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ANNO 2012
1. INCENTIVI: QUANTO E COME

L’incentivo è definito nella misura di Euro 20,00 ogni 150 kg. ponderati di
rifiuti conferiti presso il “ Centro di raccolta Comunale “ di Torgiano.
Tale incentivo si ottiene sulla base della quantità ponderata dei rifiuti
differenziati conferiti al suddetto “ Centro “.
I coefficienti di ponderazione sono stabiliti sulla base dell’importanza economica
del materiale ( natura del rifiuto ), legata alle sue effettive possibilità di
recupero e sulle esigenze ecologiche volte ad evitare la dispersione di rifiuti con
caratteristiche 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
(solo divani, poltrone, materassi, sedie, tavoli,
panchine di plastica, persiane, tapparelle)
INGOMBRANTI FERROSI con l’esclusione di beni
durevoli (tv, computer, frigo, congelatori)
LEGNO e VERDE DI POTATURA
OLI VEGETALI (di cucina)
RUP (pile, farmaci, batterie, oli minerali)

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

Il peso che dà diritto all’incentivo 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 ALL’ INCENTIVO

Hanno diritto all’incentivo economico i contribuenti iscritti a ruolo per il
pagamento della tassa per i rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) del Comune di
Torgiano all’ interno della categ. ( 1 ) – CIVILI ABITAZIONI/RESIDENZE e, se
non si è iscritti al ruolo, coloro che hanno presentato richiesta di variazione.

3. MODALITA’ PER OTTENERE L’INCENTIVO

Agli utenti del “ Centro di raccolta Comunale “ verrà rilasciata, previa
compilazione di un apposito modulo e comunque dopo regolare iscrizione a
mezzo di apposita denuncia originaria e/o di variazione ( ufficio Tributi ), la
tessera magnetica “RICICARD” che dovrà essere sempre portata ogni volta
che si conferiranno rifiuti per la pesatura e l’attribuzione delle pesate al proprio
codice.

Alla fine di ogni anno, i dati relativi a ciascun utente ( Kg. di peso ponderato
differenziato ) saranno trasmessi da Ge. Se. Nu. SpA al Comune di Torgiano che
provvederà al calcolo dell’incentivo raggiunto secondo il criterio come descritto
al punto ( 1 ) e comunque fino ad un importo massimo uguale a quello dovuto
per la tassa ( T.A.R.S.U. ) nell’ anno successivo.
L’ incentivo così come sopra quantificato sarà oggetto di detrazione automatica
nell’ avviso T.A.R.S.U. emesso per l’ anno successivo a quello dell’ avvenuto
conferimento e comuque fino a concorrenza dello stesso.

5. LOCALIZZAZIONE E ORARI DEL CENTRO DI RACCOLTA

Il “ Centro di raccolta Comunale “ si trova nella zona industriale di Torgiano in
v. dell’Artigianato ed è aperto nei seguenti orari:

martedì e giovedì
sabato
domenica

15 – 18
9 – 12
10 – 13

Carta riciclata 100%

4. QUANTIFICAZIONE E RISCOSSIONE DELL’ INCENTIVO

