
Disciplinare per l'adesione al Progetto Pilota "Famiglie capannoresi Rifiuti Zero"

1. Ogni famiglia aderente deve avere a disposizione un composter (se non disponibile lo può 
allo scopo richiedere ad ASCIT). Se impossibilitato perchè non dispone di spazio verde 
potrà esser fatta una deroga non automatica;

2. ogni famiglia aderente dovrà fare una puntuale pesatura del residuo organico consegnato in 
raccolta differenziata. Tale pesatura sarà oggetto di una autodichiarazione;

3. ogni famiglia aderente dovrà pesare con cura il cosiddetto "multimateriale leggero" (plastica 
e lattine) redigendo in autodichiarazione il computo del peso complessivo;

4. ogni famiglia dovrà pesare il vetro immesso nel circuito della RD;
5. ogni famiglia dovrà indicare giorno e peso degli scarti conferiti in RD (ad eccezione della 

carta) su di un diario consegnato dal centro Ricerca RZ; Lo stesso dicasi per la consegna di 
pannoloni, pannolini (basterà indicare il numero dei conferimenti sul suddetto diario); 

6. per la carta verrà desunta la media ricavata dai dati della RD complessiva dei materiali 
cartacei diviso per le utenze domestiche. Se poi anche per questo flusso la famiglia aderente 
potrà calcolarne direttamente il peso sarà un ulteriore contributo nel redigere il report circa i 
rifiuti effettivamente prodotti;

7. sarà a carico del CENTRO RICERCA RIFIUTI ZERO pesare ogni due mesi il rifiuto 
residuo (RUR) tramite apposita visita concordata con un membro autorizzato del team del 
suddetto Centro;

8. in caso di consegna al sistema di raccolta ASCIT di pannolini e/o pannoloni, il peso dovrà 
essere calcolato dall'utenza in questione (basterà indicare il numero degli stessi e sarà cura 
del Centro Ricerca RZ ricavarne il peso). Per il conferimento di eventuali ingombranti, essi 
dovranno essere conferiti ai centri del riuso. Se impossibilitati a farlo dovranno essere pesati 
a proprio carico e conferiti alle isole ecologiche;

9. il Progetto ha durata annuale (12 mesi) e verrà sottoposto ad almeno due verifiche-incontro 
semestrali. Esso da' diritto ad uno sconto sulla quota variabile della TARI del 10% oltre ai 
già previsti sconti come da regolamento comunale.


