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Il progetto “Famiglia virtuosa” intende premiare con uno sconto sulla tariffa dei rifiuti tutti coloro 

che differenziano i loro rifiuti e li consegnano direttamente presso il centro di raccolta rifiuti gestito 

dalla ditta Econet in Strada Polveriera ( vicino al canile municipale).  

Nel centro di raccolta ogni quantità conferita sarà pesata; all’utente sarà consegnata una tessera 

sulla quale saranno segnati di volta in volta gli ecopunti corrispondenti alle quantità conferite. 

A fine anno la somma degli ecopunti determinerà lo sconto applicato sulla tariffa dei rifiuti 

dell’anno successivo. Hanno diritto all’incentivo economico gli intestatari della TARI inseriti nella 

categoria utenze domestiche del Comune di Acqui Terme. 

Si possono conferire: 

- carta 

- plastica e lattine 

- rifiuti ingombranti 

- pile esauste 

- olio da cucina usato ( raccolto in bottiglie di plastica da 1 litro e mezzo) 

-  

ORARI: il martedì ed il sabato dalle ore 11,00 alle ore 14,00 ed il giovedì dalle 13,00 alle 15,00 

 

CARTA: 

per ogni kg di carta conferito al Centro di Raccolta l’utente guadagna 1 ecopunto; il  limite massimo 

di conferimento di carta annuo per utente è 350 kg  

 

il bonus economico corrispondente all’ecopunto carta è il seguente: 

10 – 50 

ecopunti  

51 – 100 

ecopunti  

101 – 150 

ecopunti  

151 – 200 

ecopunti  

201 – 250 

ecopunti  

251 – 300 

ecopunti  

Oltre 301 

ecopunti 

10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 €  40 € 

L’utente che conferisce oltre 301 kg di carta avrà diritto ad uno sconto sulla TARI dell’anno 

successivo pari a 40 €. 

 

PLASTICA E LATTINE: 

per ogni kg di plastica e lattine conferito al CdR l’utente guadagna 1 ecopunto; il limite massimo di 

conferimento annuo ammonta a 120 kg 

 

Il bonus economico corrispondente all’ecopunto multi materiale è il seguente: 

5 - 10  

ecopunti  

11 – 20 

ecopunti 

21 – 35 

ecopunti 

36 – 50 

ecopunti 

51 – 70 

ecopunti 

71 – 100 

ecopunti 

Oltre 101 

ecopunti 

10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 € 40 e 

L’utente che conferisce oltre 101 kg di plastica e lattine avrà diritto ad uno sconto sulla TARI 

dell’anno successivo pari a 40 €. 

 

RIFIUTI INGOMBRANTI: 

 tra cui tv, frigo, computer, lavatrice, mobili, materassi,ecc…. 

Per ogni rifiuto ingombrante conferito al CdR l’utente riceverà 1 o 2 ecopunti  jolly, che potrà 

utilizzare sommandoli agli ecopunti carta o ecopunti multi materiale per raggiungere lo scaglione 

superiore di maggior contributo economico. 

 

2 ecopunti jolly Tv, computer, monitor, frigo, lavatrice, lavastoviglie, forno, 

microonde, scaldabagno 

1 ecopunto jolly Sedia, tavolo, divano, poltrone, lampada, ecc… 



 

 

 

• PILE ESAUSTE: ogni kg di pile esauste conferite l’utente riceve 1 ecopunto jolly. 

 

• OLIO DA CUCINA USATO: va conferito in bottiglie di plastica da 1 litro e mezzo 

completamente riempite; ogni bottiglia da 1 litro e mezzo attribuisce 1 ecopunto jolly. 

 

NOTA BENE: 

 

1 ecopunto jolly equivale a 3 ecopunti plastica e lattine o a 5 ecopunti carta. Non si possono 

superare i 10 ecopunti jolly nel corso dell’anno solare. 

 

 

 

 

 

 


