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REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DAL “PROGRAMMA 

PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RACCOLTA” 

 

 

 

PREMESSA 

Il presente regolamento è definito con riferimento all’accordo sottoscritto dall’Associazione Nazionale 

Comuni Italiani (ANCI) e dal Consorzio per Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base 

cellulosica, di seguito COMIECO, e prevede la fornitura di attrezzature per lo sviluppo e l’incentivazione dei 

sistemi di raccolta, del sulla base del  “Programma Comieco per la fornitura di attrezzature per lo 

sviluppo dei sistemi di raccolta”. Tale attività risulta necessaria al fine di “garantire il raggiungimento degli 

obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità”. 

La modalità operativa scelta per raggiungere il succitato obiettivo consta quindi di alcuni  interventi specifici 

onde consentire che i Comuni possano sviluppare ed incrementare il sistema di raccolta differenziata degli 

imballaggi e della frazione cellulosica. Tutto ciò sarà realizzato anche attraverso specifici interventi di 

informazione e sensibilizzazione degli utenti, usufruendo degli strumenti/contributi offerti dalla presente 

iniziativa. 

La necessità di una spinta verso la succitata raccolta differenziata risulta necessaria onde consentire alle 

amministrazioni di raggiungere un buon livello di raccolta pro-capite tendendo così ad omogeneizzare le 

diverse ed eterogenee realtà verso il raggiungimento di uno standard comuni. 

 

 

 ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 

L’intervento previsto attiene il finanziamento di progetti per l’acquisto da parte dei Comuni convenzionati 

con COMIECO di contenitori (cassonetti, campane, bidoni, ecc.) per la raccolta differenziata di carta e 

cartone e si rivolge esclusivamente ai Comuni che presentano risultati di raccolta inferiori alla media e alla 

potenzialità di raccolta delle famiglie (tale valore è stato indicato in 22 kg/ab*anno come somma dei codici 

CER 20 01 01 e CER 15 01 01). 

Quest’ultimo rappresenta quindi il limite di accesso al contributo previsto dal presente regolamento che 

disciplina le modalità di partecipazione al succitato “Programma per la fornitura di attrezzature per lo 

sviluppo dei sistemi di raccolta”, di cui in premessa. 

Le amministrazioni interessate dovranno infatti presentare apposita domanda di contributo, attenendosi a 

quanto previsto nel presente documento, reso disponibile sul sito Internet del Consorzio Comieco 

(www.comieco.org), e di Ancitel Energia  e Ambiente (www.ea.ancitel.it). 

La domanda e la relativa Scheda Tecnica di Progetto dovranno poi essere inviate secondo le modalità ed i 

termini previsti nei successivi articoli del presente regolamento. 

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’Allegato A al presente regolamento e la scheda tecnica 

utilizzando l’Allegato B. 

 

 

ART. 2 - OGGETTO DEL PROGRAMMA 

L’oggetto del Programma è quindi il contributo per la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata di 

carta e cartone con l’obiettivo di: 

 aumentare i flussi di raccolta differenziata di carta e cartone; 

 aumentare la qualità della raccolta differenziata di carta e cartone. 

L’intervento del programma prevede il contributo per la fornitura di contenitori (cassonetti, campane, bidoni, 

mastelli, o comunque attrezzature a perdere conferite con la raccolta costituite esclusivamente di materiale 

merceologicamente omogeneo con la raccolta) ai Comuni di cui all’articolo 3, individuati ai sensi del 
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presente regolamento per il raggiungimento dell’obiettivo di intercettazione di raccolta della frazione 

cellulosica dei rifiuti (somma dei codici CER 15 01 01 e 20 01 01) uguale o maggiore a 22 Kg/ab* anno. 

L’importo massimo del contributo per singolo contenitore è indicato nella tabella di seguito riportata  

 

TIPO CONTENITORE VOLUME (LT) 

PREZZO 

UNITARIO 
(IVA e costi di 

trasporto 
esclusi.) 

SACCHETTO – SCATOLA A BASE CELLULOSICA  31 1,00 

MASTELLO 50 10,00 

CONTENITORE CARRELLATO A DUE RUOTE  80 22,00 

CONTENITORE CARRELLATO A DUE RUOTE  120 27,00 

CONTENITORE CARRELLATO A DUE RUOTE  140 29,00 

CONTENITORE CARRELLATO A DUE RUOTE  240 35,50 

CONTENITORE CARRELLATO A DUE RUOTE  360 44,00 

CONTENITORI ALVEOLARE  51 2,15 

CASSONETTO CON RUOTE E COPERCHIO A BOCCA TARATA (SENZA PEDALIERA) 770 150,00 

CASSONETTO CON RUOTE E COPERCHIO A BOCCA TARATA (SENZA PEDALIERA) 1.100 200,00 

CAMPANA PER RACCOLTA CARTA 2.200 390,00 

CASSONETTO STATICO  3.200 800,00 

 

I contenitori, escluso  sacchetti e mastelli, devono essere conformi alle specifiche norme UNI EN e 

uniformarsi alla indicazione di colore (Signal Blue pantone 2945C) . 

Nel caso in cui si decidesse per l’utilizzo di contenitori non riportati in tabella l’acquisto deve essere 

preventivamente autorizzato dalla Commissione tecnica. 

 

 

 ART. 3 - ENTI BENEFICIARI DEL PROGRAMMA 

Possono beneficiare del Programma e quindi accedere al relativo contributo di cui all’articolo precedente, 

tutti i comuni italiani che rispettano tutte le seguenti condizioni: 

1. sono convenzionati con Comieco per i flussi non parziali di raccolta differenziata congiunta (CER 20 

01 01); 

2. singolarmente hanno una popolazione compresa fra 5.000 e 100.000 abitanti, come risultante 

dall’ultimo censimento ISTAT del 2011 ovvero sono già associati mediante Convenzione o Unione 

di Comuni, fermo restando il solo limite massimo di abitanti;  

3. hanno avuto per l’anno 2012 e per il primo semestre 2013 una intercettazione di raccolta della 

frazione cellulosica dei rifiuti (somma dei codici CER 15 01 01 e 20 01 01) minore a 22 Kg/ab; 

4. hanno trasmesso, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, i dati di raccolta alla Banca Dati 

Anci-Conai per l’anno 2012 e per il I semestre 2013. 

Per i Comuni associati mediante Convenzione o Unione di Comuni, la documentazione potrà essere 

presentata dal singolo Comune ovvero direttamente dall’Unione o dal Capofila della Convenzione. In tal 

caso però il contributo sarà erogato unicamente in favore delle amministrazioni comunali che rispettano il 

requisito di cui al punto 3. 

 

Le amministrazioni, onde poter usufruire del contributo devono inoltre impegnarsi: 

- al posizionamento o distribuzione delle attrezzature entro e non oltre i 30 giorni dalla data di 

effettiva disponibilità delle stesse; 
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- attivare tutte le azioni per  raggiungere nei tempi programmati l’obiettivo di incremento di quantità 

aggiuntive in relazione alla cubatura installata e al numero dei ritiri pianificati. 

Si specifica che ad integrazione del contributo per la fornitura delle attrezzature Comieco, in accordo con 

l’ente beneficiario, prevederà ulteriori interventi di sensibilizzazione degli utenti, con oneri a proprio carico.  

 

 

ART. 4 MODALITÀ DI EROGAZIONEDEL CONTRIBUTO 

Sarà possibile ottenere il contributo per la fornitura delle attrezzature per: 

a) Interventi che prevedono l’acquisto di nuove attrezzature di cui all’articolo 2, volti al 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal medesimo articolo del presente regolamento. 

b) Attrezzature già acquistate nel corso dell’anno 2013, per interventi volti al raggiungimento degli 

obiettivi previsti all’art. 2 del presente regolamento. 

 

Per interventi di cui alla lettera a) il Comune dovrà inviare, a seguito di comunicazione di avvenuta 

accettazione della domanda presentata, idonea documentazione amministrativa attestante l’avvenuto ordine 

delle attrezzature indicate ovvero perché Comieco possa procedere con l’ordine.. 

 

Per interventi di cui alla lettera b), allo scopo di attestare che l’acquisto sia stato effettivamente sostenuto, il 

Comune dovrà allegare alla Scheda Tecnica di Progetto la documentazione di seguito riportata: 

 1) documento rilevante ai fini contabili attestante il pagamento delle attrezzature di raccolta; 

 2) documento di trasporto o equivalente attestante che la consegna effettiva delle attrezzature; 

 3) attestazione di avvenuto del posizionamento delle stesse attrezzature. 

Il contributo sarà successivamente erogato dal Consorzio Comieco ai Comuni previo ricezione dei succitati 

documenti. 

 

 

 ART. 5 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

AMMISSIONE AL PROGRAMMA 

Per accedere al contributo previsto nel presente regolamento le amministrazioni dovranno presentare: 

1. la domande di accesso al contributo previsto dal “Programma per la fornitura di attrezzature per 

lo sviluppo dei sistemi di raccolta”, redatta utilizzando l’allegato A; 

2. la scheda tecnica di progetto di cui all’allegato B; 

3. eventualmente la documentazione di cui all’articolo 4 lettera b). 

La domanda dovrà essere sottoscritta dall’amministrazione comunale (Sindaco, Assessore, dirigente) mentre 

la scheda di progetto dovrà essere firmata oltre che dal Comune anche dal gestore del servizio (se diverso 

dall’ente locale stesso) prevedendo l’impegno dello stesso a dare attuazione ai contenuti indicati nella scheda 

ed a posizionare ed utilizzare le attrezzature ivi previste. 

La domanda e la Scheda Tecnica di Progetto, debitamente compilate e sottoscritte dovranno essere inviate 

entro e non oltre il 15 Novembre 2013  mediante e-mail all’indirizzo  progettocomieco@ea.ancitel.it. con 

intestazione “Programma per la fornitura di attrezzature per lo sviluppo dei sistemi di raccolta”c/o 

Ancitel Energia e Ambiente Via dei Prefetti, 46 00168 Roma - ovvero tramite fax da inviare al numero 06 

68307563  
Tutta la documentazione sul “Programma per la fornitura di attrezzature per lo sviluppo dei sistemi di 

raccolta”, inclusa la domanda di contributo è disponibile sui siti web del Consorzio Comieco 

(www.comieco.org) e di Ancitel Energia e Ambiente (www.ea.ancitel.it). 

La Scheda Tecnica di Progetto è disponibile nell’area riservata al succitato Progetto, sul sito 

www.ea.ancitel.it. 

http://www.ea.ancitel.it/
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ART. 6 -VERIFICA DELLE DOMANDE PERVENUTE 
La regolarità delle domande e delle Schede Tecniche di Progetto pervenute sarà verificata da una 

Commissione Tecnica composta da rappresentanti di Anci, Ancitel Energia & Ambiente e di Comieco.  

Per problematiche specifiche che dovessero emergere in fase di valutazione delle istanze, la segreteria 

tecnica assisterà e supporterà i soggetti che hanno fatto richiesta del contributo. 

La Commissione stilerà un elenco delle istanze pervenute risultate regolari, quindi ammesse al contributo. 

La suddetta commissione assegnerà quindi a ciascuna istanza regolarmente pervenuta un periodo di ritorno 

dell’investimento stimato, ai sensi dell’articolo 7 del presente Regolamento, che la segreteria comunicherà al 

soggetto beneficiario. 

L’assegnazione del contributo è possibile fino ad esaurimento dei fondi sulla base della data di ammissione 

della domanda.. 

 

 

ART. 7 - MODALITÀ E CONDIZIONI DI FORNITURA 

Come previsto agli articoli precedenti Comieco provvederà una tantum all'acquisto o al rimborso, ai sensi di 

quanto previsto all’articolo 4 lett. a) e b), del costo sostenuto per le attrezzature di raccolta, come da richiesta 

verificata dalla succitata Commissione Tecnica. 

In relazione alle quantità annue aggiuntive derivanti dalla attrezzature fornite verrà assegnato a ciascuna 

domanda, tenendo conto della scheda tecnica, dalla Commissione Tecnica una stima del periodo di ritorno 

dell'investimento applicando i parametri di cui alla  seguente tabella: 

 

attrezzatura 
litri 

unitari 

n. 
svuotamenti 

anno 

volume 
anno 
litri 

densità 
kg/mc 

t  anno 
riempimento 

80%  

valorizzazione 
euto/t 

costo 
unitario 

euro 

numero 
attrezzature Investimento 

euro 
ritorno 
mesi 

        180             
 

 

I Comuni che ottengono il contributo, laddove decidessero direttamente o tramite il soggetto delegato di 

avvalersi delle finestre temporali previste dall’art. 2 dell’Allegato tecnico Anci-Comieco, prima che sia 

scaduto il termine di rientro dell’investimento stimato dalla Commissione tecnica, saranno tenuti al rimborso 

di una quota del contributo erogato calcolata tenendo conto del periodo residuo dal succitato rientro 

dell’investimento. 

Le attrezzature restano di proprietà dei Comuni che le hanno acquistate.  

Nel caso in cui le attrezzature acquistate tramite il contributo non venissero posizionate, la Segretaria 

Tecnica – fatte le opportune verifiche – solleciterà il soggetto beneficiario ad adempiere. Qualora 

l’avviso/sollecito rimanesse insoluto, Comieco fatturerà all’Ente beneficiario il costo delle attrezzature. 

 

 

7. ART. 9 - COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI 

Le comunicazioni saranno inviate al Referente designato dal Comune, i cui riferimenti saranno stati forniti 

tramite la domanda di contributo. 

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti ci si può rivolgere alla segreteria tecnica del progetto c/o 

Ancitel Energia e Ambiente ai seguenti riferimenti: 

 telefono: 06 6832980 

 fax: 06 68307563 

 email: progettocomieco@ea.ancitel.it 

 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio Comieco, che opera nel rispetto delle previsioni 
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contenute nel D.Lgs. 196/2003. La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei Sottoscrittori a partecipare alla presente procedura; l’eventuale rifiuto di fornire i dati 

richiesti costituisce pertanto motivo di esclusione dalla procedura. Il trattamento dei dati personali è attuato 

mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea e la loro conservazione avviene tramite 

archivi cartacei e informatici. 

 

 

9. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 

 

In concomitanza con il posizionamento delle attrezzature oggetto del presente regolamento nel Comune 

beneficiario, il Consorzio Comieco, con oneri a proprio carico, provvederà a definire di volta in volta 

specifici interventi di comunicazione finalizzati alla sensibilizzazione degli utenti.  Il Comune e il gestore del 

servizio si impegnano a collaborare alla realizzazione della comunicazione locale secondo un piano 

concordato con Comieco. 

 

 


