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PREMESSA 

Il Comune di Viadana,  in un’ottica di riduzione dei rifiuti prodotti dagli utenti e di miglioramento 

della qualità della raccolta differenziata, ispirandosi al concetto di Riciclo Incentivante, 

introduce una serie di  premialità dirette ad incentivare il riciclo dei materiali al fine di ridurre 

nel modo migliore il conferimento dell’indifferenziato e nel contempo cercare di arginare il 

fenomeno dell’abbandono in aree pubbliche.   

 
TITOLO 1 

CRITERI PREMIANTI PER L’ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 

Art. 1 -  DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Al fine di incentivare l’utilizzo del CdR , disciplinato ai sensi dell’ ALLEGATO 1 del 

Regolamento Comunale di Igiene Urbana -  NORME DI ACCESSO AL CENTRO DI 

RACCOLTA DEL COMUNE DI VIADANA - si istituisce una forma di incentivo economico a 

favore delle utenze domestiche e non domestiche in virtù del materiale conferito dopo la 

pesatura effettuata esclusivamente con le attrezzature rese disponibili presso il CdR stesso.  

2. I materiali che sono oggetto di incentivazione sono riportati nel successivo art.2. 

3. L’Amministrazione del Comune di Viadana, prevede nel piano finanziario di ogni anno, a 

partire dall’anno di imposta 2020,   un abbattimento del tributo o della tariffa rifiuti che 

sarà applicato secondo le modalità indicate nel presente allegato e richiamate nel 

Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC – Sezione TARI, fondato 

essenzialmente su criteri meritocratici, premiando, pertanto,  quegli utenti domestici e non 

domestici che più avranno usufruito del servizio di raccolta differenziata presso il CdR.  

4. L’Amministrazione Comunale si riserva annualmente la facoltà di variare le tipologie di 

rifiuto che potranno essere conferite e le modalità di incentivo di cui sopra.  

5. Gli utenti non in regola con i pagamenti pregressi del tributo o della tariffa rifiuti verranno 

esclusi da ogni forma di incentivazione disciplinata dal presente regolamento.  

Art. 2 - PUNTEGGI 

1. I Punteggi da attribuire agli utenti sono disciplinati nella sottostante tabella 1 dove sono 

elencati: 

 i rifiuti che possono essere conferiti al Centro di Raccolta che consentono il 

riconoscimento di un punteggio;  

  le modalità di assegnazione del punteggio ai rifiuti conferiti – in relazione al peso. 



       REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA - NORME PER LA DISCIPLINA DELLE PREMIALITA’ IN MATERIA DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA  

 

 

Tabella 1 Tipologie di rifiuti per i quali è riconosciuto il punteggio e limiti minimi per ciascuna pesata – modalità di 
attribuzione dei punteggi. 

 

CER DESCRIZIONE DOMESTICHE 
NON DOMESTICHE MODALITÀ DI GESTIONE 

PUNTEGGIO 

AL KG 

PUNTEGGIO 

MASSIMO PER 

CONFERIMENTO 

08 03 18 toner per stampa esauriti  
Conferimento 

Consentito  

Conferimento non 

consentito  
a peso 10 50 

15 01 01 imballaggi carta e cartone 
Conferimento 

Consentito 

Conferimento 

Consentito 
a peso 2 50 

15 01 02 
imballaggi in plastica 

 
Conferimento 

Consentito 
Conferimento 

Consentito 
a peso 3 60 

15 01 06 imballaggi in materiali misti  
Conferimento 

Consentito 
Conferimento 

Consentito a peso 1 50 

150 110 

imballaggi contenenti residui 

di sostanze pericolose o 

contaminati da tali sostanze 

Conferimento 
Consentito 

Conferimento 

Consentito 
a peso 10 50 

15 01 11  bombolette spray  
Conferimento 

Consentito 

Conferimento non 

consentito 
a peso 5 50 

17 09 04 

rifiuti misti dell'attività di 

costruzione e demolizione 

 

Max 25 kg anno. 

Solo da piccoli 

interventi di 

rimozione eseguiti 

direttamente dal 

conduttore della 

civile abitazione 

Conferimento non 

consentito 
a peso 1 25 
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20 01 21 

tubi fluorescenti ed altri rifiuti 

contenenti mercurio. R5 

neon, lampade a basso 

consumo 

Conferimento 
Consentito 

Conferimento 
Consentito a peso 10 50 

20 01 23 

Apparecchiature fuori uso 

contenenti 

clorofluorocarburi. R1 

frigoriferi, congelatori, 

clima 

Conferimento 
Consentito 

Conferimento 
Consentito 

a peso 1 50 

20 01 25 
oli e grassi commestibili 

Conferimento 
Consentito 

Conferimento 

Consentito a peso 10 50 

20 01 26  

oli e grassi diversi da quelli al 

punto precedente, ad 

esempio oli minerali esausti 

Conferimento 

Consentito 

Conferimento 

Consentito a peso 10 50 

20 01 27  

vernici, inchiostri, adesivi e 

resine contenenti sostanze 

pericolose 

Conferimento 

Consentito 

Conferimento 

Consentito a peso 10 50 

20 01 33 

batterie e accumulatori di cui 

alle voci 16 06 01, 16 

06 02 e 16 06 03 

Conferimento 

Consentito 
Conferimento 

Consentito 
a peso 10 50 

20 01 35* 

Apparecchiature elettriche 

ed elettroniche fuori uso, 

diverse da quelle di cui alla 

voce 20  01  21  e 20  01 23, 

contenenti         componenti 

pericolosi 

Conferimento 
Consentito 

Conferimento 
Consentito 

a peso  5 50 

20 01 36 

Apparecchiature elettriche 

ed elettroniche fuori uso, 

diverse da quelle di cui alle 

voci 20 01 21, 20 01 23 e 

20 01 35. Ad esempio 

(lavatrici,        lavastoviglie, 

cucine) 

Conferimento 
Consentito 

Conferimento 
Consentito a peso 1 50 



       REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA - NORME PER LA DISCIPLINA DELLE PREMIALITA’ IN MATERIA DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA  

 

20 01 38 

 
legno 

 

Conferimento 

Consentito 

Conferimento 

Consentito 
a peso 2 50 

20 01 39 
rifiuti plastici 

Conferimento 
Consentito 

Conferimento 
Consentito a peso 1 50 

 

20 01 40 

rifiuti metallici - ferro 
Conferimento 

Consentito 

Conferimento 

Consentito 
a peso 

2 100 

20 03 07 
ingombranti Max Max a peso 

300 300 
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Art. 3 - CRITERI CORRETTIVI DEI PUNTEGGI 

1. Il punteggio è quantificato in base ai seguenti elementi: 

� tipologia e peso o numero di pezzi dei materiali conferiti presso il CdR,  nel rispetto 

delle limitazioni indicate nel presente allegato; 

� crediti eventualmente maturati in base ai conferimenti degli anni precedenti 

secondo le modalità stabilite nel presente allegato; 

� budget a disposizione. 

2. Per tutte le categorie di utenti il punteggio è determinato come segue: punteggio = 

(Σcategoria pesocategoria x punteggio unitariocategorie) / Parametro K di riferimento 

3. I parametri K correttivi utilizzati sono quelli previsti annualmente dal Consiglio comunale e 

funzionali al calcolo della parte variabile del tributo/tariffa sui rifiuti come da regolamento 

comunale. In caso di modifiche alla normativa si procederà coerentemente nel rispetto 

delle modificate disposizioni: 

• per le utenze domestiche viene utilizzato il Kb approvato annualmente con il piano 

tariffario per il tributo o la tariffa rifiuti, utile a ponderare il quantitativo dei materiali 

post-consumo prodotti da ogni utenza in funzione del numero dei componenti; 

• per le utenze non domestiche, viene utilizzato il Kd approvato annualmente con il 

piano tariffario per il tributo o la tariffa rifiuti, utile a ponderare il quantitativo dei 

materiali post-consumo prodotti da ogni utenza in funzione del tipo di attività svolta. 

4. Al fine di evitare che ad un nucleo domestico di 1 o 2 componenti sia preclusa la possibilità 

di competere con nuclei più numerosi (i nuclei numerosi hanno la possibilità di conferire un 

maggior quantitativo di rifiuti), si rende necessario ponderare i quantitativi in funzione dei 

componenti di ciascun nucleo familiare. Stesso dicasi per le utenze non domestiche, dove 

la ponderazione avviene sulla produzione presunta di rifiuti in base alla superficie (m²) ed in 

base al tipo di attività svolta. 

5. Sulla base del punteggio finale così definito per ogni utente, i premi verranno assegnati in 

base alla graduatoria ed alle modalità indicate nel presente allegato. A parità di punteggio 

viene privilegiato l’utente che ha effettuato il maggior numero di conferimenti, intesi come 

somma delle tipologie di rifiuti conferiti in occasione di ciascun accesso presso il Centro di 

Raccolta. 

Art. 4 - SISTEMA PREMIANTE 

1. Le incentivazioni economiche a favore delle utenze sono istituite in base alle graduatorie di 

punteggio ed al budget a disposizione. 

2. Il sistema premiante è distinto per le due tipologie di utenze: utenze domestiche e utenze 

non domestiche.  

3. Annualmente, in base ai rifiuti conferiti, con determinazione dirigenziale è definita la 

graduatoria per ciascuna delle tipologie di utenze per definire le premialità che verranno 

assegnate nell’anno successivo.  

4. La graduatoria è determinata in base alla somma dei punti assegnati nel periodo di 

imposta. 

5. In ogni caso la premialità non potrà superare l’importo dovuto per l’anno a titolo di tributo 

o tariffa rifiuti vigente e per la parte eccedente non potrà essere fatta nessuna rivalsa. 
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Art. 5 - CRITERI PREMIANTI 

A. Utenze domestiche 

1. Per le utenze domestiche saranno premiati i contribuenti collocati nelle prime 150 posizioni 

in graduatoria come definito nella Tabella 2. 

Tabella 2 

 

POSIZIONAMENTO UTENZA DOMESTICA RESIDENTE 

PREMIO per i contribuenti che nell’apposita graduatoria risultano collocati 

nelle posizioni 

DA 1 A 5 € 70,00 

DA 6 A 15 € 50,00 

DA 16 A 30 € 30,00 

DA 31 A 60 € 20,00 

DA 61 A 100 € 15,00 

DA 100 A 150 € 10,00 

2. Il punteggio accumulato dalle utenze domestiche che hanno beneficiato del bonus 

economico viene azzerato, mentre il punteggio degli utenti in graduatoria che non hanno 

usufruito del bonus perché collocati in graduatoria ad una posizione superiore alla 150 è 

mantenuto nell’anno di imposta successivo recuperando le seguenti percentuali: 

� Per i contribuenti delle utenze domestiche che nell’apposita graduatoria risulteranno 

collocati nelle posizioni da 151 a 250, verrà maturato un credito per l'anno successivo 

pari al 30% dei punti totalizzati. 

� Per i contribuenti delle utenze domestiche che nell’apposita graduatoria risulteranno 

collocati nelle posizioni da 251 a 500, verrà maturato un credito per l'anno successivo 

pari al 20% dei punti totalizzati. 

� Per i contribuenti delle utenze domestiche che nell’apposita graduatoria risulteranno 

collocati nelle posizioni da 501 a 750, verrà maturato un credito per l'anno successivo 

pari al 10% dei punti totalizzati. 

B. Utenze non domestiche 

1. Per le utenze non domestiche saranno premiati i contribuenti collocati nelle prime 15 

posizioni in graduatoria come definito nella Tabella 3. 

Tabella 3 

POSIZIONAMENTO UTENZA NON DOMESTICA 

PREMIO per i contribuenti che nell’apposita graduatoria risultano collocati 

nelle posizioni 

DA 1 A 5 € 100,00 

DA 6 A 15 € 50,00 
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2. Il punteggio accumulato dalle utenze non domestiche che hanno beneficiato del 

bonus economico viene azzerato mentre il punteggio degli utenti in graduatoria che 

non hanno usufruito del bonus perché collocati in graduatoria ad una posizione 

superiore alla 15 è mantenuto nell’anno successivo recuperando le seguenti 

percentuali: 

� Per i contribuenti Utenza Non Domestica che nell’apposita graduatoria risulteranno 

collocati nelle posizioni da 16 a 30, verrà maturato un credito per l'anno successivo 

pari al 30% dei punti totalizzati. 

� Per i contribuenti Utenza Non Domestica che nell’apposita graduatoria risulteranno 

collocati nelle posizioni da 31 a 50, verrà maturato un credito per l'anno successivo 

pari al 20% dei punti totalizzati. 

� Per i contribuenti Utenza Non Domestica che nell’apposita graduatoria risulteranno 

collocati nelle posizioni da 51 a 75, verrà maturato un credito per l'anno successivo 

pari al 10% dei punti totalizzati. 
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TITOLO 2 

CRITERI PREMIANTI PER L’ACCESSO AL CENTRO DEL RIUSO 

 

Art. 1 -  DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Il Centro del riuso – CdRi - si propone di diffondere la cultura del recupero, del riutilizzo, del 

riciclo dei beni. 

2. Al fine di incentivare l’utilizzo del CdRi, disciplinato ai sensi dell’ ALLEGATO 2 del 

Regolamento Comunale di Igiene Urbana -  NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO 

DEL RIUSO DEL COMUNE DI VIADANA – Magazzino del riuso”, si istituisce una forma di 

incentivo economico a favore delle utenze domestiche e non domestiche in virtù del 

materiale conferito. 

3. I materiali che sono oggetto di incentivazione sono riportati nel successivo art. 2. 

4. L’Amministrazione del Comune di Viadana, prevede nel piano finanziario di ciascun anno 

– a partire dal 2020 -  un abbattimento del tributo o della tariffa rifiuti che sarà applicato 

secondo le modalità indicate nel presente allegato e richiamate nel Regolamento 

Comunale per l’applicazione della IUC – Sezione TARI, fondato essenzialmente su criteri 

meritocratici, premiando, pertanto,  quegli utenti domestici e non domestici che più 

avranno usufruito del centro del  CdRi e che avranno conferito beni con maggior rischio di 

abbandono.  

5. L’Amministrazione Comunale si riserva annualmente la facoltà di variare le tipologie di 

rifiuto che potranno essere conferite e le modalità di incentivo di cui sopra.  

6. Gli utenti non in regola con i pagamenti pregressi del tributo o della tariffa rifiuti verranno 

esclusi da ogni forma di incentivazione disciplinata dal presente regolamento.  

Art. 2 - PUNTEGGI 

1. In caso di conferimento al CdRi l’addetto verificherà la regolarità dell’utenza ed il bene 

da consegnare, quindi in caso di esito positivo verrà assegnato un apposito punteggio. 

2. I punteggi da attribuire agli utenti sono disciplinati nella sottostante tabella dove sono 

elencati: 

 i rifiuti che possono essere conferiti al CdRi che consentono il riconoscimento di un 

punteggio; 

  le modalità di assegnazione del punteggio ai rifiuti conferiti – in relazione al peso 

oppure al numero di pezzi conferiti. 

 

Descrizione 
Modalità di 

gestione 

Punteggi 

al pezzo 

Punteggio 

massimo per 

conferimento 
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Mobili e complementi di arredo  n. pezzi 100 300 

Libri e pubblicazioni  n. pezzi 10 50 

Attrezzatura sportiva  n. pezzi 20 100 

Attrezzatura prima infanzia  n. pezzi  30 150 

Giocattoli  n. pezzi 30 150 

Stoviglie, oggettistica e casalinghi; n. pezzi 5 25 

Elettrodomestici funzionanti , elettronica di 

consumo, personal computer di tutti i tipi, 

periferiche 

n. pezzi 100 300 

 Biciclette uomo/donna/bambino n. pezzi 100 300 

Altre tipologie a valutazione discrezionale del 

gestore del CdRi. 
n. pezzi 10 50  

 

3. In ogni caso la premialità non potrà superare l’importo dovuto per l’anno a titolo di 

tributo o tariffa rifiuti vigente e per la parte eccedente non potrà essere fatta nessuna 

rivalsa. 

Art. 3 - SISTEMA PREMIANTE 

4. Il punteggio accumulato in corso d’anno, sulla base del prospetto di cui al precedente 

art. 3, va a cumularsi con il punteggio calcolato per l’accesso al CdR così come 

disciplinato da precedente Titolo 1.  

5. Il Gestore del CdRi alla fine dell’anno solare provvederà a comunicare agli uffici 

competenti i dati di accesso degli utenti così come risultanti dai registri di cui all’art. 6 

dell’allegato 2 del Regolamento Comunale di Igiene Ambientale. 

6. Gli uffici competenti provvederanno alla stesura della graduatoria di cui al Titolo 1 del 

presente allegato, tenendo conto anche del punteggio raggiunto dai singoli utenti 

mediante il conferimento di beni al CdRi e l’utilizzo degli Eco-point siti negli edifici 

comunali. 
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TITOLO 3 

CRITERI PREMIANTI PER L’UTILIZZO DEGLI ECO-POINT 

 

 
Art. 1 -  DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Il Comune di Viadana, in un’ottica di riduzione dei rifiuti prodotti dagli utenti e rivolta al 

miglioramento della qualità della raccolta differenziata, introduce il concetto di Riciclo 

Incentivante, mettendo a disposizione dei cittadini gli ECO-POINT. 

2. Per ECO – POINT si intendono degli eco compattatori aventi la funzione di attrezzature di 

raccolta per le bottiglie in plastica e le lattine di alluminio, accessoriati con dei dispositivi 

che permettono di: 

• Inserire diverse tipologie di rifiuti all’interno di “bocche di accesso” opportunamente 

sagomate. 

• Registrare il numero di conferimenti effettuati e caricare un “monte punti”. 

• Compattare i rifiuti in plastica ed alluminio per abbatterne la volumetria. 

3. L’impiego degli Eco-Point porta vantaggi immediati e concreti: 

• incrementare la quota dei rifiuti differenziati ampliando i canali di raccolta; 

• ridurre la filiera del riciclo in quanto gli imballaggi raccolti sono perfettamente 

differenziati e puliti; 

• abbattere l’inquinamento ambientale riducendo l’emissione di CO2, e lo spreco di 

risorse energetiche; 

• essendo posizionati in punti strategici (scuole, edifici pubblici in prossimità dei 

distributori di bevande, supermercati, negozi di vicinato,  ecc) rendono 

estremamente agevole il conferimento dei rifiuti per i quali sono preposti e avvicinano 

il punto di conferimento al loro luogo di produzione; 

• permettono la realizzazione di azioni mirate di sensibilizzazione sia nei confronti della 

cittadinanza che di utenti particolari. 

 

Art. 2 -  PREMIALITA’ PER LE SCUOLE 

1. Il Comune di Viadana provvede a fornire gratuitamente un ECO – POINT alle scuole che 

aderiscono al progetto. 

2.  Il servizio si concretizza nel dare la possibilità alle classi degli alunni, ognuna dotata di 

apposita tessera magnetica denominata ECO-VIA di conferire i propri imballaggi in 

plastica o lattine erogate dai distributori, in maniera differenziata. 
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3. Grazie all’utilizzo dell’apposita tessera ECO-VIA, durante l’anno scolastico verranno 

conteggiati tutti i conferimenti effettuati dagli studenti e verrà redatta una graduatoria 

tra le scuole e le prime tre classificate si aggiudicheranno un buono spesa per l’acquisto 

di materiale didattico. 

4. Al fine di incentivare gli alunni a partecipare al concorso, gli studenti delle classi che 

dimostreranno un costante utilizzo dell’ECO-POINT raggiungendo i primi 20 posti della 

graduatoria di tutte le classi partecipanti, riceveranno un riconoscimento da parte del 

gestore del servizio mediante la consegna di gadget appositamente studiati per i 

ragazzi. 

 

Art. 3 -  PREMIALITA’ PER I CITTADINI  
 

 
A. ECO-POINT A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI   

1. Il Comune di Viadana provvede a dotare di macchinari ECO-POINT i principali edifici 

comunali (Biblioteca Comunale – Piscina Comunale – Palazzetto dello Sport, … ) al fine 

di incentivare la buona pratica del riciclo da parte dei cittadini.  

2.  Il servizio si concretizza nel dare la possibilità ai fruitori dei servizi comunali di conferire i 

propri imballaggi in plastica o lattine erogate dai distributori, in maniera differenziata, 

utilizzando la propria Tessera Sanitaria.   

3. Grazie all’utilizzo della Tessera Sanitaria, al cittadino verrà rilasciato un apposito scontrino 

attestante il conferimento. 

4. Al conferimento verrà attribuito il seguente punteggio:  

 

CER DESCRIZIONE 
MODALITÀ DI 

GESTIONE 

PUNTEGGIO AL 

PEZZO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO PER 

CONFERIMENTO 

15 01 02 Bottiglie in plastica Al pezzo 1 50 

 15 01 04 Lattine Al pezzo 1 50 

5. Il cittadino che sia nel contempo utente del Comune di Viadana, regolarmente iscritto 

negli elenchi per il pagamento della tassa/tariffa rifiuti, potrà cumulare i punti raccolti 

tramite l’Ecopoint situato negli edifici comunali con i punti raccolti mediante l’accesso 

al centro di raccolta e/o al centro del riuso e partecipare alla stesura della graduatoria 

così come disciplinata al Titolo 1 del presente allegato.  

6.  L’utente, alla fine dell’anno solare, dovrà recarsi presso gli uffici del gestore del servizio 

che provvederà a conteggiare gli scontrini ed a comunicare agli uffici competenti il 

punteggio raggiunto.  

7.  Gli uffici competenti provvederanno alla stesura della graduatoria di cui al Titolo 1 del 

presente allegato, tenendo conto anche del punteggio raggiunto dai singoli utenti 

anche tramite l’utilizzo degli eco-point. 

8.  Faranno cumulo tutti gli scontrini raccolti dai famigliari conviventi costituenti il nucleo 
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anagrafico del titolare della posizione relativa alla tassa-tariffa rifiuti del Comune di 

Viadana. 

9.  Gli utenti non in regola con i pagamenti pregressi del tributo o della tariffa rifiuti verranno 

esclusi da ogni forma di incentivazione disciplinata dal presente allegato. 

 

 

B. ECO-POINT A SERVIZIO ESERCIZI COMMERCIALI   

1. Il Comune di Viadana, prevede la possibilità di estendere il servizio ECO-POINT ai 

supermercati/ipermercati o altri esercizi commerciali presenti sul territorio comunale, 

previa stipula di apposita convenzione con gli stessi ed eventuali intermediari , 

mediante la quale verranno stabilite le condizioni economiche e di servizio nonché le 

modalità di attuazione del sistema incentivante.  

2.  Il servizio si concretizza nel dare la possibilità ai fruitori dei supermercati/ipermercati o altri 

esercizi commerciali di conferire i propri imballaggi in plastica o lattine in maniera 

differenziata, utilizzando la propria Tessera Sanitaria.   

3. Grazie all’utilizzo della Tessera Sanitaria, al cittadino verrà rilasciato un apposito scontrino 

attestante il conferimento. 

4. Al conferimento verrà attribuito un apposito punteggio e sulla base della convenzione 

stipulata tra il Comune di Viadana e il supermercato/ipermercato o altro esercizio 

commerciale al cittadino potrà essere riconosciuto: 

a. Uno sconto sulla Tassa / Tariffa Rifiuti 

1. Grazie all’utilizzo della Tessera Sanitaria, al cittadino verrà rilasciato un apposito 

scontrino attestante il conferimento. 

2. Al conferimento verrà attribuito lo stesso punteggio previsto nella tabella 1 del Titolo 1 

del presente allegato. 

3. Il cittadino che sia nel contempo utente del Comune di Viadana, regolarmente iscritto 

negli elenchi per il pagamento della tassa / tariffa rifiuti, potrà cumulare i punti raccolti 

tramite l’Eco-point situato nei supermercato/ipermercato o altro esercizio 

commerciale con i punti raccolti tramite gli Eco-point situati negli edifici comunali e 

con i punti raccolti mediante l’accesso al centro di raccolta e/o al centro del riuso e 

partecipare alla stesura della graduatoria così come disciplinata al Titolo 1 del 

presente allegato.  

4. L’utente alla fine dell’anno solare dovrà recarsi presso gli uffici del gestore del servizio 

che provvederà a conteggiarli e a comunicare agli uffici competenti il punteggio 

raggiunto, tenendo conto del punteggio raggiunto dai singoli utenti anche  tramite 

l’utilizzo degli eco-point.  

5. Gli uffici competenti provvederanno alla stesura della graduatoria di cui al Titolo 1  del 

presente allegato.  

6. Faranno cumulo tutti gli scontrini raccolti dai famigliari conviventi costituenti il nucleo 

anagrafico del titolare della posizione relativa alla tassa-tariffa rifiuti del Comune di 

Viadana. 

7. Gli utenti non in regola con i pagamenti pregressi del tributo o della tariffa rifiuti 
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verranno esclusi da ogni forma di incentivazione disciplinata dal presente allegato. 

Oppure, in alternativa  

b. Promozione diretta del supermercato/ipermercato o altro esercizio commerciale  

1. Le promozioni vengono scelte in collaborazione tra il Comune di  Viadana e gli esercizi 

commerciali coinvolti ed eventuali intermediari e vengono definite e dettagliate 

nell’apposita convenzione di cui all’art. 3 –  Punto B. -  comma 1 ( a titolo 

esemplificativo e non esaustivo:  sconto immediato alla cassa, buono omaggio , 

prodotto omaggio, cumulo con la tessera punti del supermercato, ecc, .. )  

2. La Convenzione con il supermercato/ipermercato o altro esercizio commerciale 

comporterà il patrocinio del Comune di Viadana e sarà oggetto della campagna 

informativa e di sensibilizzazione promossa anche in collaborazione con il gestore del 

servizio di igiene ambientale.  
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TITOLO 4 

NORME FINALI  
 

Art. 1 – NORMA FINALE 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la 

deliberazione consiliare di approvazione;  

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni 

normative vigenti in materia e si rimanda alla valutazione dell’Amministrazione 

Comunale.  


