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PREMIALITA’ PER UTENZE DOMESTICHE 

 

In conformità all’art. 26 del Regolamento “Imposta unica comunale IUC – Componente TARI (Tassa sui 

rifiuti urbani) è prevista un incentivazione alle utenze domestiche per incentivare l’utilizzo del Centro di 

Raccolta comunale: 

� La premialità è articolata su 3 (TRE) categorie di rifiuti, come riportato nelle tabelle successive; 

� I vincitori, non potranno essere premiati nel  mese successivo; 

� In caso di parità di punteggio, varrà il giorno e l’ora posta sullo scontrino che viene rilasciato per 

ogni deposito; 

� I punti accumulati in eccesso o non premiati,  non sono cumulabili  per i mesi successivi; 

� Tutti i partecipanti devono essere in regola con il pagamento della TARI e residenti nel comune 

di Poggiomarino; 

Le tipologie di rifiuti provenienti dalle utenze domestiche che concorrono all’acquisizione di crediti sono: 

Carta e Cartone (CER 150101 e 200101) – Alluminio (CER 150104) – Plastica (CER 150102). 

Il punteggio accumulato per ogni mese, consentirà di acquisire buoni spesa utilizzabili presso gli esercizi 

commerciali presenti sul nostro territorio che hanno aderito all’iniziativa. I vincitori, potranno ritirare i  

Buoni- Spesa presso l’Ufficio  Ambiente del Comune di Poggiomarino, P.zza De Marinis, 1° Piano,  il 

giorno 5 del mese successivo. 
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CREDITI PER CONFERIMENTO  DI CARTA E CARTONE 

(codice CER 150101 e 200101) 

Ai conferimenti non ordinari (grosse quantità di libri, riviste, giornali e simili, cartoni ecc.) il cui peso non 

rientra in quello di una normale produzione media, ma riveste carattere di eccezionalità, verranno 

attribuiti in modo forfettario 5 punti  per ogni 25kg di carta.  

TABELLA CREDITI 

crediti Quantità di calcolo 
crediti 

Quantità max 

1 Crediti Carta Per ogni 2 kg di carta e 
cartone conferita  

Kg 50 - quota limite di conferimento mensile oltre il 
quale non vengono riconosciuti  crediti (max 25 crediti al 

mese pari ad un buono spesa di euro 25,00) 

   
Nel caso in cui nessuno riesca a raggiungere la quota massima di 25 punti, sarà applicata la seguente scala 

di attribuzione punti: 

1. Quantità da 45a 49 Kg →  20 crediti pari ad un buono di € 20,00; 

2. Quantità da 40 a 44 Kg →  15 crediti pari ad un buono di € 15,00; 

3. Quantità da 35 a 39 Kg →  10 crediti pari ad un buono di € 10,00; 

4. Quantità da 30 a 34 Kg →  5 crediti pari ad un buono di € 5,00; 

Il numero dei premiati sarà dato dal raggiungimento della quota mensile  corrispondente ad un minimo di 

7 vincitori. Infine, si procederà, comunque,  all’assegnazione di buoni da euro 5,00 fino all’esaurimento 

della quota di 175,00 euro mensile. 
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CREDITI PER CONFERIMENTO DI PLASTICA 

(codice CER 150102) 

TABELLA CREDITI 
 

Crediti Quantità di calcolo 
Crediti 

Quantità max 

2 crediti Plastica Per 1 kg di plastica 
conferita  

Kg 20 - quota limite di conferimento mensile oltre il 
quale non vengono riconosciuti crediti (max 40 crediti al 

mese pari ad un buono spesa di euro 20,00) 

   
Nel caso in cui nessuno riesca a raggiungere la quota massima di 40 crediti, sarà applicata la seguente scala 

di attribuzione punti: 

1. Quantità da 15a 19 Kg →  35 crediti pari ad un buono di € 15,00 

2. Quantità da 10 a 14 Kg → 20 crediti pari ad un buono di € 10,00 

3. Quantità da   5 a   9 Kg → 10 crediti pari ad un buono di €  5,00  

Il numero dei premiati sarà dato dal raggiungimento della quota mensile  corrispondente ad un minimo di 

6 vincitori. Infine, si procederà, comunque,  all’assegnazione di buoni da euro 5,00 fino all’esaurimento 

della quota di 120,00 euro mensile. 
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CREDITI PER CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI IN ALLUMINIO E BANDA 

STAGNATA 

(codice CER 150104) 

TABELLA CREDITI 

Crediti Quantità di calcolo 
crediti 

Quantità max 

2 crediti Alluminio 
e Banda Stagnata 

Per 1 kg di alluminio e 
banda stagnata conferita  

Kg 20 - quota limite di conferimento mensile oltre il 
quale non vengono riconosciuti crediti (max 40 crediti al 

mese pari ad un buono spesa di euro 20,00) 

   
Nel caso in cui nessuno riesca a raggiungere la quota massima di 40 crediti, sarà applicata la seguente scala 

di attribuzione punti: 

1. Quantità da 15 a 19 Kg →  35 crediti pari ad un buono di € 15,00 

2. Quantità da 10 a 14 Kg → 20 crediti pari ad un buono di € 10,00 

3. Quantità da   5 a   9 Kg → 10 crediti pari ad un buono di €  5,00  

Il numero dei premiati sarà dato dal raggiungimento della quota mensile  corrispondente ad un minimo di 

6 vincitori. Infine, si procederà, comunque,  all’assegnazione di buoni da euro 5,00 fino all’esaurimento 

della quota di 120,00 euro mensile. 

 


