A.S.I.T. S.p.a.
Azienda Servizi Integrati Territoriali

Centro di raccolta e sei premiato!
PROGRAMMA STRAORDINARIO PER L’INCENTIVAZIONE DEL CONFERIMENTO
PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI MARATTA BASSA N. 4, DEI RIFIUTI URBANI
DIFFERENZIATI DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE DEL COMUNE DI NARNI
REGOLAMENTO
A partire dal 1/7/2012 i cittadini di Narni che conducono propri rifiuti presso il Centro di Raccolta di
ASIT/Comune di Narni possono chiedere l’adesione al programma e quindi la registrazione di crediti
equivalenti al peso dei rifiuti differenziati conferiti. A fine anno il Comune di Narni computa lo sconto che
verrà accreditato sulla bolletta TIA nell’anno successivo, pari a:
-

crediti oltre 100 kg/ponderati : € 10,00 di sconto sulla parte variabile della TIA

-

crediti oltre 200 kg/ponderati € 20,00 di sconto sulla parte variabile della TIA

il calcolo dei crediti viene effettuato moltiplicando il peso in kg per il seguente coefficiente ponderale a
seconda della tipologia di rifiuto:
CER
160103
200108
200121
200123
200125
200127
200133
200135 / 36
200138
200140

DESCRIZIONE
Pneumatici
Organico
Neon Lampadine
Frigoriferi
Olii vegetali
Vernici, inchiostri
Batterie al piombo
Tv, computer, elettrodomestici
Legno
Metallo – Lavatrici

Coeff. pond
1
1
4
1
4
0,2
1,5
1
0,5
1,5

Sono computati i pesi solo per le utenze domestiche e solo entro i limiti di fascia gratuita (legno, pneumatici
1
n.2), i pesi eccedenti tali limiti sono esclusi dal calcolo.
Al 1° conferimento l’utente intestatario della Tariffa Igiene Ambientale, dovrà firmare il modulo di adesione al
programma con dichiarazione di Atto Notorio della provenienza del rifiuto. Ai successivi conferimenti è
sufficiente l’esibizione di un documento d’identità sempre dell’intestatario della TIA..
Al programma possono partecipare gli utenti intestatari di utenza TIA in regola con il pagamento degli anni
precedenti e che non siano stati sanzionati o segnalati nel 2012 per comportamenti indebiti nell’ambito del
conferimento rifiuti.
Durante il periodo di esecuzione del programma è possibile prendere visione in qualsiasi momento del saldo
crediti, sempre presso il Centro di Raccolta.
Nota bene : Se a conferire è soggetto diverso (un familiare) dall’intestatario dell’utenza TIA in questione, lo
stesso deve esibire delega scritta accompagnata da fotocopia di un documento d’identità del titolare.

1

Pneumatici n.2 / anno max
Legno fino a 250kg /anno
Vernici e inchiostri fino a 50kg/anno
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