
 
 

Regolamento punti differenziata – Isola del Tesoro  

Il sistema prevede di assegnare il punteggio sulla base dei seguenti parametri di calcolo: 

PERCENTUALE DIFFERENZIATA 

Per ogni punto di percentuale di differenziata calcolata vengono attribuiti 10 punti  

Esempio :  Percentuale 68 % = 680 Punti   

 

PRESENZA DI TUTTE LE FRAZIONI 

Se nel mese mancano delle frazioni relative al carta,plastica,organico, barattolame,vetro , 

indifferenziato il punteggio viene ridotto di 100 punti per ogni frazione mancante. 

Esempio: Se nel mese si raggiunge la percentuale 70 % , tuttavia non e’ presente la 

frazione plastica e il vetro il punteggio attribuito sarà =70 % = 700 – 100 (no plastica) – 

100 (no vetro)  = 500 punti 

Coloro che praticano il compostaggio domestico dell’ organico con agevolazione del 

comune possono non conferire i rifiuti organici. 

RIFIUTI PARTICOLARI  

Per pile,medicinali  100 punti al kg con massimo di 50 punti mese ; 

Esempio :  200  gr di Pile  = 0,200 x 100 =  20 Punti  

  500 gr  di pile  = 0,500 x 100 = 50 punti  

  600 gr di Pile   =  50 punti  

 

Olio 10 punti litro con un massimo di 50 punti mese; 

 

2    litri olio  =  2 x 10 =  20 Punti  

  5    litri olio   = 5 x 10 = 50 punti  

  6    litri  olio   =  50 punti  

 

GIORNO DI CONFERIMENTO  

Il conferimento nel giorno  prefestivo penalizza di 25 punti; 

PESO DEL SINGOLO CONFERIMENTO GIORNALIERO 

Per i  singoli conferimenti che superano i seguenti limiti verrà applicata una penalizzazione 

di 20 punti : 

Vetro      Kg 1,5 

Barattolame,Lattine   Kg 0,6 



 
 

Plastica     Kg 0,6 

 

Organico     Kg. 1,5 

Carta/Cartone   Kg. 1 

Indifferenziato   Kg. 1  

MODALITA DI TOTALIZZAZIONE AI FINI DELLA CLASSIFICA  E FASCE DI PREMIO  

Il punteggio minimo mensile da raggiungere e’ di 650 punti mese. 

Punteggi inferiori non verranno totalizzati  ai fini della classifica trimestrale fatta dalla 

somma dei punteggi mensili  

 

 

Esempio:   Gennaio : 680 + Febbraio 700 + Marzo 690 = 2070 Punti  

Gennaio : 680 + Febbraio 500 + Marzo 690 =    1.370 Punti  

 

Gli utenti ai fini del’ assegnazione dei buoni verranno classificati in quattro  fasce sulla 

base dei punteggi ottenuti : 

Fascia A : Primi 25 del trimestre 

Fascia B : Dal 26 al 200 esimo del trimestre  

Fascia C : Dal 201 al 400 esimo del trimestre  

Fascia D Dal 401 al 655 esimo  del trimestre  

 

All’ incirca nell’ arco dei sei mesi i premi in buono sconto saranno : 

 

 Premi fino a 52 euro in buoni sconto per la fascia A  

 Premi fino a 36 euro circa in buoni sconto per la fascia B 

 Premi  fino a  22 euro circa in buoni sconto per la fascia C  

 Premio per di circa 15 euro in buoni sconto per la fascia D 

 

 

 



 
 

 

 

ESEMPI PUNTEGGI 

 


