
 

    SCONTI SULLA TARIFFA  per  chi  util izza la Stazione Ecologica di  Diecimo 

( S O L O  P E R U TE N Z E  D O M E S TI CH E )  

     Delibera C.C. n° 43 del 30/09/2008 

 

Tipologia Quantità Punti Tipologia Quantità Punti 

Frigorifero*, lavatrice, lavastoviglie, congelatore* 1 pezzo 30 Rottami ferrosi 1 Kg 1 

Materasso* 1 pezzo 15 Carta e cartone 1 Kg 0,50 

Batterie auto esauste * 1 pezzo 10 Oli vegetali 1 Kg 1 

Altri ingombranti ed elettrodom., stufe, PC, TV* 1 Kg 0,50 Vetro in lastre, damigiane 1 Kg 1 

*per queste tipologie è stato individuato un numero massimo annuo di pezzi che danno luogo all’attribuzione del punteggio:  

    n.3 pezzi per i materassi, n. 1 pezzi per i frigoriferi, n.1 pezzi per i congelatori, n. 3 pezzi per le batterie., n. 2 pezzi ciascuno per TV e PC. 
 
 
 

Punteggio 

ambientale 
SCONTO  

Punteggio 

ambientale 
SCONTO  

100 - 149 10%  250 - 299 25%  

150 -199 15%  300 - 349 30%  

200 -249 20%  Oltre 350 35%  
 
 
 

DIECIMO 

Via Lodovica 

MA - SA            8,00 - 13,00   

GIO                    8,00 - 13,00 / 15,00 – 18,00 
 

 

 

 

Si ricorda che il totale del punteggio raggiunto nell’anno si trova direttamente sull’ultimo “scontrino” ritirato presso le Stazioni Ecologiche. 

Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione si prega di inviare un fax allo 0583-331563 o mail a infoa@sistemaambientelucca.it indicando il numero del 

contratto, il nome e cognome dell’intestatario della tariffa, una sintetica descrizione della richiesta e un eventuale numero telefonico dove l’addetto potrà 

ricontattare.  Sul sito internet dell’Azienda www.sistemaambientelucca.it nella sezione Stazioni Ecologiche sono riportate tutte le informazioni utili per il 

cittadino: indirizzi, orari di apertura, materiali conferibili, tabelle relative alle modalità di ottenimento del punteggio ambientale e riduzioni sulla tariffa. 

Sulla base del "punteggio ambientale" maturato al 31/12, sarà 

determinato lo SCONTO DA APPLICARE SULLA PARTE 

VARIABILE DELLA TARIFFA RIFIUTI che sarà applicato sulla 

prima fattura dell’anno successivo a quello in cui è stato maturato. Il 

punteggio ambientale raggiunto e non utilizzato nell’anno di 

riferimento sarà riportato come residuo nell’esercizio successivo  

 

Gli utenti potranno 
ACCUMULARE 
PUNTI sulla base di 
tipo e quantità di 
rifiuto conferito: 

ORARIO DI APERTURA  

FESTIVI  ESCLUSI 

mailto:infoa@sistemaambientelucca.it
http://www.sistemaambientelucca.it/


 

 


