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         ALLEGATO “A”   

 
Conferimento dei rifiuti presso le Stazioni Ecologiche 

Attrezzate dotate di sistema di pesatura 
e riconoscimento di sconti sulla tariffa rifiuti 

 

 

 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1 – Scopo e campo di applicazione 
 

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, fino a diversa determinazione, il 
conferimento differenziato dei rifiuti presso tutte le Stazioni Ecologiche Attrezzate presenti 
sul territorio del Comune di Carpi dotate di sistemi automatici di pesatura, al fine di 
applicare, agli utenti più virtuosi, uno sconto sulla tariffa rifiuti proporzionale ai quantitativi 
conferiti nelle SEA. 
Le tipologie di rifiuti a cui si applica il presente regolamento sono:   
- carta, 
- cartone, 
- contenitori in plastica per liquidi e plastica da imballaggi, 
- pile e batterie, 
- vetro e lattine, 
- piccoli elettrodomestici, 
- piccoli utensili elettrici. 
     Possono avvalersi delle opportunità e dei servizi disciplinati dal presente regolamento 
tutti i titolari di utenze domestiche e non domestiche soggette a tariffa rifiuti, residenti o 
aventi sede nelle aree di riferimento afferenti alle SEA dotate di sistemi di pesatura 
automatica, come comunicati dal Gestore del servizio rifiuti. 
 
Art. 2 Modalità di conferimento dei rifiuti 
 

     Il conferimento dei rifiuti avverrà secondo le modalità contenute nel regolamento già in 
uso presso tutte le Stazioni Ecologiche Attrezzate di Carpi. Le tipologie di rifiuti riportate 
all’art. 1 saranno pesati e registrati con sistema informatizzato. 
     Per il conferimento dei rifiuti da assoggettare a pesatura e registrazione è necessario 
che l’utente sia dotato di apposita tessera con codice a barre (badge). La tessera verrà 
rilasciata a tutti gli intestatari della tariffa rifiuti residenti o aventi sede nelle aree indicate 
all’art. 1. Le nuove utenze potranno richiedere la tessera presso la SEA di riferimento o 
presso la sede  del Gestore del servizio rifiuti (Aimag Spa - via Alghisi n° 19); la tessera 
sarà inviata dal Gestore, tramite posta ordinaria, presso il luogo di residenza dell’utente. 
     La tessera è personale e si riferisce ad un’unica utenza iscritta a tariffa; per le utenze 
domestiche potrà essere utilizzata esclusivamente dall’intestatario della tariffa e dai 
componenti del suo nucleo familiare, per le utenze non domestiche potrà essere utilizzata 
dal titolare dell’azienda o dai soggetti incaricati per il conferimento dei rifiuti.  
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     All’atto del conferimento, i rifiuti verranno pesati e riposti negli appositi contenitori a 
cura del conferitore: all’avvenuta consegna verrà rilasciato un tagliando di pesatura dove 
saranno indicati il codice a barre identificativo del soggetto a tariffa, il giorno di 
conferimento, le tipologie ed i quantitativi di rifiuti pesati. 
     I rifiuti dovranno essere conferiti alla Stazione Ecologica Attrezzata esclusiva-
mente nelle giornate e negli orari di apertura ordinari.  
 
Art. 3 Modalità di riconoscimento della riduzione tariffaria 
 
     Ogni anno, nel “Piano Finanziario Tariffa Rifiuti”, sarà individuato un budget 
complessivo da destinare a sconto sulla tariffa rifiuti per le utenze che usufruiranno delle 
opportunità e servizi di cui al presente regolamento. 
     Il budget complessivo sarà ripartito sulle singole SEA dotate di sistema di pesatura 
automatica in proporzione al numero di utenti potenziali appartenenti all’area di riferimento 
della SEA e al periodo di attivazione del servizio. 
     Lo sconto sarà applicato secondo le seguenti modalità: 
A) lo sconto verrà riconosciuto a tutti coloro che hanno usufruito del servizio, per i rifiuti 

effettivamente consegnati e pesati; 
B) lo sconto verrà applicato nell’ultima fattura relativa all’anno di avvenuto conferimento; 
C) per importi inferiori a € 5 non verrà riconosciuto alcuno sconto. 
 

L’ammontare dello sconto per i singoli utenti, sarà calcolato secondo i seguenti criteri: 
 

1° criterio 

Il 50% del budget assegnato alla singola SEA sarà ripartito in modo proporzionale ai 
quantitativi conferiti da ogni utente domestico e non domestico, rapportati alla quantità 
totale di rifiuti raccolti presso la SEA. 
Esempio:  

- budget complessivo assegnato alla SEA = € 10.000,00; 
- budget disponibile per applicazione primo criterio = € 5.000,00; 
- rifiuti complessivamente conferiti alla SEA = Kg 200.000; 
- rifiuti  conferiti da un ipotetico utente = 400 Kg 
- sconto spettante all’ipotetico utente in applicazione del 1° criterio: 

Sc = € 5.000/kg.200.000xkg.400= € 10,00 

 
2° criterio  

Il 50% del budget assegnato alla singola SEA sarà utilizzato per attribuire un ulteriore 
sconto esclusivamente a favore delle utenze domestiche, secondo una graduatoria 
compilata in base al peso conferito. 
L’ammontare di questo sconto aggiuntivo per ogni singola utenza in graduatoria sarà 
annualmente concordato con il Gestore in base a valutazioni dirette a ottenere un 
equilibrio fra il numero minimo di utenti che si intendono premiare e l’ammontare del 
singolo premio aggiuntivo rapportato ai quantitativi conferiti.  
 
 
Esempio:  

- budget complessivo assegnato alla SEA = € 10.000,00; 
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- budget disponibile per applicazione secondo criterio = € 5.000,00; 
Ammontare sconto aggiuntivo per le utenze in graduatoria: 
- prime            50 utenze in graduatoria: ulteriore sconto di €   20,00 ciascuna;  
- successive 150 utenze in graduatoria: ulteriore sconto di €  10,00 ciascuna; 

- successive 500 utenze in graduatoria: ulteriore sconto di €    5,00 ciascuna. 


