DERUTA HA

UN’ISOLA ECOLOGICA!
COMUNE DI
DERUTA

COSA E’

COSA PORTARE

E’ un’area sorvegliata ed attrezzata
al servizio esclusivo delle famiglie
presso la quale il cittadino può portare
tutti i tipi di rifiuti

- CARTA e CARTONE
- BOTTIGLIE IN VETRO
- BOTTIGLIE E FLACONI IN PLASTICA
- POTATURE, SFALCI D’ERBA
- FERRO
- LEGNO
- RIFIUTI INGOMBRANTI
- BATTERIE AUTO E MOTO
- OLI MINERALI E VEGETALI
- FARMACI E PILE
- RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche)

DOVE SI TROVA E
ORARI DI APERTURA

INCENTIVO
ECONOMICO

A DERUTA

A partire dal 1 Luglio 2009
tutti i cittadini che porteranno
alla Stazione Ecologica una
certa quantità di rifiuti
differenziati potranno ottenere
un incentivo economico previo
rilascio della tessera magnetica
“Carta Ambiente”

Via dell’Artigianato - Zona Industriale

MARTEDI’ E GIOVEDI’

15 - 18

SABATO

9 - 12 e 15 - 18

DOMENICA

9 - 12

Per informazioni “SIA RISPONDE”
Tel. 075 87997237 (da lunedì a venerdì 8,30 -13) Fax 075 8784053 E-mail info@sia.pg.it

REGOLAMENTO PER OTTENERE INCENTIVI
ECONOMICI PER I CONFERIMENTI AL
CENTRO DI RACCOLTA DI DERUTA - ANNO 2010
1. INCENTIVI: QUANTO E COME
L’incentivo è definito nella misura di 15,00 Euro al raggiungimento di 200 kg
ponderati di rifiuti conferiti presso il Centro di Raccolta di Deruta.
Il progetto di incentivazione economica è valido fino al 31 dicembre 2010.
I coefficienti di ponderazione sono stabiliti sulla base dell’importanza
economica del materiale, legata alle sue effettive possibilità di recupero e delle
esigenze ecologiche volte ad evitare la dispersione di rifiuti particolarmente inquinanti.
I coefficienti per il calcolo della quantità delle varie tipologie di materiali sono così
definiti:

MATERIALE

COEF. 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 come 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

L’incentivo da erogare a ciascun utente 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
Hanno diritto all’incentivo economico gli intestatari della Tassa sui rifiuti solidi
urbani (TARSU) istituita con D.M. 507/93 dal Comune di Deruta nella categoria
“civile abitazione” e, se non si è iscritti al ruolo, coloro che hanno presentato
richiesta di variazione.

3. MODALITA’ PER OTTENERE L’INCENTIVO
Per coloro che non ne sono ancora in possesso, richiedere, con un apposito modulo
presso la stazione ecologica, la tessera magnetica “RICICARD”, che dovrà essere
presentata sempre per la pesatura dei rifiuti e l’attribuzione delle pesate al proprio
codice.

4. RISCOSSIONE

5. LOCALIZZAZIONE E ORARI DEL CENTRO DI RACCOLTA
DERUTA - Via dell’Artigianato

martedì e giovedì
15-18
sabato
9-12 e 15-18
domenica
9-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------Per informazioni “SIARISPONDE” Tel. 075 879971/87997220 dalle 8.30 alle 13.00
Fax 075 8784053 – Mail: info@sia.pg.it

Carta riciclata 100%

Alla fine dell’anno i dati relativi a ciascun utente saranno trasmessi dal gestore
dell’impianto al Comune di Deruta che provvederà al calcolo dell’incentivo secondo il
criterio scelto.

