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:

materiale
conferito in
un anno

Eco-punti
Bonus
corrispondenti
per scaglione

Eco-punti
corrispondenti
per scaglione +
gli ecopunti jolly

Eco-punti
corrispondenti
allo scaglione
successivo grazie
agli eco-punti jolly

70 kg di vetro

70

5€

70+1=71

7€

199 kg di
199
multimateriale

6€

199+2=201

8€

249 kg di carta 249

11€

249+2=251

13€

n.1 TV

2

n.1 frigo

2

n.1 divano

1

12 lt. olio vegetale esausto

12

Città di Piano di Sorrento

L’isola ecologica
del tesoro

2 litri

Totale senza punti jolly

22

Totale con punti jolly

28

Il buono spesa maturato dall’utente X è di € 28,00
oltre a 2 litri di olio extravergine di oliva dop.

Se dovessi avere ancora dubbi, puoi contattare

Penisolaverde
tel. 081 877 34 43—fax 081 532 91 83
www.penisolaverde.com
Ufficio Ecologia del Comune
tel. 081 534 44 11 - fax 081 532 14 84
www.comune.pianodisorrento.na.it
seguici su facebook Ecologino

Dal 1° febbraio Dai peso ai tuoi rifiuti.
Recati al nuovo Centro di Raccolta alla Via Cavottole che sarà
aperto al pubblico:
il Martedì, Giovedì e Sabato dalle 08.00 alle 12,00
Mercoledì e Domenica dalle 16,00 alle 18,00
Il Manuale che stai leggendo, disciplina gli incentivi che saranno
attribuiti al cittadino virtuoso che conferisce i propri rifiuti
direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale.

Quali rifiuti potrai conferire?
-sacco grigio, rifiuti di carta giornalieri
-sacco viola, rifiuti di multimateriale:
-vetro selezionato di colore bianco, verde ecc.,
-rifiuti ingombranti, beni durevoli e RAEE (tv, frigo, computer, lavatrici, mobili e simili)
-olio vegetale esausto
Come funziona?
Nei giorni di apertura recati al Centro di raccolta, all’ingresso sarai identificato
dal personale di Penisolaverde tramite la TESSERA ECO CARD (TESSERA
SANITARIA), i tuoi rifiuti saranno pesati ed il punteggio corrispondente al
peso sarà registrato in un database. Raggiunto il punteggio necessario
potrai chiedere a Penisolaverde il tuo bonus economico (coupon) che potrai
spendere presso le attività commerciali aderenti.
A quanto corrisponde il bonus economico?
Sacco grigio:
Punti
1 eco-punto carta

Quantità

Quantità max

per ogni kg di carta
conferito nel sacco
familiare

Kg 300 – quota limite di conferimento
(oltre la quale non vengono riconosciuti
gli eco-punti per famiglia)

Per conferimenti non ordinari considerati “eccezionali” (grosse quantità di libri, riviste,
giornali e simili, cartoni ecc.) verrà attribuito un eco-punteggio forfetario di 5 eco-punti carta

€3
10-50 punti

€5

€7

51-100 punti

€9

€ 11

€ 13

101-150 punti 151-200 punti 201-250 punti 251-300 punti

Sacco viola:
Punti

Quantità

Quantità max

1 eco-punto multi

per ogni kg di
multimateriale
conferito nel sacco
familiare

Kg 500 – quota limite di conferimento
oltre la quale non vengono
riconosciuti gli eco-punti per famiglia

Per conferimenti non ordinari considerati “eccezionali” (grosse quantità di scatolette metalliche,
plastiche pesanti e simili ecc.), verrà attribuito un eco-punteggio forfetario di 3 eco-punti multi.

€3
10-100 punti

€5

€7

€9

€ 11

€ 13

101-200 punti 201-300 punti 301-350 punti 351-400 punti 401-500 punti

Vetro:
Punti
1 eco-punto vetro

Quantità

Quantità max

per ogni kg di carta
conferito nel sacco
viola familiare

Kg 200 – quota limite di conferimento
(oltre la quale non vengono riconosciuti
gli eco-punti per famiglia)

Per conferimenti non ordinari considerati “eccezionali” (grosse quantità di libri, riviste,
giornali e simili, cartoni ecc.) verrà attribuito un eco-punteggio forfetario di 5 eco-punti carta

€3
10-30 punti

€5

€7

31-70 punti

71-100 punti

€9

€ 11

€ 13

101-130 punti 131-150 punti

151-200 punti

Bonus jolly per il conferimento diretto di rifiuti ingombranti, beni durevoli
e RAEE (tv, frigo, computer, lavatrici, mobili e simili, ecc.)
Questi eco-punti Jolly possono essere cumulati su quelli accumulati per la
carta-vetro-multmateriale, al fine di raggiungere gli scaglioni superiori di
maggiore contributo economico.
Punti

Quantità

2 eco-punto jolly Per ogni TV, computer,
monitor, frigo, lavatrice,
scaldabagno

Quantità max
3 pezzi l’anno per famiglia

solo ai fini dell’attribuzione degli
eco-punti

1 eco-punto jolly Per ogni mobile di arredo 5 pezzi l’anno per famiglia
solo ai fini dell’attribuzione degli
(sedia, tavolo, divano,
eco-punti
poltrona, ecc.)

Bonus incentivante per conferimento diretto di olio vegetale esausto
Questo particolare bonus non corrisponderà ad un incentivo in buoni
spesa, ma ad un ritorno in natura, corrispondente ad un litro di olio
extravergine di oliva dop della Penisola Sorrentina per ogni cinque litri
di olio vegetale esausto, con un tetto massimo di conferimento per
l’attribuzione del bonus di litri venti.
Punti

Quantità

Quantità max

1 eco-punto olio

Per ogni litro d’olio vegetale esausto
proveniente dall’utenza domestica

20 litri famiglia

1 l di olio DOP
5 punti

2 l di olio DOP
10 punti

3 l di olio DOP
15 punti

4 l di olio DOP
20 punti

