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Come si finanziano i centri comunali del riuso

Gli oneri di realizzazione e gestione dei centri del riuso comunali sono a

carico dei Comuni e possono concorrere alla loro copertura gli eventuali

contributi richiesti agli utenti per il ritiro dei beni.

La legge n. 16/2015 ha istituito il Fondo d’ambito di

incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti,

ne ha affidata la gestione all’Agenzia territoriale

dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)

ed ha previsto che una quota parte di tale Fondo sia

destinata alla realizzazione dei centri comunali del riuso.



Il Fondo d’ambito di incentivazione

Nel 2016 ATERSIR utilizzando il Fondo ha assegnato tramite bando dei

contributi per la realizzazione di centri comunali del riuso o per un loro

adeguamento alle linee guida regionali per un totale di 800.000 €,

incrementabile da eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili

dal Fondo per mancato utilizzo di altre linee di finanziamento

(determinazione dirigenziale n. 217/2016).

Ad aprile 2017 sono state approvate le graduatorie dei Comuni

beneficiari ai quali sono stati assegnati 868.040,94 € (determinazione

dirigenziale n. 64/2017).



Il Fondo d’ambito di incentivazione



Il Fondo d’ambito di incentivazione

Graduatoria Ente Intervento Contributo

1 Comune Forlimpopoli Adeguamento 8.000 €

2 Comune  Spilamberto Adeguamento 10.000 €

3 Comune Campagnola Emilia Adeguamento 10.000 €

4 Comune Piacenza Nuova realizzazione 150.000 €

5 Unione Bassa Est Parmense Nuova realizzazione 90.000 €

6 Comune Formigine Nuova realizzazione 137.266 €

7 Comune Granarolo 

dell’Emilia

Nuova realizzazione 47.873,6 €

8 Comune Bagnolo in Piano Nuova realizzazione 10.997,92 €

9 Comune Sissa Trecasali Nuova realizzazione 44.250 €

10 Ge.S.Co. Loiano Nuova realizzazione 7.468,95 €

11 Comune Cento Nuova realizzazione 90.000 €

12 Comune Polesine Zibello Nuova realizzazione 61.600 €

13 Comune Boretto Nuova realizzazione 45.972,67 €

14 Comune Reggiolo Nuova realizzazione 66.611,8 €

15 Comune Reggio Emilia Nuova realizzazione 

(2°centro)

88.000 €


