
 

 

ATTRIBUZIONE AGLI UTENTI VIRTUOSI DI BONUS PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
 

 

 

 

Con delibera dell’Assemblea  dell'ARO  n°  05  del  27/09/2018  è stato  approvato  il “Regolamento per l’attribuzione agli utenti virtuosi 

di bonus per la raccolta differenziata” 

Il  Consiglio Comunale  del  Comune di  Santo  Stefano di  Camastra   ha  adottato  il  Regolamento  con  delibera   n. 52 del 

29/10/2018. 

Il regolamento disciplina gli incentivi da attribuire all’ utente virtuoso del Comune di Santo Stefano di Camastra che sia debitamente 

iscritto a ruolo TARI, che risulti in regola con i pagamenti dei tributi locali in materia di TARI, che conferisce i propri rifiuti al servizio 

di raccolta porta a porta e provvede anche al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta. 

Per  partecipare  all'attribuzione  del    bonus  è  necessario conferire frazioni riciclabili attraverso il circuito porta a porta mediante  i  

mastelli   in  dotazione  muniti  di  microchip  e direttamente presso il centro di raccolta  di  località  Passo  Giardino.  Nelle  more  di  

attivazione  e  realizzazione  del  CCR   il  conferimento  avverrà   in  località  Passo  Giardino  previa   chiamata  al  numero  del  

personale  del  gestore  che   provvederà  a  ritirare  il  rifiuto   in  tale  località  ed  a  registrare  i  conferimenti. 

Per il primo anno di applicazione del regolamento, la misurazione degli eco-punti avverrà per l’ultimo bimestre dell’anno solare 

e quindi dal 01/11/2018 al 31/12/2018. 

Il bonus premiale verrà erogato a condizione che venga raggiunta, nel bimestre, la percentuale minima del 60% di raccolta differenziata 

in tutto il Comune. 

Per  il  Comune  di  Santo  Stefano di Camastra  l’importo da ripartire ai primi 400 utenti virtuosi delle utenze domestiche, è di € 

10.000,00 e sarà posto a riduzione della tariffa dell’anno 2019;  il  bonus,  comunque,  non potrà superare il 40%  dell’importo 

pagato per  la  tassa rifiuti. 

Anche  le utenze non domestiche possono accedere al sistema di attribuzione del bonus presentando apposita istanza corredata da 

documentazione attestante tipo, quantità e provenienza del rifiuto avviato autonomamente al riciclo.   Deve essere dimostrato di avviare 

al riciclo, autonomamente, almeno 500 kg di rifiuti speciali assimilati. 

Per ulteriori approfondimenti, il  “Regolamento per l’attribuzione agli utenti virtuosi di bonus per la raccolta differenziata” è 

visionabile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.santostefanodicamastra.me.it 

Per  maggiori  chiarimenti 

 contattare  gli  uffici  Comunali,   

 scaricare  la  apposita  App  del  Comune dall' App Store Apple  o  dal  Google Play Store 

 visitare  la  pagina  web:   https://santostefanodicamastra.comune.digital/differenziata 

http://www.comune.santostefanodicamastra.me.it/

