Regole per partecipare
Centro di Raccolta di Via San Renato
Orari di apertura
Lunedì – mercoledì – venerdì - sabato
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Martedì e giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00

All’iniziativa possono partecipare soltanto i cittadini del Comune di Sorrento,
regolarmente iscritti al ruolo TARSU.
Come funziona ?
Nei giorni di apertura del Centro di Raccolta, prima del conferimento, sarai
identificati tramite la tessera sanitaria. I materiali portati al Centro di Raccolta
verranno pesati ed il punteggio sarà registrato, in maniera che sarà possibile, da
parte dei cittadini, sempre accedere al proprio punteggio, tramite il sito internet di
Penisolaverde. Per ogni materiale sono previste fasce di punteggio a cui sono
associati valori economici.
Sarà possibile richiedere una sola volta all’anno il bonus raggiunto, che potrà
essere speso presso le attività aderenti.

Tabella eco punti carta e cartone
Punti

Quantità di calcolo ecopunti quantità max
kg 300 - quota limite di conferimento
per ogni kg di carta conferita
1 eco-punto carta
oltre la quale non vengono riconosciuti gli
nel sacco familiare
eco-punti per famiglia

scala di punteggio a cui corrispondono i bonus economici
€
3 €
5 €
7 €
9 €
11 €
13
10-50 punti 51-100 punti 101-150 punti 151-200 punti 201-250 punti 251-300 punti

Tabella eco punti multimateriale
Punti

Quantità di calcolo ecopunti
per ogni kg di multimateriale
1 eco-punto multi conferito nel sacco viola
familiare

quantità max
kg 500 - quota limite di conferimento
oltre la quale non vengono riconosciuti gli
eco-punti per famiglia

scala di punteggio a cui corrispondono i bonus economici
€
3 €
5 €
7 €
9 €
11 €
13
10-50 punti 51-100 punti 101-150 punti 151-200 punti 201-250 punti 251-300 punti

Tabella eco punti vetro
Punti

Quantità di calcolo ecopunti quantità max
kg 200 - quota limite di conferimento
per ogni kg di vetro conferito
1 eco-punto multi
oltre la quale non vengono riconosciuti gli
nel sacco viola familiare
eco-punti per famiglia

scala di punteggio a cui corrispondono i bonus economici
€
3 €
5 €
7 €
9 €
11 €
13
10-30 punti 31-70 punti 71-100 punti 101-130 punti 131-150 punti 151-200 punti
.

Tabella eco-punti ingombranti jolly
Punti
2 eco-punti jolly

1 eco-punti jolly

Quantità di calcolo ecopunti
Per ogni TV, computer,
monitor, frigo, lavatrice,
scaldabagno
Per ogni mobile di arredo
(sedia,
tavolo,
divano,
poltrona, ecc.)

quantità max
3 pezzi l'anno per famiglia solo ai fini
dell'attribuzione degli eco-punti
5 pezzi l'anno per famiglia solo ai fini
dell'attribuzione degli eco-punti

Tabella eco punti olio vegetale esausto
Punti

Quantità di calcolo ecopunti quantità max

1 eco-punto olio

Per ogni litro d'olio vegetale
esausto
proveniente 20 litri famiglia
dall'utenza domestica

scala di punteggio a cui corrispondono i bonus economici
1 L di olio DOP 2 L di olio DOP 3 L di olio DOP 4 L di olio DOP
5 punti
10 punti
15 punti
20 punti

Art. 12 Esempio di calcolo dei bonus incentivanti
Di seguito si riporta un esempio di calcolo dei bonus economici :
L’utente X ha conferito nell’arco di un anno presso l’isola ecologica il seguente
materiale:
eco-punti
corrispondente
per tipologia

Bonus

70 kg di vetro

70

5

70+1 (jolly)=71

€

7,00

199 kg di multimateriale

199

6

199+2 (jolly)=201

€

8,00

249 kg di carta

249

11

249+2 (jolly)=251

€

13,00

€

28,00

materiale conferito in
un anno

n°1 TV

2 (jolly)

n° 1 Frigo

2 (jolly)

n° 1 divano

1 (jolly)

12 Litri olio

12

Totale senza punti jolly

Eco punti
eco-punti
corrispondenti per
rorrispondenti per
tipologia + punti jolly tipologia con jolly

2 litri
22

Totale con punti jolly
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