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Regolamento Comunale 
 
 

Incentivi economici  
per la riduzione dei rifiuti e l’aumento della raccolta differenziata 

 
 
 

 

 

Art. 1 – Obiettivi ed oggetto del regolamento 
 
Il Comune di Pieve di Cento allo scopo di contribuire a ridurre la produzione di rifiuti domestici, 
migliorare la qualità e quantità della differenziazione dei rifiuti, contrastare la dispersione di rifiuti 
nell’ambiente e gli abbandoni sulle strade, nonché a migliorare il decoro dello spazio pubblico in 
particolare del Centro Storico, riconosce incentivi economici ai cittadini che: 

- praticano il compostaggio domestico; 
- utilizzano pannolini lavabili; 
- conferiscono direttamente i rifiuti presso il Centro di Raccolta Rifiuti di Via Zallone 32. 

 
 
Art. 2 - Periodo di validità 
 
Il presente Regolamento, come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. N. 70 del 
30/10/2013, entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2013 sulla base di quanto disposto dall’art. 
1 c.169 della legge 296/2006 e successive modificazioni 
 
 
Art. 3 - Incentivo al Compostaggio domestico 
 
Ai cittadini (utenze domestiche) che provvedono a smaltire in proprio i rifiuti organici mediante la 
pratica del “compostaggio domestico” è riconosciuto un contributo pari a 20 euro annuali. 
Il Contributo viene riconosciuto previa presentazione al Comune entro il 31 gennaio, di apposita 
istanza (il modello da compilare è disponibile presso l’Ufficio tributi del Comune di Pieve di Cento 
ed è scaricabile dal sito web del Comune) nella quale il cittadino intestatario della Tassa dei rifiuti 
attesta di praticare il compostaggio domestico in modo corretto e continuativo.  
L’istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con 
obbligo per il dichiarante di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di 
compostaggio.  
Con la presentazione dell’istanza sopra citata il dichiarante autorizza altresì il Comune a 
provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. 
 
 
Art. 4 - Incentivo all’utilizzo di pannolini lavabili 
 
Alle famiglie in cui si utilizzano pannolini lavabili è riconosciuto un contributo una tantum di 100 
euro. Il Contributo viene riconosciuto previa presentazione al Comune entro il 31 gennaio, di 
apposita istanza (il modello da compilare è disponibile presso l’Ufficio tributi del Comune di Pieve 
di Cento ed è scaricabile dal sito web del Comune) nella quale il cittadino intestatario della Tassa 
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dei rifiuti dimostra l’avvenuto acquisto di pannolini lavabili per una spesa sostenuta di almeno 
125 euro.  
 
 
Art. 5 – Incentivo al conferimento dei rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta 
 
Tipologie di rifiuto accreditate e relativo punteggio: 
 

Tipologia di rifiuto / quantità  Punti 

CARTA - per ogni sacco condominiale   9 

CARTA - per ogni “sporta“ capiente ( grande da supermercato )  3 

CARTA - per ogni “sporta“ ( piccola da supermercato )      1 

CARTONE - per ogni “pacco”, piegato e ridotto di volume, di almeno 50 cm di spessore 5 

PLASTICA - per ogni sacco condominiale                   12 

PLASTICA - per ogni “sporta” capiente ( grande da supermercato ) 4 

PLASTICA - per ogni “sporta” ( piccola da supermercato )  2 

VETRO VOLUMINOSO - per ogni collo 1 

ORGANICO – per ogni sporta 3 

SFALCI E POTATURE - per almeno 0,5 mc di sfalci o rami ben legati (sacco 
condominiale) 

3 

OLI VEGETALI - per ogni litro 3 

OLI MINERALI - per ogni litro 3 

BATTERIE AUTO/AUTOCARRI - cadauna        2 

R.A.E.E.: APP. ELETTRONICHE fino a 4 Kg - cadauna 1 

R.A.E.E.: APP. ELETTRONICHE oltre 4 Kg (TV, FRIGORIFERI, etc NO lavatrici / 
lavastoviglie) – cadauna 

2 

LAMPADE A BASSO CONSUMO E AL NEON (escluse lampade ad incandescenza, ad 
alogeni e a led) - cadauna 

1 

TONER E CARTUCCE PER GRANDI STAMPANTI – per ogni pezzo 1 

CARTUCCE PICCOLE STAMPANTI – ogni 4 pezzi 1 

                                                 
Definizioni: 
per “sporta” si intende un normale sacchetto da supermercato o simile. 
Per “collo” si intende il singolo oggetto di vetro di grandi dimensioni (es. ogni damigiana). 
 
Modalità di ottenimento e assegnazione dell’incentivo 
In occasione del primo conferimento di rifiuti presso il Centro di Raccolta agli utenti intestatari 
del tributo viene rilasciata la tessera magnetica utile alla registrazione automatica del materiale 
conferito e del conseguente punteggio ottenuto.  
Sulla base dei punteggi ottenuti a fine anno dai cittadini, verrà formata una graduatoria e ai 
primi 80 classificati sarà riconosciuto un premio di 40 euro. 
L’importo dell’incentivo non potrà comunque superare l’importo della Tassa dei rifiuti pagata 
l’anno precedente. 
L’incentivo verrà corrisposto dal Comune di Pieve di Cento in un unica soluzione entro i primi 3 
mesi dell’anno successivo anche a coloro che non risultassero più residenti a Pieve di Cento. 
 
Bonus di punti per i cittadini residenti in Centro Storico 
Allo scopo di contribuire al miglioramento del decoro delle strade del Centro Storico, ai cittadini 
residenti in Centro Storico viene riconosciuto in partenza un bonus di 25 punti. 
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Art. 6 - Soggetti aventi diritto 
 
Hanno diritto all’incentivo economico gli intestatari della tassa dei rifiuti relativi alle utenze 
domestiche del Comune di Pieve di Cento che risulteranno in regola con i pagamenti. 
 
 
Art. 7 – Budget annuale 
 
L’importo degli incentivi economici sopra descritti (e quindi il relativo budget annuale 
complessivo) saranno determinati di anno in anno in occasione dell’approvazione del bilancio di 
previsione.  
 


