
 
REGOLAMENTO CAMPAGNA  

Insieme per riciclare di più 
ASTEA S.p.A. 

Area Igiene Urbana 
 
 
 
Durata della raccolta sconti 
La campagna avrà inizio lunedì 26 gennaio 2009 
 
Chi può partecipare 
Tutte le famiglie osimane( utenze domestiche) che avranno ricevuto da Astea S.p.A. il tesserino magnetico destinato 
al sistema di pesatura automatica per il  conferimento specifico che dovrà avvenire soltanto presso il Centro 
Ambiente di Osimo - Via Oscar Romero (San Biagio). 
E' esclusa la partecipazione di ditte, enti, esercizi commerciali o qualsiasi altra persona diversa dalla singola utenza 
domestica. 
 
Modalità operative per  accumulo  sconti 
Per avere diritto all'assegnazione dello sconto sulla parte variabile della tariffa, sarà sufficiente recarsi presso il 
Centro Ambiente di Via Oscar Romero e conferire i seguenti rifiuti riciclabili: carta e cartone, plastica, vetro, 
acciaio, alluminio, oli vegetali e minerali. 
Il sistema di pesatura è costituito da bilance elettroniche omologate che saranno utilizzate dagli operatori previa 
presentazione del tesserino magnetico da parte dell'utente. 
In base ai materiali consegnati ed ai pesi registrati, verranno assegnati degli sconti come nella tabella che segue: 

Tabella (1) 
 

Materiale Sconto € /kg Conferimento massimo per 
utenza in Kg ogni 2 settimane 

Carta e cartone 
Plastica 
Vetro 
Acciaio 
Alluminio 
Oli vegetali 
Oli minerali 

0,035 
0,200 
0,030 
0,020 
0,020 
0,100 
0,100 

20 
2 
6 
8 
2 
1 
1 

Sconto massimo per semestre per singola utenza: € 19,00 
 

Ulteriori sconti 
 
Astea ha deciso di impegnarsi con un ulteriore sconto a favore dei titolari  di una utenza domestica che hanno 
superato i 65 anni di età. Pertanto all’ eventuale sconto economico accumulato con il conferimento dei rifiuti andrà 
sommato un ulteriore sconto del 5% sul valore raggiunto. 
Es. Sconto parte variabile tariffa € 30,00 + 5% di € 30,00= Tot. Sconto € 31,50 
 
In base ai punteggi/sconti acquisiti secondo la tabella (1), verranno assegnati i relativi sconti sulla parte variabile della 
tariffa. 
Gli sconti accumulati nel primo semestre verranno applicati su una bolletta del semestre successivo. 
Es. Gli sconti accumulati dal 26 gennaio 2009al 30 giugno 2009 verranno applicate su una bolletta Astea emessa tra 
il 1 luglio 2009 e il 31 dicembre 2009. 
Gli sconti accumulati nel secondo semestre 2008 verranno applicati su una bolletta del primo semestre 2010 e così 
via. 
 
Modalità di conferimento 
Per essere ammessi all'attribuzione degli sconti, i rifiuti riciclabili devono: 
- essere costituiti da uno dei materiali indicati in  Tabella (1); 
- essere consegnati secondo le tipologie merceologiche recuperabili. 
Sono comunque esclusi dall'attribuzione dei punteggi: 
- i rifiuti riciclabili prodotti da attività produttive, commerciali o di servizio: 
- altri rifiuti riciclabili non compresi nella Tabella (1), che possono comunque essere conferiti presso il Centro 
Ambiente. 
In particolare tutti i rifiuti dovranno provenire palesemente da attività di tipo domestico, essere consegnati 
distintamente (non accoppiati con altri materiali), puliti, ridotti di volume, in modo da non risultare pericolosi nelle fasi 
di movimentazione e senza che gli stessi possano arrecare problemi di ordine igienico e sanitario. 

 
 
 
 
 



 
Tipologie:  
 
PLASTICA 
Tutti i tipi di imballaggi di plastica ridotti di dimensioni: bottiglie, flaconi, buste, teli e sacchetti in genere, vaschette e 
confezioni per alimenti, contenitori per yogurt. Sono considerate frazioni estranee: i materiali sopra indicati che 
contengono residui putrescibili e non putrescibili, manufatti in plastica rigida (tubi, raccordi, piccoli elettrodomestici, 
giocattoli, custodie per CD, catini, cassette, taniche, grucce, ecc.); qualsiasi manufatto non in plastica, rifiuti 
ospedalieri, fili elettrici, sacchi per materiali edili,  accessori auto, gomma. 
CARTA E CARTONE 
Tutti i materiali in carta e cartone: giornali, riviste, scatole, fogli di carta libri, cartoncino da imballaggio, tabulati, 
cartoni in genere,Tetra Pack. Sono considerate frazioni estranee: buste e involucri di plastica e cellophane, nastri,  
(anche se contrassegnati con il simbolo CA). 
VETRO 
Bicchieri, vasetti, bottiglie ed altri contenitori in vetro, purché integri e privi di residui putrescibili e non putrescibili. 
Sono quindi considerate frazioni estranee: tubi al neon, lastre, lampadine, specchi, cristalli, vasi di terracotta, 
ceramica, porcellana, vetri corazzati. 
ACCIAIO 
Imballaggi in banda stagnata, detti anche "barattoli di latta" (esempio: contenitori per pomodori pelati, tonno, legumi, 
ecc.), contrassegnati con il simbolo ACC, sciacquati, privi di residui e di parti taglienti (senza coperchio a strappo). 
OLI VEGETALI  
Si intendono tali tutti gli oli alimentari utilizzati in cucina (olio d'oliva, di semi, d'arachidi, ecc.); Questi dovranno essere 
consegnati, allo stato liquido, in contenitori di plastica trasparenti. 
OLI MINERALI 
Si intendono tali tutti gli oli minerali utilizzati dall’utente domestico ( sostituzione oli motore, ecc.) Questi dovranno 
essere consegnati, allo stato liquido, in contenitori di plastica trasparenti. 
ALLUMINIO 
Tutti i tipi di imballaggi in alluminio in genere contrassegnati con il simbolo AL (lattine per bibite, vaschette e fogli per 
alimenti). Questi materiali non dovranno presentare residui putrescibili e non putrescibili, inoltre dovranno essere 
ridotti di dimensioni. Sono considerate frazioni estranee altri oggetti di alluminio non costituenti imballaggio: pentole, 
caffettiere, infissi, barre, ecc. 
 
In caso di difformità dalle modalità di conferimento stabilite, di tutto o parte del materiale che si intende consegnare, 
viene respinto l'intero lotto del materiale in questione. 
 
Modalità di attribuzione dei punteggi  
Ogni due settimane, a prescindere dai quantitativi conferiti, per ogni tipologia di materiale non potranno essere 
attribuiti punteggi/sconti superiori a quelli indicati nella colonna "Punteggio massimo ogni due settimane" della 
Tabella (1). I dati di conferimento sono archiviati all'interno del sistema; periodicamente sono inviati (ed archiviati) in 
un computer posizionato presso la sede Astea. Gli sconti monitorati in continuo da Astea saranno calcolati alla fine di 
ogni semestre. 
Gli utenti che risulteranno non in regola con i pagamenti della Tariffa saranno esclusi dalla graduatoria.  
 
Ammontare massimo sconto 
 Astea in base ai dati storici di conferimento per tipologia di materiale ha stabilito che la singola utenza non potrà 
accumulare uno sconto superiore a € 19,00 ogni semestre (€ 38,00 ogni anno solare). Qualora l’utente raggiunga tale 
cifra i suoi conferimenti potranno proseguire senza che per il semestre di riferimento vengano cumulati altri sconti. 
Per ogni utente l’accumulo dei punti riparte da zero ad ogni inizio semestre, indipendentemente dal valore cumulato 
nel semestre precedente. In caso di nuove utenze ovvero di cessazioni di utenze, l’ammontare massimo dello sconto 
è determinato in proporzione al numero di giorni di iscrizione al ruolo nell’ambito del semestre di riferimento. 
Astea in base al numero di utenze che aderiranno a tale iniziativa si riserva di variare i coefficienti collegati ai 
materiali nel secondo semestre di ogni anno di applicazione. Pertanto i coefficienti riportati nella tabella 1 sono da 
intendersi come indicativi in quanto i valori applicati verranno esposti presso il Centro Ambiente e riportati nella 
ricevuta rilasciata all’utente. 
 
Modalità di consegna del tesserino magnetico 
Il tesserino magnetico sarà recapitato per posta direttamente all'indirizzo dell'utente, secondo l'indirizzario contenuto 
nell'archivio clienti Astea. 
Il danneggiamento, mal funzionamento o smarrimento del tesserino deve essere comunicato all'ufficio clienti Astea e 
la sostituzione avverrà entro i successivi 30 giorni (tempi tecnici necessari per la ristampa e produzione). Qualora 
l’utente per smarrimento o deterioramento richieda più di un tesserino magnetico annuo verrà applicata sulla tariffa 
un addebito di € 5,00. 
 

Avviso agli utenti 
ASTEA S.p.A. garantisce che tutti i materiali riciclabili consegnati presso il Centro Ambiente di Via Oscar Romero in 
Osimo, ricevono un trattamento controllato a norma delle leggi vigenti in materia. 
 
 

LA DIREZIONE 


