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Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento stabilisce i criteri per il riconoscimento ai cittadini ed alle
Imprese produttrici di frazione organica dei r.s.u., iscritti nei ruoli della tassa
comunale sui rifiuti (Ta.Ri.), premialità ed incentivi per il raggiungimento di
prefissati obiettivi finalizzati all’incremento dei livelli di raccolta differenziata.
Alle utenze innanzi indicate che aderiranno al progetto di compostaggio della
frazione umida del rifiuto verranno riconosciuti parziali rimborsi della Ta. Ri.
Mentre ai cittadini che conferiranno direttamente i propri rifiuti differenziati,
come specificati all’art. 5 del presente regolamento, presso il centro comunale di
raccolta sito alla via Dragoni-Tramacere verranno riconosciuti degli “ecopunti”
commisurati alla quantità dei rifiuti consegnati, da tramutarsi in rimborsi
economici presso gli uffici finanziari del Comune di Lequile.
Art. 2 – Riferimenti Normativi e Regolamentari
I rifiuti recuperabili che possono essere conferiti dai cittadini presso il centro
comunale di raccolta sono tutti quelli prodotti esclusivamente dalle utenze
domestiche e regolamentati come rifiuti solidi urbani dalle normative nazionali e
regionali in materia e descritti al successivo art. 5.
In particolare vengono evidenziate le previsioni e prescrizioni dettate dalle
seguenti normative e deliberazioni:
- D.Lgs. 152/2006 art. 205 e ss.mm.ii. che stabilisce l’obbligo per le
Amministrazioni Comunali di assicurare una raccolta differenziata dei rifiuti
urbani pari almeno al 65%;
- L.R. n. 16/2015 che pone l’obiettivo di raccolta differenziata pari al 65% ai fini
della rideterminazione dell’aliquota di ecotassa per l’anno 2015 oltre che
l’incremento del 7% rispetto al periodo settembre 2012-agosto 2013 per la
rideterminazione dell’aliquota per l’anno 2014;
- Deliberazione Giunta Municipale n. 140 del 07.05.2015 di adesione alla L.R. n.
16/2015.
Art. 3 – Principi e Finalità delle Iniziative
La raccolta differenziata dei rifiuti rappresenta preciso obbligo di legge, costituisce
attività di pubblico interesse e si basa su alcuni principi fondamentali:

a) Fornire al cittadino ogni possibile soluzione di conferimento dei rifiuti in
modo differenziato;
b) Offrire all’utenza possibilità di conferimento efficaci e diversificate per
venire incontro alle esigenze della stessa;
c) Incentivare

i

cittadini

virtuosi

con

il

riconoscimento

di

premialità

economiche corrispondenti ed adeguate in riferimento all’impegno ed ai
risultati ottenuti.
Art. 4 – Territorio Interessato e Destinatari del Servizio
Il territorio interessato all’applicazione del presente regolamento è quello del
Comune di Lequile.
In particolare le utenze interessate all’iniziativa sono:
a) Al progetto di compostaggio domestico, ed ai relativi benefici economici,
possono aderire tutti i cittadini residenti nel Comune di Lequile e
contribuenti ai fini della Ta.Ri. oltre alle attività di commercializzazione di
prodotti ortofrutticoli ed a quelle autorizzate alla somministrazione di
alimenti (ristoranti, pizzerie, trattorie, agriturismo, ecc.) produttori di
rilevanti quantità di frazione organica dei r.s.u.;
b) All’accesso ai benefici economici derivanti dalla raccolta differenziata
possono parimenti accedere tutti i contribuenti Ta.Ri. del Comune di
Lequile che conferiranno le categorie di rifiuto recuperabili, come meglio
specificate al seguente art. 5, presso il centro comunale di raccolta sito alla
via Dragoni-Tramacere. L’accesso al centro comunale di raccolta per i
conferimenti è consentito nei giorni ed orari di apertura del centro stesso.
Art. 5 – Modalità di Conferimento
Le tipologie di rifiuto differenziato, provenienti esclusivamente da attività
domestiche, conferibili dai cittadini contribuenti Ta.Ri. del Comune di Lequile,
previa identificazione del soggetto conferente, sono le seguenti:
a) Carta e cartone: giornali, riviste, libri, quaderni, fogli vari, piccoli cartoni
piegati, imballaggi per alimenti;
b) Vetro pulito: bottiglie, barattoli, vasetti, contenitori in genere, con
esclusione di tappi o frazioni estranee;

c) Plastica: bottiglie, buste, flaconi per detersivo ed igiene personale, vasetti,
vaschette, imballaggi in genere;
d) Alluminio e acciaio: lattine per bevande, vaschette, barattolame, latte e
lattine, bombolette.
Sarà attribuito n. 1 ecopunto per ogni kg. di rifiuto recuperabile conferito, per un
massimo di nn. 5 ecopunti anche per peso superiore ai 5,00 kg. al giorno.
Art. 6 - Crediti per il Conferimento Diretto di Carta, Cartone, Plastica,
Metalli e Vetro Pulito
I benefici economici per gli utenti che conferiranno direttamente presso il
suddetto centro comunale di raccolta sono attribuiti mediante “ecopunti” previo
riconoscimento del conferente e pesatura dei rifiuti depositati.
Sarà attribuito n. 1 ecopunto per ogni kg. di rifiuto differenziato conferito per
frazione

merceologica.

Gli

ecopunti

saranno

assegnati

al

momento

del

conferimento e riportati in una scheda personale da richiedersi presso l’Ufficio
finanziario comunale.
Per ciascun ecopunto differenziato per categoria di rifiuto saranno attribuiti i
seguenti bonus economici:
a) Per ciascun ecopunto carta e cartone € 0,10;
b) Per ciascun ecopunto vetro pulito € 0,07;
c) Per ciascun ecopunto plastica, alluminio e acciaio € 0,12;
Gli ecopunti assegnati potranno essere trasformati in bonus economici, da
richiedersi presso il Settore Economico-Finanziario del Comune di Lequile.
Art. 7 – Benefici per il Compostaggio Domestico
Possono aderire al progetto di “compostaggio domestico” tutti i cittadini residenti
nel Comune di Lequile e registrati come contribuenti Ta.Ri.
Agli utenti richiedenti è consegnata, sotto la formula del comodato gratuito, una
compostiera in pvc destinata a ricevere i rifiuti organici derivanti alle normali
attività domestiche quotidiane.
Le utenze domestiche aderenti all’iniziativa hanno diritto, previa verifica
dell’effettivo utilizzo del composter da effettuarsi presso il luogo di utilizzo dello
stesso e della sottoscrizione di apposita scheda di verifica della condizione d’uso,
al rimborso di una quota della Ta.Ri. pari a:

-

€ 10,00 per nucleo familiare di 1 componente;

-

€ 50,00 per nucleo familiare di 2 componenti;

-

€ 60,00 per nucleo familiare di 3 componenti;

-

€ 20 per componente per nuclei familiari con 4 o più componenti.

Avranno diritto al rimborso i cittadini che avranno prodotto istanza di adesione al
progetto entro il 31 agosto di ciascun anno solare. Le istanze di rimborso
potranno essere prodotte successivamente al pagamento della Ta. Ri. relativa
all’anno di riferimento.
L’istanza di adesione deve essere prodotta solo per il primo anno ed è ritenuta
valida anche per quelli successivi.
L’A. C. si riserva la facoltà di verificare l’uso della compostiera concessa in
comodato d’uso gratuito indipendentemente dalla richiesta di rimborso Ta. Ri.
Art. 8 – Benefici per le attività di commercializzazione di prodotti
ortofrutticoli
Potranno aderire al progetto per il compostaggio i contribuenti Ta.Ri che
esercitino, nel perimetro urbano del Comune di Lequile, attività di vendita di
prodotti da ortofrutta e che, allo stato, conferiscono al servizio pubblico i residui e
gli scarti sia organici che indifferenziati della loro attività.
Tali esercizi, per aderire al progetto, dovranno produrre apposita istanza nella
quale dovranno assumere i seguenti impegni :
1. Ad attuare l’iniziativa del “compostaggio” dei residui e degli scarti dei
prodotti di vendita (frutta, verdura, ortaggi in genere, ecc.) da eseguirsi con
compostiere in pvc o presso terreni agricoli nella disponibilità delle attività
richiedenti, purchè il tutto sia attuato con modalità adeguate ed efficaci;
2. A non conferire più in maniera indifferenziata i rifiuti di cui al precedente
art. 1., come previsto dal nuovo servizio di gestione dei r.s..u., limitandosi
al conferimento indifferenziato degli ulteriori rifiuti non recuperabili
prodotti nei locali destinati all’attività (es. carta sporca, polveri, carta
oleata, ecc.)
3. A smaltire in maniera differenziata i contenitori in legno e/o in plastica
rivenienti dall’attività, come previsto dal nuovo servizio di gestione r.s.u.,
utilizzando la normale procedura di conferimento;

4. A consentire e favorire tutti gli controlli che l’A.C. riterrà di effettuare al fine
di verificare il corretto ed efficace adempimento all’iniziativa oltre ad
ottemperare a tutte le eventuali prescrizioni e/o condizioni che nel corso
dell’iniziativa dovessero rendersi necessarie allo scopo di migliorare il
progetto.
Le attività aderenti all’iniziativa avranno diritto, previa verifica da parte dell’A.C.
dell’effettivo adempimento di tutti gli impegni assunti dai richiedenti, al rimborso
di una quota della Ta.Ri. pari al 35% dell’importo dovuto da ciascuna attività.
Il rimborso sarà, effettuato a cura dell’Ufficio Economico-Finanziario del Comune
di Lequile, una volta accertata la regolarità della posizione contributiva generale
del richiedente nei confronti del Comune di Lequile ed in particolare del
pagamento della Ta.Ri.
Avranno diritto al rimborso le attività che avranno prodotto istanza di adesione al
progetto entro il 31 agosto di ciascun anno solare.
L’istanza di adesione deve essere prodotta solo per il primo anno ed è ritenuta
valida anche per quelli successivi ed inoltre l’A. C. si riserva la facoltà di verificare
l’effettiva effettuazione delle operazioni di compostaggio e di conferimento
differenziato delle frazioni recuperabili indipendentemente dalla richiesta di
rimborso Ta. Ri.
Art. 8 bis – Benefici per le attività di ristorazione, agriturismo, trattorie,
pizzerie e somministrazione alimenti in genere.
Potranno aderire al progetto per il compostaggio i contribuenti Ta.Ri che
esercitino, nel territorio del Comune di Lequile, attività di somministrazione di
alimenti e che, allo stato, conferiscono al servizio pubblico i residui e gli scarti
organici della loro attività.
Tali esercizi, per aderire al progetto, dovranno produrre apposita istanza nella
quale dovranno assumere i seguenti impegni :
1. Ad attuare l’iniziativa del “compostaggio” dei residui e degli scarti dei
prodotti alimentari rivenienti dalla loro attività da eseguirsi con compostiere
in pvc o presso terreni agricoli nella disponibilità delle attività richiedenti,
purchè il tutto sia attuato con modalità adeguate ed efficaci;

2. A non conferire più al servizio pubblico i rifiuti organici limitandosi al
conferimento indifferenziato degli ulteriori rifiuti non recuperabili prodotti
nei locali destinati all’attività (es. carta sporca, polveri, carta oleata, ecc.)
3. A smaltire in maniera differenziata tutti gli ulteriori contenitori ed
imballaggi in legno e/o in plastica rivenienti dall’attività utilizzando il
servizio pubblico secondo le corrette modalità di conferimento;
4. A consentire e favorire tutti gli controlli che l’A.C. riterrà di effettuare al fine
di verificare il corretto ed efficace adempimento all’iniziativa oltre ad
ottemperare a tutte le eventuali prescrizioni e/o condizioni che nel corso
dell’iniziativa dovessero rendersi necessarie allo scopo di migliorare il
progetto.
Le attività aderenti all’iniziativa avranno diritto, previa verifica da parte dell’A.C.
dell’effettivo adempimento di tutti gli impegni assunti dai richiedenti, al rimborso
di una quota della Ta.Ri. pari al 10% dell’importo dovuto da ciascuna attività.
Il rimborso sarà, effettuato a cura dell’Ufficio Economico-Finanziario del Comune
di Lequile, una volta accertata la regolarità della posizione contributiva generale
del richiedente nei confronti del Comune di Lequile ed in particolare del
pagamento della Ta.Ri.
Avranno diritto al rimborso le attività che avranno prodotto istanza di adesione al
progetto entro il 31 agosto di ciascun anno solare.
L’istanza di adesione deve essere prodotta solo per il primo anno ed è ritenuta
valida anche per quelli successivi ed inoltre l’A. C. si riserva la facoltà di verificare
l’effettiva effettuazione delle operazioni di compostaggio e di conferimento
differenziato delle frazioni recuperabili indipendentemente dalla richiesta di
rimborso Ta. Ri.
Art. 9 – Modalità e tempistica di Riscossione degli Incentivi
Per l’adesione al progetto di compostaggio domestico e compostaggio per le
attività di ortofrutta sono previsti i rimborsi Ta.Ri. di cui ai precedente artt. 7 e 8.
Per i benefici derivanti dal conferimento dei rifiuti differenziati di carta, vetro
pulito, plastica e metalli, di cui al precedente art. 5, gli utenti assegnatari di
ecopunti presso il centro comunale di raccolta avranno diritto di tramutare gli
stessi ecopunti in rimborso economico di pari importo.

Le istanze di rimborso Ta. Ri. dovranno essere presentate entro il termine di 90
gg. dalla scadenza dei termini di pagamento della stessa mentre i bonus
economici dovranno essere richiesti entro il termine del 31 marzo dell’anno
successivo a quello il cui gli “ecopunti” sono stati attribuiti.
Tutti i bonus economici saranno rilasciati previo accertamento della regolarità
della posizione contributiva generale dei richiedenti nei confronti del Comune di
Lequile ed in particolare del pagamento della Ta. Ri.
Alla regolarità della posizione contributiva sarà subordinato anche l’effettivo
rimborso della tassa a cura dell’ufficio Economico-finanziario del comune di
Lequile.

