
 
 

REGOLAMENTO 
MANIFESTAZIONE A 

PREMI CONFERIMENTO 
RIFIUTI PRESSO L’ISOLA 

ECOLOGICA 

Pag. 1 di 3 

 

____________________________________________________________________________________________ 
Approvato dal consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 Febbraio 2014 come modificato nella seduta del 

14 Settembre 2015 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
REGOLAMENTO INCENTIVI PER CONFERIMENTO RIFIUTI  

 
PRESSO ISOLA ECOLOGICA PER LA RACCOLTA  

 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fornariecologia.it/immagini/isola.jpg


 
 

REGOLAMENTO 
MANIFESTAZIONE A 

PREMI CONFERIMENTO 
RIFIUTI PRESSO L’ISOLA 

ECOLOGICA 

Pag. 2 di 3 

 

____________________________________________________________________________________________ 
Approvato dal consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 Febbraio 2014 come modificato nella seduta del 

14 Settembre 2015 

 
 
L’A.S.M srl, dando pratica attuazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2014, promuove, nel 
territorio del Comune di Molfetta, la raccolta a punti finalizzata al riconoscimento dei benefici previsti dalla 
citata deliberazione e specificatamente dall’art. 56 comma 3. 
È attiva in via Cozzoli nei pressi del sottovia XXV Aprile un Centro Comunale di Raccolta, cosiddetta “isola 
ecologica”, per il conferimento differenziato di CARTA, PLASTICA, VETRO, ACCIAIO, ALLUMINIO, LEGNO, OLI 
VEGETALI. 
Alle utenze domestiche regolarmente iscritte a ruolo (con esclusione di qualsiasi altro tipo di utenza) sarà 
consegnata, a richiesta e gratuitamente, una tessera magnetica personalizzata di identificazione con la 
quale poter conferire i materiali presso l’Isola Ecologica dove saranno registrati i punti relativi alle quantità 
e tipologia di materiali conferiti. 
La durata della raccolta punti ha validità dal 1.1 al 31.12 di ciascun anno con decorrenza dall’anno solare 
2015, fatte salve diverse determinazioni del Comune di Molfetta.  

 
ARTICOLAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

La raccolta a punti prevede, giusta delibera di C.C. n. 22 del 4/9/2014 di approvazione del Regolamento 
Comunale IUC, a valere sulla TARI 2016, una detrazione corrispondente ad un valore commerciale di 5,00 
(diconsi cinque/00) euro attribuiti come segue: 

 ogni 10.000 (diconsi diecimila) punti accumulati, fino ad un limite massimo di 60.000 punti raggiunti 
nell’anno solare, corrispondenti alla massima detrazione prevista dal citato Regolamento di Euro 
30,00 (diconsi trenta euro). 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO 
Per ottenere la tessera magnetica è necessario sottoscrivere il modulo di richiesta disponibile presso l’Isola 
Ecologica; nel suddetto modulo è necessario indicare gli estremi della cartella esattoriale relativa 
all’abitazione principale. 
L’uso della scheda magnetica è strettamente riservato ai componenti del nucleo familiare. 
L’A.S.M srl si riserva la facoltà di eseguire controlli casuali ai possessori. 
 

PRESCRIZIONI 
Non potrà essere richiesta più di una tessera magnetica per nucleo familiare. 
In caso di furto, smarrimento o deterioramento della tessera magnetica è possibile richiederne un’altra. 
L’A.S.M srl. si riserva di aderire alla suddetta richiesta previo rimborso del costo della nuova tessera 
magnetica. 
Qualora fosse accertato un utilizzo improprio della tessera magnetica o difforme dalle condizioni previste 
dal presente regolamento, l’A.S.M srl. si riserva la facoltà di sospendere senza alcun preavviso la raccolta a 
punti. 
Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra è motivo di sospensione del servizio, ritiro della tessera 
magnetica con contestuale annullamento dei punti accumulati. 
È espressamente vietato l’accaparramento dei materiali con conseguenze distorsive del meccanismo 
incentivante. Nel caso in cui l’A.S.M srl venisse a conoscenza o accertasse direttamente tale violazione, 
oltre alla sospensione del servizio, deferirà il tutto all’autorità giudiziaria per le conseguenze di legge. 
La partecipazione alla manifestazione comporta l’automatica accettazione integrale ed incondizionata delle 
disposizioni e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento. 
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MODALITA’ INCENTIVANTI 
Per ogni kg di materiale (pulito e selezionato) conferito in modo differenziato presso l’ISOLA ECOLOGICA 
saranno assegnati i seguenti punteggi: 
 

CARTA Punti 100 Valore corrispondente €. 0,05 

PLASTICA Punti 200 Valore corrispondente €. 0,10 

VETRO Punti 40 Valore corrispondente €. 0,02 

ACCIAIO - FERRO Punti 100 Valore corrispondente €. 0,05 

ALLUMINIO Punti 400 Valore corrispondente €. 0,20 

LEGNO Punti 20 Valore corrispondente €. 0,01 

OLI VEGETALI Punti 20 Valore corrispondente €. 0,01 

 
Come sopra detto, I punti potranno essere accumulati nel periodo 1.1-31.12 di ciascun anno. 
Accumulati i punti necessari ai fini riconoscimento dei benefici conseguiti e comunque alla fine di ogni anno 
solare, l’A.S. M. srl provvederà a trasmettere i dati relativi a ciascuna utenza domestica all’ Ufficio Tributi 
del Comune di Molfetta. 
I punteggi saranno aggiornati contestualmente ai conferimenti dei materiali presso l’isola ecologica. 
Il limite indicativo annuale di punti cumulabili ai fini della detrazione è pari a 60.000 (diconsi sessantamila) 
corrispondente ad una detrazione massima di euro 30,00 (art. 56 comma 3 Delibera CC 22/2014) .  
È ammesso il superamento di tale limite che, tuttavia, non determinerà maggiori benefici. 
I punti raccolti nel corso dell’anno solare, che non daranno diritto ai benefici di cui al presente 
regolamento, non potranno essere cumulati con quelli raccolti nel corso dell’anno successivo. 
 

 
ACCESSO AL SERVIZIO – APERTURA DELL’ISOLA ECOLOGICA 

 
Il servizio è attivo dal  Lunedì al Sabato tutti i giorni nelle seguenti fasce orarie: 
 

 Antimeridiana: dalla 8,00 alle 12,00; 

 Pomeridiana: dalle 15,00 alle 17,00 
 


