferimento.  

Per calcolare il punteggio di ogni Kg. conferito si userà la seguente formula: 

Punti = (kg conferiti/coefficiente familiari) X coefficiente rifiuto (il punteggio in tabella) 

ESEMPIO: 

Conferimento di un frigorifero che pesa 30kg.  

Utente ha un nucleo familiare composto da 3 persone (coeff.=2,3)  

Punti = (30 kg/2,3)X1 (coeff. RAEE grandi dimensioni) =13,04 

Punteggi assegnati = 13 totali (arrotondamento matematico) 

 

L’Ufficio Tari al fine di concedere la riduzione provvederà ad recepire i dati trasmessi da AER 

relativi ai conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta. Ai rifiuti conferibili, ma 

NON riportati tra le classi di rifiuti contenute della tabella indicata in precedenza, NON sarà 

attribuito alcun punteggio ai fini della riduzione tariffaria. 

Numero componenti KB 

1 1 

2 1,8 

3 2,3 

4 3 

5 3,6 

6 4,1 


