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TITOLO PRIMO - P R I N C I P I  G E N E R A L I

Art. 1  Oggetto  del Regolamento 
1. Il presente regolamento disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati,
ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Codice Ambiente) e in conformità alla normativa
comunitaria ed alle leggi regionali in materia. Contiene inoltre le norme attinenti allo spazzamento
e ad altri servizi di pulizia del suolo pubblico, la disciplina dei controlli e delle sanzioni. 
2. Sono oggetto del presente regolamento: 

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti
urbani; 
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 
c)  le  modalità  di  conferimento  differenziato  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati  al  fine  di
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti  e promuovere il  recupero
degli stessi; 
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi,
dei rifiuti cimiteriali  di altre tipologie particolari di rifiuti; 
e) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani,
secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di
cui all'articolo 184 - comma 2, lettere c) e d) - del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 3.  Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tutte le sostanze ed i materiali
definiti all’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 
 
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni normative previste dall’art. 183 del D.Lgs.
n. 152/ 2006. 
2. Valgono inoltre le seguenti definizioni:
a) Carta  dei  Servizi  di  igiene urbana:  l'atto  che,  a  norma del  decreto  legislativo n.  286/1999

definisce, gli standard del servizio e le garanzie per gli utenti.
b) Imballaggio  primario:  imballaggio  concepito  in  modo  da  costituire,  nel  punto  di  vendita,

un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore.
c) Imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il

raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia
venduto  come  tale  all’utente  finale  o  al  consumatore,  o  che  serva  soltanto  a  facilitare  il
rifornimento  degli  scaffali  nel  punto  di  vendita.  Può  essere  rimosso  dal  prodotto  senza
alterarne le caratteristiche.

d) Imballaggio  terziario:  imballaggio  concepito  in  modo  da  facilitare  la  manipolazione  ed  il
trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita
oppure  di  imballaggi  secondari  per  evitare  la  loro  manipolazione  e  i  danni  connessi  al
trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.

e) Multimateriale leggero: Imballaggi e contenitori  in plastica e in metallo, con esclusione degli
imballaggi in vetro.

f) Piano tecnico economico:  Documento propedeutico al PEF che illustra le caratteristiche del
servizio di gestione rifiuti, individua gli obiettivi, il dimensionamento del servizio di gestione
rifiuti e i relativi costi.

g) Piano  economico  finanziario: Documento  che   sulla  base  del  Piano  tecnico  economico,
ripartisce sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999,  i   costi complessivi, diretti e
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indiretti,  del servizio,  fra costi fissi e costi variabili  e individua  l’articolazione tariffaria.
h) Kd: coefficiente che tiene conto della quantità potenziale di rifiuti per metro quadro (Kg/mq)

connessi alle utenze non domestiche individuato dal D.P.R. 158/1999.
i) Raccolta differenziata domiciliare: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi

prefissati in apposito calendario delle frazione organica, di carta/cartone, di imballaggi in vetro,
di multimateriale leggero.

j) Raccolta su chiamata: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti, beni durevoli, sfalci d’erba od
altri  tipi  di  rifiuti  in  quantità  eccessive  per  il  normale  conferimento,  preventivamente
concordata con il Gestore da parte del produttore o del detentore.

k) RAEE:  Rifiuti  da  Apparecchiature  Elettriche  ed  Elettroniche;   si  dividono  in  domestici e
professionali a  seconda  che  siano  originati  da  nuclei  domestici  o  da  attività  commerciali,
industriali, istituzionali e di altro tipo.

l) Rifiuto assimilabile:  rifiuto  speciale  (prodotto  da  n’impresa o  da un ente)  che  può essere
recuperato o smaltito in impianti originariamente progettati per trattare rifiuti urbani.

m) Rifiuto  assimilato:  Rifiuto  che  il  Comune  ha  deciso,  sulla  base  di  criteri  qualitativi
(attualmente  Delibera  Comitato  interministeriale  sui  rifiuti  del  27/7/1984)  e  quantitativi,  di
prendere in carico nel normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani, trasformando quindi il
rifiuto speciale in rifiuto urbano.

n) Rifiuto  di  imballaggio:  ogni  imballaggio  o  materiale  di  imballaggio,  rientrante  nella
definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione.

o) Rifiuti urbani esterni: rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei
fiumi e dei corsi d'acqua.

p) TARI:  tassa sui rifiuti istituita dalla Legge 147/2013 – destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

q) Utente: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi
uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e costituenti utenze produttrici di rifiuti.

r) Utenze singole: si tratta di tutte le utenze presenti in edifici sino a 4 unità e di tutte quelle a cui
è  concesso  dal  Comune  di  essere  trattate  come  utenza  singola  limite  oltre  al  quale  è
obbligatoria l’applicazione della disciplina prevista per le utenze condominiali .

s) Utenze condominiali:  quelle  riferite  ad “edifici  –  complessi  abitativi  e  non” con almeno 5
utenze nei quali è utilizzato il sistema di conferimento collettivo.

t) Utenze domestiche: quelle riferite a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile
abitazione.

u) Utenze non domestiche: quelle riferite a luoghi utilizzati o destinati alla produzione e o alla
vendita di beni e o servizi e luoghi diversi dalle utenze domestiche.

Art. 3 - Classificazione
1.  I  rifiuti  sono  classificati,  secondo  l’origine,  in  rifiuti  urbani  e  rifiuti  speciali  e,  secondo  le
caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 
2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici,  anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di
civile  abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui
alla lettera a),  assimilati ai rifiuti  urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198,
comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati – Comune di Lamezia Terme 
5



d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e
lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e)  i  rifiuti  vegetali  provenienti  da  aree  verdi,  quali  giardini,  parchi  e  aree  cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti
da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano
dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e
da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte IV del D.
Lgs.  152/2006   i  rifiuti  non domestici  indicati  espressamente  come tali,  con  apposito  asterisco
nell’elenco di cui all’Allegato D alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006, sulla base degli Allegati G, H, I
alla medesima parte IV.

Art. 4 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani 
1. 1 Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati  agli urbani
avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme di cui  all'articolo 113, comma 5, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
2  Tutti  i  produttori  di  Rifiuti  urbani  e  di  Rifiuti  speciali  assimilati,  sono  utenti  del  Servizio
Comunale espletato dal soggetto gestore e, pertanto, soggetti alla Tassa sui rifiuti (TARI),  istituita
dalla Legge 147/2013 e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
a carico dell'utilizzatore.
3.  La gestione dei rifiuti  costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente
regolamento, nel rispetto dei seguenti principi generali: 

a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della
collettività e dei singoli, compresi i lavoratori addetti alla raccolta; 
b) garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitare rischi di inquinamento
dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché inconvenienti derivanti da rumori ed
odori; 
c) assicurare una elevata protezione dell’ambiente, e controlli efficaci; 
d) rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale; 
e) promuovere, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a
ridurre, riutilizzare, riciclare e recuperare i rifiuti;  
f) garantire l’erogazione dei servizi in modo regolare secondo criteri di efficacia, efficienza,
economicità e trasparenza; 
g) garantire il principio di uguaglianza dei diritti degli utenti con comportamenti ispirati a
criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. 
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4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i 
soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui 
originano i rifiuti. A tal fine saranno promosse le seguenti azioni: 

a)  l’adozione  di  azioni  di  informazione  e  di  sensibilizzazione  degli  utenti,  ai  fini  della
corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero
ciclo di vita del prodotto medesimo; 
b) l’attivazione di meccanismi di incentivazione agli utenti, per promuovere comportamenti
virtuosi; 
c) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla
riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti; 
d) la valorizzazione della collaborazione delle associazioni di volontariato, delle scuole, dei
consigli  di  quartiere,  delle  parrocchie-oratori  e  dei  portatori  di  interesse,  nonché  la
partecipazione dei cittadini al fine di promuovere iniziative di riduzione della produzione
dei rifiuti e di promozione della raccolta differenziata; 
e) la definizione nell’ambito della Carta dei Servizi di procedure e modalità per prevenire e
risolvere, anche attraverso la mediazione, situazioni di conflitto e di contenzioso relative
alle modalità di erogazione del Servizio. 

 
Art.5 - Oneri dei produttori e dei detentori dei rifiuti speciali
1.  Gli  oneri  relativi  alle  attività  di  gestione dei  rifiuti  speciali  sono a  carico  del  detentore  che
consegna  i  rifiuti  ad  un  raccoglitore  autorizzato  o  ad  un  soggetto  che  effettua  le  operazioni
individuate nell’allegato B e C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
2. I  rifiuti  speciali sono caratterizzati  e classificati,  ai fini dello smaltimento, a cura e spese del
produttore  e/o  detentore,  anche  mediante  relazioni  descrittive  ed  analisi  chimico-fisiche,
tossicologiche e merceologiche.
3. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti modalità:

a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c)  conferimento dei  rifiuti  ai  soggetti  che gestiscono il  servizio  pubblico di  raccolta dei
rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall’articolo 194 del D.Lgs. n. 152/2006.
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TITOLO SECONDO  –  ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 6 -  Assimilazione ai rifiuti urbani
1.  In  attesa  dell'emanazione  delle  disposizioni  regolamentari  di  cui  all'articolo  195,  comma 2,
lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e tenuto conto di quanto disposto all'articolo
265, comma 1, del medesimo decreto ed all’art. 1 della Decisione Commissione UE 2011/753/Ue, i
criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
sono disciplinati dal presente Regolamento.
2. L’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani viene disposta in base alla provenienza e ai
criteri qualitativi e quantitativi di seguito esplicitati.

Art. 7 -   Provenienza dei rifiuti assimilati
1 - Sono assimilati ai rifiuti urbani  i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi
adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione e ottenuti dalle seguenti attività/lavorazioni, purché
siano rispettati i criteri qualitativi e quantitativi di seguito specificati:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c., 
di cui all’art. 184 comma 3 lettera a) D.Lgs. 152/2006;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali di cui all’art. 184 comma 3 lettera d) D.Lgs.152/2006;
- i rifiuti da attività commerciali di cui all’art. 184 comma 3 lettera e) D.Lgs. 152/2006;
- i rifiuti da attività di servizio di cui all’art. 184 comma 3 lettera f) D.Lgs. 152/2006;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie ai sensi del D.P.R. n. 254/2003.

2 - Per quanto riguarda i  rifiuti  da lavorazioni industriali  di cui all’art.  184 comma 3 lettera c)
D.Lgs. 152/2006, si dichiarano assimilati tutti i rifiuti non pericolosi provenienti dai locali e/o aree
diverse  da  quelle  operative  adibite  esclusivamente  a  ciclo  produttivo  laddove  si  producono
esclusivamente rifiuti derivanti dalla produzione di beni specifici. Sono quindi assimilati i rifiuti
provenienti da uffici, mense, spogliatoi, magazzini dove non si producono rifiuti speciali, reparti di
spedizione, locali accessori.

Art. 8 - Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
1 - Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività descritte
all’art.  7,  che  abbiano  una  composizione  merceologica  analoga  a  quella  dei  rifiuti  urbani  o,
comunque,  siano costituiti  da manufatti  e  materiali  simili  a  quelli  elencati  nel  seguito  a titolo
esemplificativo:

• imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
• contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
• sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallet;
•  accoppiati  quali  carta  plastificata,  carta  metallizzata,  carta  adesiva,  fogli  di  plastica
metallizzati e simili;
• frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
• paglia e prodotti di paglia;
• scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
• fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
• resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti
composti da tali materiali;
• rifiuti ingombranti;
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• imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali
espansi plastici e minerali, e simili;
• moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
• materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
• frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
• manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
• nastri abrasivi;
• cavi e materiale elettrico in genere;
• pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
• scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad
esempio  scarti  di  caffè,  scarti  dell'industria  molitoria  e  della  pastificazione,  partite  di
alimenti  deteriorati,  anche  inscatolati  o  comunque  imballati,  scarti  derivanti  dalla
lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
• scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni
basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e
simili).

2 - Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e
funzionali  del  servizio  medesimo,  i  rifiuti  speciali  assimilati  agli  urbani  devono rispondere  ai
seguenti criteri di qualità:

- non devono essere stati contaminati con sostanze e preparati che possono classificare i
rifiuti in pericolosi in base al punto 4 e 5 dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006
- devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/
smaltimento utilizzati dal Comune.
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta
adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

Art. 9 - Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
1  -  I  limiti  quantitativi  per  il  conferimento  dei  rifiuti  assimilati  al  servizio  pubblico  sono
determinati sulla base:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell'ambito di raccolta ottimale
(ARO) 
- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale

2 - Si considerano assimilati per quantità, i rifiuti speciali provenienti dalle attività descritte all’art.6
che, oltre ad avere le caratteristiche di cui all’art. 8, risultano prodotti in misura ed in quantità tali
da risultare compatibili con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto
dei  rifiuti  urbani  come disciplinato,  sia per  gli  aspetti  organizzativi  che  per  quelli  economico-
finanziari, dal contratto di servizio stipulato con l’ente gestore e dal Piano finanziario per il tributo
approvato dal Consiglio Comunale.
3 - Si classificano comunque come assimilati agli urbani per quantità i rifiuti prodotti dalle attività
descritte al precedente art. 6  in quantità annua inferiore o uguale a quelle ottenute dal prodotto
del  coefficiente di produttività Kd  per ciascuna categoria economica moltiplicato per la superficie
soggette al tributo stesso. I coefficienti Kd sono quelli utilizzati per il calcolo della TARI, deliberati
annualmente  dalla  Amministrazione  Comunale  e  fissati  secondo  quanto  previsto  dal  D.P.R.
158/1999.
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Art. 10 -   deroghe ed esclusioni
1 - Sono comunque assimilati ai rifiuti urbani:

- gli oli vegetali e grassi alimentari esausti provenienti da utenze non domestiche di tipo
commerciale, di servizi o artigianale (ristoranti, mense, paninoteche, pizzerie, bar, fast food,
pasticcerie, gelaterie, ecc.).
- i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come definiti all’art. 4 comma
1)  lettera  l)  Dlgs  14  marzo 2014,  n.  49)  di  origine  commerciale,  industriale,  artigianale,
istituzionale e di altro tipo,  analoghi,  per natura e quantità,  a quelli originati  dai nuclei
domestici.  I  RAEE  usati  sia  dai  nuclei  domestici  che  da  utilizzatori  diversi  dai  nuclei
domestici  sono  in  ogni  caso  considerati  RAEE  provenienti  dai  nuclei  domestici,
indipendentemente dal fatto che siano classificati come rifiuti pericolosi o non pericolosi.

2 - Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:
- pneumatici fuori uso;
- scarti tessili di fibre naturali, artificiali e sintetiche;
- macchinari, attrezzature, apparecchiature professionali deteriorate ed obsolete;
- materiali da costruzione e demolizione (compreso il cemento amianto) ;
- terre e rocce da scavo;
- i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e
da abbattimento di fumi;
- altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento del Sindaco.

3  -  Sono esclusi  dal  campo di  applicazione del  presente  Regolamento e,  quindi,  dai  criteri  di
assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati all’art. 185 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 11 -   Accertamento
1.  Le  modalità  per  la  verifica  e  l’accertamento  dei  requisiti  qualitativi  e  quantitativi
dell’assimilazione  sono  stabilite  dal  Comune  che  potrà  richiedere  al  produttore/detentore  la
documentazione necessaria all’accertamento, avvalendosi anche della collaborazione del Gestore
del servizio.
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TITOLO TERZO – GESTIONE OPERATIVA RACCOLTA RIFIUTI

Art. 12 – Criteri organizzativi e gestionali 
1. La raccolta dei rifiuti è effettuata mediante le seguenti modalità operative: 

a) raccolta mediante cassonetti stradali;
b) raccolta domiciliare mediante sacchi a perdere e/o contenitori dedicati; 
c) raccolta tramite Centro di Raccolta; 
d) raccolta a domicilio su chiamata. 

 2. Il sistema di raccolta definito dal presente Regolamento in funzione delle diverse tipologie di
rifiuti prevede nello specifico: 

a) la raccolta del rifiuto urbano indifferenziato; 
b)  la  raccolta  domiciliare  per  le  frazioni  carta/cartone,  multimateriale  leggero  (lattine,
imballaggi in plastica), vetro, frazione organica; 
c) la raccolta tramite centro di raccolta delle tipologie di rifiuti urbani ed assimilati; 
d) la raccolta a domicilio su chiamata dei rifiuti ingombranti e degli sfalci. 

3. L’articolazione dei servizi di raccolta nelle diverse aree del territorio comunale, il numero e la
volumetria dei contenitori, le frequenze di raccolta e gli orari di esposizione sono stabiliti nel Piano
Tecnico Economico (PTE) approvato annualmente dall’Amministrazione comunale. Il Piano tiene
conto delle esigenze e caratteristiche insediative del territorio servito correlate all’ottenimento degli
obiettivi di incremento della raccolta differenziata e di riciclo, mediante l’ottimale utilizzazione del
personale  e  dei  mezzi  impiegati  per  la  raccolta,  nell’ottica  di  garantire  efficienza,  efficacia  ed
economicità  all’intero  sistema di  gestione  dei  rifiuti,  salvaguardando  le  condizioni  di  salute  e
sicurezza del personale.  
4. In considerazione dell’elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le
quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite secondo le modalità indicate nel
presente Regolamento. 
5. Ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, è data
dal Comune pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini.
Inoltre, saranno date informazioni sulle frazioni da raccogliere,  sulle modalità di conferimento,
sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da
parte dei cittadini.
6.  Sono  inoltre  assicurate  iniziative  di  controllo  finalizzate  alla  verifica  della  corretta
differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste dal presente Regolamento.

CAPO I - RACCOLTA  STRADALE 

Art. 13 -  Dotazione dei cassonetti  
1. Nelle zone del territorio servite da raccolta stradale è prevista la dislocazione dei cassonetti,
distinti per tipologia di rifiuti raccolti, in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze dell’utenza
servita,  in  relazione  alla  periodicità  della  raccolta.  La  progressiva  attivazione  del  servizio  di
raccolta porta a porta, comporterà l’eliminazione dei cassonetti stradali.
2.   Il  posizionamento dei  cassonetti  e  dei  contenitori,  nelle  zone  servite  da raccolta stradale,  è
indicato nelle planimetrie allegate Piano Tecnico Economico approvato annualmente dal Comune.
3.  I  cassonetti  e i  contenitori sono sistemati,  di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole
opportunamente allestite  per  impedire la  dispersione di  liquidi  e  lo scorrimento dei  cassonetti
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stessi nonché per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio,  evitando intralci  alla
circolazione veicolare e pedonale. 
4. I cassonetti utilizzati devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la
rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace
pulizia e sia resistente agli incendi.   I cassonetti devono consentire un agevole deposito dei rifiuti
ed essere dotati di adeguato sistema di chiusura, tale da non permettere il rovistamento da parte di
animali, la fuoriuscita di esalazione maleodoranti, lo scolo di materiali fermentescibili. 

Art. 14 -  Pulizia e disinfezione dei cassonetti 
1. Il  Gestore del Servizio è tenuto alla  conservazione dei vari tipi di cassonetti  posizionati sul
territorio  in  luogo  pubblico,  nonché  al  loro  lavaggio,  alla  disinfezione,  alle  operazioni  di
manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico in caso di deterioramento o rottura. 
2. Le operazioni di lavaggio e disinfezione dei contenitori sono effettuate, utilizzando automezzi
appositamente  attrezzati,  attenendosi  alle  temporalità  previste  in  apposita  disposizione  del
Comune. 
3.  Il  Gestore  del  Servizio  assicura  la  pulizia  delle  piazzole  e  delle  aree  di  alloggiamento  dei
cassonetti, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 15 -  Periodicità della raccolta 
1. Nelle zone ove si effettua la raccolta stradale, il carico e il trasporto dei rifiuti sono effettuati con
la frequenza prevista nel  Piano tecnico-economico comunale per la gestione dei rifiuti approvato
annualmente.
2.  La  frequenza  di  svuotamento  dei  cassonetti  deve  essere  tale  da  garantire  il  costante
mantenimento dell'igiene  e il massimo recupero di materiali riciclabili nell'ambito dei principi di
economicità e funzionalità del servizio.   Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, la
periodicità previste nel Piano Tecnico Economico annuale può essere modificata con ordinanza
sindacale motivata e/o da provvedimento del competente Ufficio Comunale.

CAPO II -  RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE 

Art. 16 - Raccolta differenziata porta a porta  
1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti conferiti in contenitori o sacchi specifici,
nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto indicate negli articoli successivi.  
2. Le tipologie di raccolte porta a porta istituite, le volumetrie previste e le frequenze di raccolta
sono quelle stabilite annualmente nel Piano tecnico economico. 
3.  Il  volume  dei  contenitori  da  assegnare  alle  utenze  domestiche  è  stabilito  dal  Comune  in
collaborazione con il Gestore del servizio in funzione del numero totale degli occupanti l’utenza
(singola o plurima), della frequenza di raccolta stabilita e delle esigenze delle utenze stesse.  
4. Il volume dei contenitori da assegnare alle utenze non domestiche è stabilito dal Comune in
collaborazione con il Gestore del servizio in funzione della produzione stimata del rifiuto e della
frequenza di raccolta.  
5. Per i contenitori rigidi l’utente è tenuto a chiudere correttamente il coperchio; allo stesso modo,
nel caso di conferimento in sacchi, questi devono essere chiusi in modo adeguato.  
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6. Il rifiuto non va mai depositato sciolto sul suolo. 
7.  L’utente,  prima  dell’introduzione  dei  rifiuti  nei  contenitori,  è  tenuto  a  proteggere
opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio
di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi.  
8. Il lavaggio dei contenitori, anche di quelli carrellati per la frazione organica, è eseguito a cura
dell’utenza.  I  liquami  derivanti  dal  lavaggio  vanno  smaltiti  in  fognatura  e  la  frazione  solida
introdotta nuovamente nel contenitore di pertinenza.  
9.  Ai  fini  di  garantire  una  corretta  gestione  della  raccolta  differenziata  porta  a  porta,  il
miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento, il
Gestore  del  servizio,  d’intesa  con  l’Amministrazione  Comunale,  predisporrà  un  sistema  di
controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani.  

Art. 17 – Organizzazione del servizio  raccolta domiciliare   
1.  Il  servizio di  raccolta porta a porta è svolto secondo un calendario settimanale che prevede
giorno per giorno la frazione raccolta e la fascia oraria. Il calendario della raccolta domiciliare è
preventivamente  recapitato  agli  utenti  e,  qualora  vi  dovessero  essere  modifiche,  il  gestore
recapiterà agli utenti interessati volantini informativi almeno 24 ore prima. 
2. In caso di festività infrasettimanali la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo
giorno. In caso di più giorni festivi consecutivi dovrà comunque essere garantito il servizio entro il
terzo giorno da quello normalmente stabilito. 
3. In presenza di manifestazioni autorizzate dall’Amministrazione, il servizio può essere espletato
in orari diversi da quelli programmati. I nuovi orari concordati tra l’Ufficio comunale e il gestore
sono comunicati agli utenti.  
4. L’esposizione dei rifiuti deve avvenire, negli orari stabiliti, esclusivamente in corrispondenza dei
passaggi  di  ritiro.  I  contenitori  sono esposti  a  filo  strada al  di  fuori  di  ingressi  e  recinzioni  e
comunque lungo il percorso di raccolta individuato, in maniera tale da non costituire intralcio o
pericolo per il transito di pedoni ed automezzi, compatibilmente con la tipologia e dimensioni dei
marciapiedi e delle strade. 
5. La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell’utente, o presso punti approvati dal
Gestore del servizio dove l’utente colloca il contenitore.  
6. I contenitori, dopo lo svuotamento, sono riportati dall’utente all’interno del confine di proprietà
il prima  possibile, al fine di garantire il rispetto del decoro urbano. 
7. Il servizio è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico raggiungibili
dagli automezzi di servizio. 
8. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore riscontri difformità rispetto alle
norme del presente Regolamento in merito all’esposizione dei contenitori, le segnalerà al Comune
che valuterà gli interventi correttivi.   
9.  Qualora  non venga eseguito un servizio previsto dal presente Regolamento,  l’utente inoltra
tempestiva  segnalazione  mediante  telefono,  fax  o  e-mail  all’Amministrazione  che,  effettuate  le
verifiche del caso, provvede a trasmettere apposita comunicazione al Gestore. Il disservizio dovrà
essere recuperato nella giornata feriale successiva alla comunicazione ricevuta. Sono fatte salve le
cause di forza maggiore non addebitabili al Gestore del servizio come scioperi, neve, interruzione
della viabilità ecc.  
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Art. 18 - Raccolta porta a porta della frazione secca indifferenziata  
 1. La frazione secca indifferenziata, non recuperabile, non deve essere miscelata con i seguenti
rifiuti:  

- rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;  
- rifiuti speciali;  
- rifiuti urbani pericolosi;  
- rifiuti elencati nell’art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i
rifiuti risultanti dall’attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze
naturali utilizzate nell’attività agricola, i materiali esplosivi.  

2. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione di cui al comma 1 è svolto con la periodicità
settimanale  mediante sacchi in polietilene;  
3. Qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno dei sacchi per il rifiuto
secco indifferenziato non recuperabile, il Gestore  non effettuerà il ritiro e segnalerà la difformità al
Comune che valuterà gli interventi correttivi.  
 
 Art. 19 - Raccolta porta a porta della frazione organica  
1.  Il  servizio  di  raccolta  porta  a  porta  della  frazione  organica  è  svolto  con  periodicità  di  3
giorni/settimana  e con le seguenti modalità:  

a)  la raccolta avviene mediante contenitori di colore marrone distribuiti  dal Gestore del
servizio, con volume compreso tra 10 e 240 lt.; 
b)  Ai  sensi  dell’art.  182-ter  del  D.Lgs.  n.  152/2006,  le  utenze  domestiche  dovranno
obbligatoriamente e unicamente utilizzare, per il conferimento della frazione organica  i
sacchetti distribuiti dal Gestore del servizio o comunque sacchetti compostabili certificati a
norma UNI EN 13432-2002;
c) l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore
sia perfettamente chiuso.

2. Le utenze domestiche inserite nelle unità immobiliari singole o comprendenti fino a 4 famiglie,
dovranno esporre a filo strada il  relativo secchiello fornito dal  gestore del  Servizio.  Le utenze
domestiche incluse in condomini costituiti potenzialmente da almeno 5 famiglie, dovranno esporre
esclusivamente il bidone carrellato da 120 o 240 lt.; 
3.  Qualora si  riscontri la presenza di  materiale non conforme all’interno dei contenitori   per il
rifiuto organico, il Gestore  non effettuerà il ritiro e segnalerà la difformità al Comune che valuterà
gli interventi correttivi.

Art. 20 - Compostaggio domestico
1. Nelle zone servite dalla raccolta dei rifiuti urbani caratterizzate da una bassa densità abitativa e
dalla presenza di case singole con adeguati  spazi a verde,  il  Comune promuove la pratica del
compostaggio domestico con l’obiettivo di  recupero diretto e utilizzo della frazione umida dei
rifiuti solidi urbani prodotti e conseguente contenimento della produzione dei rifiuti e di riduzione
dei rifiuti avviati allo smaltimento. 
2.  A tal  fine  il  Comune  potrà  prevedere  in  fase  di  elaborazione del  Piano Tecnico Economico
annuale  la  distribuzione  di  biocompostiere  e  in  fase  di  approvazione  del  Piano  economico
finanziario  la  riduzione  della  tariffa  per  le  utenze  domestiche  che  attivano  la  pratica  del
compostaggio domestico.
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Art. 21 - Raccolta porta a porta multimateriale leggero 
 1. La frazione recuperabile di cui al presente articolo è costituita da imballaggi in alluminio,  in
materiale ferroso e non ferroso, in plastica.  
2.  Il  servizio  di  raccolta  porta  a  porta  della  frazione  multimateriale  leggero  è  svolto  con  la
periodicità settimanale  e con le seguenti modalità:  

a)  la  raccolta  avviene  mediante  sacchi  di  polietilene  da  circa  100  litri  di  colore
semitrasparente; 
b) il materiale è introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad
esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché
non riacquistino la forma originaria; 
c) tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi e lo
sviluppo di cattivi odori e per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare; 
d) l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il sacco sia accuratamente
chiuso.  

3. Qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno dei sacchi  per il rifiuto da
multimateriale leggero, il Gestore  non effettuerà il ritiro e segnalerà la difformità al Comune che
valuterà gli interventi correttivi.
 
Art. 22 - Raccolta porta a porta imballaggi in vetro   
1. La frazione recuperabile di cui al presente articolo è costituita dagli imballaggi in vetro 
2.  Il  servizio  di  raccolta  porta  a  porta  degli  imballaggi  in  vetro  è  svolto  con  la  periodicità
settimanale  e con le seguenti modalità:  

a)  la  raccolta  avviene  mediante  sacchi  di  polietilene  da  circa  100  litri  di  colore
semitrasparente;  
b) tutto il materiale è introdotto previo svuotamento ed opportuna pulizia, onde evitare
perdite di liquidi dai sacchi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.  
c) l’utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;    

3. Qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno dei sacchi il Gestore non
effettuerà il ritiro e segnalerà la difformità al Comune.

Art. 23 - Raccolta porta a porta  carta e cartone  
1. La frazione recuperabile di cui al presente articolo è costituita da carta, cartone e poliaccoppiati
tipo tetrapak.  
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile di cui al comma 1, è svolto con la periodicità
settimanale e con le seguenti modalità:  

a) con contenitore per la raccolta porta a porta congiunta di carta-cartone-tetrapak, presso le
utenze domestiche e non domestiche;  
b) con raccolta a mano del solo cartone, per le sole utenze non domestiche nelle zone dove
tale modalità di servizio è prevista nel Piano tecnico economico. 

3. nel caso di cartone da imballaggio voluminoso, non collocabile nel contenitore, il materiale è
piegato e legato (non con filo metallico) e lasciato accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo
lo spazio occupato;  il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la
volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino.  
4. Qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno dei contenitori della carta,
il Gestore non effettuerà il ritiro e segnalerà la difformità al Comune.
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5. Gli imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l’ordinario servizio di raccolta di cui
al presente articolo, sono conferiti nel Centro di Raccolta Comunale.
  
Art. 24– Raccolta differenziata della frazione verde domestica
1. La frazione verde conferita proveniente dalla manutenzione di giardini deve essere esente da
materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
2.  Il  Comune  organizza  la  raccolta  degli  sfalci  d’erba  con  il  conferimento  diretto  da  parte
dell'utente presso il Centro di Raccolta o, in alternativa, mediante il  ritiro domiciliare a chiamata,
previa prenotazione di cassone scarrabile.
3. In virtù di ciò il Gestore organizza il servizio al fine di consentire agli utenti di prenotare il
cassone scarrabile  e di  essere tempestivamente informati  sulle  operazioni  di  conferimento e  di
ritiro del cassone stesso.
4. Per il servizio di ritiro domiciliare a chiamata della frazione verde, con l'attivazione del Centro di
Raccolta, il Comune potrà prevedere il pagamento di un corrispettivo calcolato sul trasporto e  fitto
del cassone scarrabile.

Art. 25 – Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti
1. I rifiuti urbani ingombranti, quali beni durevoli di arredamento e di uso comune, che per peso e
volume non sono conferibili agli ordinari sistemi di raccolta, devono essere gestiti separatamente
rispetto agli altri rifiuti urbani, in funzione della riduzione dell’eventuale impatto ambientale e del
recupero di materiali valorizzabili.
2.  Il  Comune organizza la raccolta dei rifiuti  ingombranti  con il  conferimento diretto da parte
dell'utente presso il  Centro di Raccolta o, in alternativa, mediante il  ritiro domiciliare a chiamata,
previa prenotazione di cassone scarrabile.
3. In virtù di ciò il Gestore organizza il servizio al fine di: a) consentire agli utenti di prenotare il
ritiro del rifiuto a domicilio o l’eventuale consegna del cassone scarrabile dove collocare tali rifiuti
b) di essere tempestivamente informati sulle operazioni di conferimento e di  ritiro del cassone
stesso.
4. Per il servizio di ritiro domiciliare a chiamata dei rifiuti ingombranti, con l'attivazione del Centro
di Raccolta, il Comune potrà prevedere il pagamento di un corrispettivo calcolato sul trasporto e
sull’eventuale fitto del cassone scarrabile.
5.   La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti dovrà avvenire in modo da consentire il
recupero dei  beni  reimpiegabili,  di materie prime secondarie  ed energia e la  separazione delle
componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.

Art. 26 – Raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
1.  È fatto obbligo di conferire i RAEE, provenienti da nuclei domestici, in modo separato dagli altri
rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l’integrità dell’apparecchiatura:

a) attraverso  la  consegna  al  rivenditore  contestualmente  all'acquisto  di  un  bene  di  una
apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo comma 3;

b) presso un centro di raccolta comunale od altri punti di conferimento predisposti all'uopo
dal gestore solo nel caso in cui non si acquisti un prodotto equivalente nuovo di cui alla
lettera a);

c) attraverso  il  servizio  di  ritiro  a  domicilio  in  caso  di  oggetti  ingombranti  previo
appuntamento con il gestore sulla base delle istruzioni precisate nella Carta dei Servizi e
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solo nel caso in cui non si acquisti un prodotto equivalente nuovo di cui alla lettera a);
2.  Ai sensi del DM Ambiente n. 121 del 31 maggio 2016  (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7
luglio 2016 n. 157),  i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche con superficie di
vendita al dettaglio superiore ai 400 metri quadrati, sono  tenuti al ritiro  «uno contro zero» dei
Raee di piccolissime dimensioni, cioè che misurano meno di 25 cm, come stabilito dall'articolo 11,
comma 3, del Dlgs 49/2014 (decreto Raee).
3.  In base all'articolo 38, comma 1, del Dlgs 49/2014, il distributore che non ritira a titolo gratuito
un Raee è punito con una sanzione amministrativa da 150 a 400 euro per ogni Raee non ritirato o
ritirato a titolo oneroso.

      
CAPO III  - GESTIONE DI TIPOLOGIE PARTICOLARI DI RIFIUTI 

Art. 27 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie  
1. I rifiuti urbani pericolosi di cui al presente articolo sono costituiti da pile e batterie esauste ed, in
particolare:  - pile a bottone;  - pile stilo e rettangolari;  - batterie per attrezzature elettroniche.  
2. Il servizio di raccolta di tali rifiuti urbani pericolosi è svolto mediante appositi contenitori posti
sul territorio comunale, presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono
effettuati  servizi ad essi attinenti (es.  negozi,  supermercati,  ecc.)  o presso il  Centro di Raccolta
Comunale; 
3. E’ compito dell’utente  riporre il rifiuto urbano pericoloso, costituito da pile e batterie esauste,
all’interno dell’apposito contenitore; non possono essere introdotti nel contenitore gli accumulatori
al piombo che devono essere consegnati al Centro di Raccolta Comunale.  
4. L’organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità
abitativa e insediativa di ogni singola zona.  
5. I contenitori sono svuotati dal Gestore  del servizio con le frequenze stabilite nel Piano tecnico
economico e comunque con una periodicità tale da consentire all’utenza l’utilizzo continuativo.  
 
 Art. 28 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali scaduti  
1. I rifiuti urbani pericolosi di cui al presente articolo sono costituti da farmaci e medicinali scaduti
ed, in particolare:  - farmaci;  - fiale per iniezioni inutilizzate;  - disinfettanti.  
2. Il servizio di raccolta dei farmaci e medicinali scaduti è svolto mediante appositi contenitori da
120 litri di  colore bianco posti presso le farmacie o presso il Centro di Raccolta Comunale. 
3. E’ compito dell’utente  riporre il rifiuto urbano pericoloso, costituito da farmaci e medicinali
scaduti, all’interno dell’apposito contenitore.    
4. L’organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità
abitative e insediativa di ogni singola zona.
5. I contenitori sono svuotati dal Gestore  del servizio con le frequenze stabilite nel Piano tecnico
economico  e comunque con una periodicità tale da consentire all’utenza l’utilizzo continuativo. 

Art. 29 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico  
 1. I rifiuti urbani pericolosi costituti da materiali di impiego domestico quali : a) contenitori per
vernici;  b) oli esausti minerali;  c) oli, grassi vegetali e animali;  d) accumulatori per auto, lampade
a  scarica,  tubi  catodici,  ecc.  devono  essere  conferiti  dall’utente  presso  il  Centro  di  raccolta
comunale.
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Art. 30 -   Rifiuti inerti 
1. I rifiuti inerti prodotti dalle utenze domestiche per piccole manutenzioni degli immobili possono
essere conferiti al Centro di raccolta per quantitativi che non superano i 100 Kg/giorno, per un
massimo di  5 giorni  all’anno,  ovvero a centri  esterni  ai  fini  del  recupero,  convenzionati  con il
Comune o con il Gestore del servizio. 
2. Il conferimento dovrà essere effettuato direttamente dall’utente del servizio titolare o conduttore
dell’abitazione, a propria cura e spese. 
3. IL Comune, per le opere edilizie che prevedono la produzione di rifiuti inerti, prescriverà, in
sede  di  rilascio  del  permesso  a  costruire,  l’obbligo  per  i  titolari  di  dimostrare  l’avvenuto
smaltimento  e/o  recupero  dei  materiali  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  e  del  presente
Regolamento. 
4. I richiedenti il permesso a costruire devono, di regola, dichiarare preventivamente se da tali
lavori  derivino rifiuti  inerti,  ed in caso positivo dovranno dimostrare con documentazione e/o
attestazioni le modalità di conferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti citati. Tali adempimenti
devono essere svolti  dal  richiedente comunque ed in ogni caso prima e/o contestualmente alla
comunicazione di inizio lavori, in caso contrario gli stessi verranno sospesi dall’autorità comunale
fino all’esatto adempimento. 
5. Il permesso a costruire prevede come prescrizione il corretto adempimento delle disposizioni in
materia di deposito, trasporto, conferimento e smaltimento anche dei rifiuti inerti. 
6. Nel caso di dichiarazione di inizio attività edilizia (S.C.I.A.) il richiedente dovrà adempiere a
quanto sopra contestualmente alla presentazione della stessa S.C.I.A.,  salvo in caso negativo la
sospensione della stessa.

Art. 31 -   Rifiuti cimiteriali 
1. Ai sensi dell’art. 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006 sono classificati come rifiuti
urbani i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da
attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)  del medesimo articolo. 
2. Conformemente all’art. 2, comma 1, lett. e) del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, si intendono per
“rifiuti  da  esumazione  ed  estumulazione”  i  seguenti  rifiuti  costituiti  da  parti,  componenti,
accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione: 

 assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura; 
 simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad 

es.maniglie); 
 avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 
 resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 
 resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo); 

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti
urbani.  Lo  stoccaggio  o  il  deposito  temporaneo  di  rifiuti  da  esumazione  ed  estumulazione  è
consentito in apposita area confinata individuata dall’amministrazione comunale all’interno del
cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del
sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi in appositi
imballaggi a perdere flessibili. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al
recupero o smaltiti in impianti autorizzati per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti urbani. La
gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di
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casse. 
4. Conformemente all’art.  2, comma 1, lett.  f) del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, si intendono per
“rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali” i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali: 

 materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, 
smurature e similari; 

 altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od 
inumazione. 

5.  I  materiali  lapidei,  inerti  provenienti  da  lavori  di  edilizia  cimiteriale,  smurature  e  similari
possono essere riutilizzati all’interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti
in  impianti  per  rifiuti  inerti.  Devono  essere  favorite  le  operazioni  di  recupero  di  altri  oggetti
metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione. 
6.  Viene attivata la raccolta differenziata  dei  rifiuti  verdi  originati  nelle  aree  cimiteriali,  con il
posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti. 
7.  Le  parti  anatomiche  riconoscibili  e  i  resti  mortali  derivanti  da  attività  di  esumazione  ed
estumulazioni  sono  gestiti  secondo  quanto  stabilito  dal  regolamento  sulla  gestione  dei  rifiuti
sanitari di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e dal Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R.
10 settembre 1990, n. 285.

Art. 32 - Resti di animali 
1. Le carcasse di animali rinvenuti sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico,
seppur  classificabili  come  rifiuti  urbani  a  norma  dell’art.  184,  comma 2,  lett.  )  del  D.  Lgs.  n.
152/2006,  sono rimosse ed avviate a smaltimento a cura del Servizio di igiene urbana secondo
quanto stabilito dal Regolamento 1774/2002/CE recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti
di origine animale non destinati al consumo umano”, il quale costituisce disciplina esaustiva ed
autonoma ai sensi dell’art. 185, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006. 
2. Ai corpi interi o alle parti di animali non sospettati  di essere affetti  da malattie trasmissibili
all'uomo o agli  animali,  per i  quali  non è applicabile  il  Regolamento 1774/2002/CE,  valgono le
seguenti  prescrizioni:  i  resti  di  animali,  su parere  del  servizio  veterinario  competente,  devono
essere prontamente allontanati dalle aree di rinvenimento e avviati alla termodistruzione.

Art. 33 -  Siringhe 
1. Per motivi igienico-sanitari e di sicurezza il Servizio effettua la raccolta delle siringhe usate ed
abbandonate su suolo pubblico o soggette ad uso pubblico. 
2. La raccolta delle siringhe è effettuata tramite operatori, dotati di indumenti protettivi e di idonee
attrezzature.  In  particolare,  devono  essere  loro  forniti  guanti  speciali  a  prova  di  taglio  e
perforazione, pinze con leva di comando, contenitori con chiusura. 
4. Le siringhe raccolte, pur rappresentando dei rifiuti urbani esterni, stante la particolare origine e
natura, vengono trattate e smaltite con l’osservanza delle disposizioni stabilite dall’A.S.U.R. previa
disinfezione e raccolta in appositi contenitori, a norma del D.P.R. 15 Luglio 2003 n. 254. 
5. Presso il Centro di Raccolta verrà organizzata un’apposita area di deposito tecnicamente idonea
ad evitare ogni rischio. 
6.  Le  siringhe  verranno  avviate  a  smaltimento  mediante  termodistruzione  presso  impianti
autorizzati, ai sensi delle vigenti normative.
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Art. 34 -  Potature e sfalci
1. I rifiuti organici, quali le potature e gli sfalci di aree verdi, provenienti da manutenzione di aree
pubbliche  o  d’uso  pubblico  dovranno  obbligatoriamente  essere  conferiti  dal  soggetto  gestore
presso gli impianti di recupero, sia che trattasi del servizio in economia che affidato a ditte terze. In
quest'ultimo caso,  le  imprese affidatarie  del servizio di gestione del verde dovranno portare il
rifiuto con propri mezzi autorizzati al trasporto e nelle modalità indicate dal gestore del servizio di
igiene urbana, presso l'area o la struttura indicata a deposito temporaneo della frazione. Sarà cura
del gestore provvedere successivamente a conferire il rifiuto  presso impianto di recupero. 
2. La gestione e manutenzione di parchi o aree verdi della città, affidata a Società e/o soggetti terzi,
prevede che lo smaltimento/recupero del rifiuto prodotto da tale attività, sia gestito dall'affidatario
del  servizio  in  qualità  di  produttore  del  rifiuto,  pertanto  il  trasporto  con  mezzi  autorizzati  e
formulari nonché il conferimento presso impianto dedicato  è in capo al produttore.

Art. 35 – Gestione imballaggi 
1.  Le utenze domestiche sono tenute a conferire  tutti  gli  imballaggi  esclusivamente in raccolta
differenziata o presso i centri di raccolta con le modalità descritte dal presente Regolamento.
2. Le utenze non domestiche sono tenute a consegnare gli  imballaggi usati secondari e terziari
secondo quanto previsto dell’art. 221 comma 4 del D.Lgs 152/2006. Possono, tuttavia, conferire i
suddetti  imballaggi  e  rifiuti  da  imballaggio  al  servizio  pubblico,  esclusivamente  in  raccolta
differenziata, con esclusione, ai sensi dell’Art. 226 D.Lgs 152/2006, degli imballaggi terziari.

TITOLO QUARTO - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.  36 -   Identificazione del servizio 
1. Ai fini del presente Regolamento le attività di gestione dei rifiuti urbani esterni si intendono
riferite a:
 aree verdi pubbliche;
 spazzamento stradale;
 contenitori porta-rifiuti;
 rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali;
 pulizia delle fontane, dei servizi igienici pubblici e delle caditoie stradali.
2. L’individuazione delle zone di intervento, la frequenza e le modalità dei servizi di gestione dei
rifiuti urbani esterni vengono stabilite dal Comune  in relazione alle necessità, alle risorse  e alle
tecnologie adottate per ogni singola tipologia di intervento.

Art. 37 - Gestione aree verdi pubbliche
1.  Il  Comune  provvede  alla  gestione  delle  aree  verdi  pubbliche  e  a  mantenerle  in  stato  di
conservazione, agibilità e pulizia ottimale.
2. E’ fatto obbligo ai proprietari ed alle persone che conducono cani sulle aree verdi Pubbliche, ma
anche su suolo pubblico diverso dal verde (marciapiedi, strade ecc.), di impedire che detti animali
sporchino con escrementi il suolo pubblico.  Pertanto devono recare con se gli strumenti idonei
all’asportazione delle deiezioni da gettare nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani.
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Art. 38 -   Spazzamento strade
1.  Il  servizio  di  spazzamento  e  di  rimozione  dei  rifiuti  dal  suolo  pubblico  viene  effettuato
nell’ambito dei perimetri cittadini definiti dal Comune in modo da comprendere:

a) strade classificate comunali e tratti urbani delle strade provinciali e statali, compresi i 
margini interni e le banchine; 

b) piazze; 
c) marciapiedi; 
d) percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto 

al pubblico, ivi compreso l’interno delle tettoie di attesa degli autobus.
2. Le zone di intervento, la frequenza e le modalità del servizio vengono stabilite dal Comune in
relazione alle necessità e alle risorse finanziarie e vengono riportate nel Piano Tecnico Economico
annuale. 
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, il Gestore usa tutti gli accorgimenti necessari per
limitare di sollevare polvere e per evitare l’ostruzione con detriti dei fori delle caditoie stradali.  I
mezzi  meccanici  utilizzati  devono essere dotati  di  accorgimenti  tecnici  tali  da contenere il  più
possibile le emissioni sonore.
4. I rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento manuale, saranno conferiti in cassonetti  chiusi in
appositamente  posizionati,  parimenti,  i  rifiuti  raccolti  dal  servizio  di  spazzamento  meccanico,
saranno conferiti, direttamente nel compattatore  o in altri cassonetti e/o cassoni scarrabili all'uopo
ubicati.
5. Lo spazzamento è effettuato manualmente  o tramite automezzi attrezzati   possibilmente nelle
fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
6.  In relazione al programma di spazzamento meccanizzato concordato col Gestore, il Comune
può  emanare  ordinanze  dirigenziali  e/o  disposizioni  specifiche  di  divieto  di  sosta  nelle  vie
interessate per consentire il regolare svolgimento delle operazioni  di spazzamento.

Art. 39  – Cestini portarifiuti
1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia del suolo pubblico, nelle zone in cui è
istituito il servizio di spazzamento, il Comune  provvede alla installazione, alla manutenzione ed
alla sostituzione dei cestini portarifiuti per la raccolta dei rifiuti.
2. I cestini portarifiuti sono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei
rifiuti o di spazzamento con frequenze concordate  con il Comune.
3.  E'  vietato  conferire  nei  cestini  portarifiuti  o  in  prossimità  di  essi  i  rifiuti  urbani  prodotti
internamente a ciascuna utenza e quelli ingombranti.
4. Al fine di evitare cadute di rifiuti sul suolo è vietato conferire rifiuti nei cestini già ricolmi.

Art. 40  – Raccolta rifiuti abbandonati
1. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 192 del D.Lgs. 152/2006., i rifiuti abbandonati nelle aree o
luoghi  pubblici  e  negli  spazi  privati  aperti  al  pubblico  transito,  sono  rimossi  dal  Gestore,
autonomamente o su richiesta del Comune.

Art. 41 -  Pulizia delle fontane, dei servizi igienici pubblici e delle caditoie stradali 
1.  Il  Gestore  assicura  nei  termini  previsti  dal  Piano  Tecnico  Economico  annuale  la  pulizia  di
fontane, fontanelle, bagni pubblici e anche la pulizia dei fori delle caditoie stradali, ricadenti nel
perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento utilizzando anche prodotti disinfettanti. 
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2.  La pulizia  delle  fontane  deve essere  eseguita  in  ottemperanza  alle  prescrizioni  definite  per
ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile o nei capitolati d’oneri se
la gestione del servizio è data in concessione, in relazione ai materiali costituenti e al loro stato
d’uso e di conservazione. 
3. I servizi igienici pubblici devono essere accuratamente puliti e disinfettati con le cadenze più
opportune. 
4. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma in modo da assicurarne la
costante funzionalità.

Art. 42 - Pulizia delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati e pubblici esercizi 
1. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi,
raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli nei contenitori predisposti dal Gestore.
2.  I  soggetti  promotori  di  qualsiasi  iniziativa  sono  tenuti  a  garantire  la  pulizia  degli  spazi
impegnati per le manifestazioni, sia direttamente sia tramite una convenzione con il Gestore. 
3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi
aperti all’uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il
periodo di decorrenza della concessione. 
4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti, disciplinate in
merito alla pulizia secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia. 
5. Il proprietario e il costruttore hanno l’obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e
delle strade in caso di lavori riguardanti fabbricati. 
6.  In caso di  carico  e scarico di  materiali,  chi  effettua tali  operazioni  e il  soggetto per cui  tali
operazioni sono svolte hanno l’obbligo di pulire l’area pubblica dai rifiuti eventualmente formatisi.
In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Gestore che può rivalersi sui responsabili
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TITOLO QUINTO – RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Art. 43  - Modalità dello smaltimento e recupero 
1.  Lo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  conferiti  al  Servizio  pubblico  di  raccolta  di
competenza del  Comune  avviene a mezzo di appositi  Impianti nell'osservanza delle specifiche
normative  vigenti  secondo  la  programmazione  della  gestione  integrata  come  definita  dalla
Regione in sede di applicazione del D. Lgs. n. 152/2006. 
2.  Al  recupero  e/o  riciclo  e/o  riutilizzo  dei  rifiuti  oggetto  di  raccolta  differenziata  provvede  il
gestore del servizio nei termini e con le modalità specificate nel Piano Tecnico Economico annuale:

a) avvalendosi dell’opera dei Consorzi nazionali obbligatori, previsti dal D. Lgs. n.152/2006;
b) avvalendosi di imprese private debitamente autorizzate al recupero e/o riciclo e/o 
riutilizzo ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006; 
c) valorizzando le frazioni di rifiuti per cui esiste un mercato. 

3.  Le attività  di  cui  ai  comma 1 e  2 devono esplicarsi  nel  pieno rispetto  dei  Piani  regionali  e
provinciali di settore.
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TITOLO SESTO - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 44 -  Controlli 
1.  Al controllo sull’osservanza del presente Regolamento possono procedere,  oltre  al  personale
della Polizia Municipale e agli altri organi di vigilanza ambientale, gli operatori addetti al servizio
di raccolta e/o preposti alla gestione del Centro comunale, nel rispetto delle prescrizioni impartite
dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento a carattere generale
del 14 luglio 2005. 
2.  Gli  operatori  addetti  al  servizio  di  raccolta  e/o  preposti  alla  gestione del  Centro comunale,
qualora  riscontrino  una  violazione  di  legge  o  del  presente  Regolamento,  redigono  apposita
relazione e la trasmettono prontamente all’Ufficio di Polizia Municipale,  il  quale provvede alla
relativa contestazione. 
3.  L’Amministrazione  Comunale,  qualora  ne  ravvisi  la  necessità  o  l’opportunità,  potrà  in
qualunque momento decidere, con apposita delibera di Giunta, di avvalersi di mezzi audiovisivi o
di altro mezzo per il controllo delle isole ecologiche e/o del Centro di Raccolta, nel rispetto della
normativa sulla tutela della riservatezza.

Art. 45 – Obblighi   
1. E’ fatto obbligo di:  

a)  agevolare  in  ogni  modo,  e  comunque   non  intralciare  o  ritardare  con  il  proprio
comportamento, l’opera degli addetti ai servizi di raccolta; 
b)  custodire,  manutenere  e  pulire  i  contenitori  dedicata  alla  raccolta  differenziata
domiciliare in modo tale da evitare problemi igienico sanitari; 
c) raccogliere i rifiuti in idonei sacchetti chiusi, prima del conferimento, al fine di evitare
qualsiasi dispersione del contenuto
d)  effettuare  l’eventuale  compostaggio  domestico  con  modalità  tali  da  non  generare
problemi igienico sanitari; 

Art. 46 – Atti vietati
1. Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di abbandono dei rifiuti, è
vietato: 

a) gettare, versare, abbandonare o depositare abusivamente qualsiasi rifiuto fuori dai centri di
raccolta, cassonetti, contenitori, cestini porta rifiuti o comunque fuori dalle aree o strutture
adibite al conferimento dei rifiuti; 

b) conferire rifiuti al servizio di raccolta da parte di persone o soggetti non residenti e non
titolari di utenza cittadina; 

c) conferire rifiuti nei contenitori per la raccolta differenziata domiciliare di altre utenze; 
d) conferire rifiuti per la raccolta differenziata domiciliare in contenitori non espressamente

indicati dal Gestore; 
e) esporre contenitori per la raccolta differenziata domiciliare su area pubblica in punti diversi

da quelli indicati dal Gestore e approvati dal Comune; 
f) esporre contenitori   per la  raccolta differenziata domiciliare in orari  e  giorni  diversi  da

quelli di raccolta definiti dal Comune; 
g) conferire nei cassonetti rifiuti provenienti da altro Comune o da aree diverse rispetto al

quartiere di  residenza dell'utente; 
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h) spostare  dalla  loro  collocazione,  danneggiare,  ribaltare  o  insudiciare  i  cassonetti  cestini
portarifiuti, i contenitori per la raccolta differenziata domiciliare nonché i cassonetti; 

i) eseguire scritte sui cassonetti, sui contenitori per la raccolta differenziata domiciliare o sui
cestini portarifiuti e affiggere su di essi materiali di qualsiasi voglia natura e dimensioni
(manifesti,  targhette,  adesivi  etc.)  fatto  salvo  quanto  espressamente  autorizzato  dal
Comune; 

j) depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o
ritardare l’opera di svuotamento dei contenitori o cestini portarifiuti; 

k) rovistare o effettuare ogni forma di cernita dei rifiuti  collocati  nei cassonetti,  nei cestini
portarifiuti o contenitori esposti per la raccolta e dislocati nel territorio comunale, da parte
di soggetti non addetti ai servizi di raccolta o comunque autorizzati.

Art. 47 - Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti 
1. Nel caso in cui siano rinvenuti rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato sul suolo o
nel suolo,  l’Ufficio di Polizia Municipale procede, ad individuare l’autore dell’abbandono o del
deposito incontrollato e ad accertare se la violazione sia imputabile, a titolo di dolo o colpa, al
proprietario dell’area o al titolari di altro diritto reale o personale di godimento sulla stessa. 
2. Il Comune, con ordinanza indirizzata all’autore dell’abbandono/deposito incontrollato nonché al
proprietario e ai titolari di diritti reali o personali di godimento ai quali la violazione sia imputabile
a titolo di dolo o colpa, dispone le operazioni necessarie alla rimozione, all’avvio a recupero o allo
smaltimento  dei  rifiuti  ed  al  ripristino  dello  stato  dei  luoghi,  fissando  il  termine  entro  cui
provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero
delle somme anticipate. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori
o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che
siano subentrati nei diritti della persona stessa. 
3.  Resta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D. Lgs. n.152/2006.
4.  Resta salvo altresì il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti a norma
degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art.48 - Sanzioni 
1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente
Regolamento, se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione
amministrativa secondo quanto determinato nella tabella seguente, ai sensi della Legge n. 689/81,
applicando  il  pagamento  in  misura  ridotta  ai  sensi  dell'Art.  16  della  medesima  disposizione
norrmativa:

ARTICOLO VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO
SANZIONE 
(EURO)

PAGAMENTO 
IN MISURA 
RIDOTTA

Inadempienza alle modalità di gestione 
dei rifiuti speciali

da 75,00 a 
450,00

€ 250,00

Inadempienza alle modalità di 
conferimento  e raccolta nei punti di 
prelievo e tempi previsti

da 25,00 a 
150,00 € 75,00

Conferimento nei contenitori stradali di 
frazioni di rifiuto diverse da quelle 
previste per lo specifico contenitore

Da 25,00 a 
150,00 

€ 75,00
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Violazione assimilabile alle
disposizioni sanzionatorie 
per le violazioni di cui 
all’art.
192 in relazione all’art.255 
comma 1 del 
D.Lgs.152/2006 così come 
modificato dal D.Lgs. 
205/2010. 

Conferimento nei contenitori o nei punti di
prelievo del normale servizio di raccolta di
rifiuti pericolosi sia speciali che urbani

Da 50,00 a 
300,00 €150,00

Conferimento nei contenitori o nei punti di
prelievo del normale servizio di raccolta di
rifiuti speciali non assimilati e non 
pericolosi

Da 50,00 a 
150,00

€100,00

Conferimento nei contenitori o nei punti di
prelievo del normale servizio di raccolta di
sostanze allo stato liquido

Da 50,00 a 
150,00 €100,00

Il conferimento al servizio di raccolta di 
materiali che non siano stati  
precedentemente ridotti di volume, o che 
per dimensioni, consistenza e altre 
caratteristiche possano arrecare danno ai 
contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché 
costituire pericolo per i cittadini e gli 
addetti ai servizi.

Da 50,00 a 
150,00

€100,00

Conferimento di materiali estranei o non 
conformi (es. materiale non 
biodegradabile, sfalci e ramaglie) a  quelli 
previsti per la raccolta della frazione 
organica

Da 50,00 a 
300,00

€200,00

Conferimento di rifiuti urbani pericolosi in
modo non idoneo o al di fuori dei 
contenitori previsti

Da 50,00 a 
300,00 €200,00

Divieto di conferire scarti vegetali, es. 
sfalci e potature congiuntamente ad altre 
frazioni

Da 50,00 a 
300,00 €200,00

Divieto di conferire rifiuti ingombranti 
all’ordinario servizio di raccolta

Da 50,00 a 
300,00 €200,00

Ipotesi a carattere
penale, art. 256-bis  D.Lgs  
n. 152/06 

Incendio di rifiuti in area pubblica o 
privata

DA 50,00 A 
300,00 €200,00

Illecito a carattere penale 
che reato di cui all’art. 340 
del C.P.(Interruzione di 
pubblico servizio) qualora 
sussista dolo; illecito 
amministrativo negli altri 
casi

Comportamenti che creino intralcio o 
ritardo all’opera degli addetti ai servizi.

Da 50,00 a 
300,00

€200,00

Illecito a carattere
penale per quanto
riguarda l’abbandono
di rifiuti da cantiere

Inosservanza delle disposizioni di pulizia 
e abbandono rifiuti delle aree circostanti i 
cantieri

Da 75,00 a 
450,00

€ 250,00

Ipotesi sanzionatoria 
regolamentare

Utilizzo dei contenitori stradali pieni che 
non consentono un idoneo contenimento 
dei rifiuti

Da 25,00 a 
150,00 €75,00

Conferimento nei contenitori o nei punti di
prelievo del normale servizio di raccolta di
rifiuti urbani e speciali assimilati agli 

Da 25,00 a 
150,00

€75,00
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Ipotesi sanzionatoria
regolamentare

urbani per i quali siano istituite particolari 
articolazioni del servizio di raccolta, 
ovvero raccolte differenziate ai fini del 
recupero
Esposizione dei rifiuti in giorni od orari 
diversi da quelli previsti dal servizio di 
raccolta o posti in luogo diverso dai punti 
di prelievo previsti

Da 25,00 a 
150,00

€75,00

Mancato ritiro dei contenitori nei termini 
stabiliti

Da 25,00 a 
150,00 €75,00

Conferimento di tipologie di rifiuti diverse
da quelle previste al servizio di raccolta 
domiciliare

Da 25,00 a 
150,00 €75,00

Conferimento al servizio di raccolta 
domiciliare di rifiuti non idoneamente 
separati

Da 25,00 a 
150,00 €75,00

Conferimento di imballaggi in cartone 
voluminosi senza adeguata riduzione 
volumetrica o piegatura

Da 25,00 a 
150,00 €75,00

Conferimento della frazione organica 
utilizzando sacchetti in plastica non 
biodegradabile

Da 25,00 a 
150,00 €75,00

Divieto di spostare, danneggiare o 
ribaltare i contenitori stradali e i cestini

Da 50,00 a 
300,00 €150,00

Divieto di conferire nei, o presso, i cestini 
portarifiuti rifiuti domestici, speciali o 
ingombranti

Da 25,00 a 
150,00 €100,00

Inosservanza delle disposizioni di 
conferimento dei rifiuti provenienti 
dall’attività svolta da concessionari ed 
occupanti di posti di vendita nei mercati 
coperti o scoperti, in qualsiasi area 
pubblica e di uso pubblico

Da 50,00 a 
300,00

€150,00

Mancata rimozione dei rifiuti / mancata 
pulizia dell’area utilizzata per l’esercizio di
commercio su suolo pubblico in forma 
itinerante anche se lasciati dagli avventori

Da 50,00 a 
300,00

€150,00

Inosservanza delle disposizioni di pulizia 
delle aree in concessione autorizzate od 
esterne degli esercizi pubblici

Da 50,00 a 
300,00 €150,00

Obbligo per chi conduce animali di avere 
paletta e di rimuovere le deiezioni animali

Da 25,00 a 
150,00 €75,00

Inosservanza disposizioni di pulizia al 
termine delle operazioni di carico, scarico

Da 50,00 a 
300,00 €150,00

Il conferimento dei rifiuti da parte di 
utenti non residenti o non aventi sede nel 
territorio comunale

Da 50,00 a 
300,00 €150,00

2. Qualora sia riconosciuta una violazione in capo al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni
dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma
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1 del presente articolo trattandosi di reiterazione, così come previsto all’art. 8 bis della Legge 689
del 24/11/1981.
4. E’ fatta salva l’adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili
degli illeciti sopra elencati.
5. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni
subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei comportamenti difformi dalle norme previste dal
presente Regolamento.
6.  I  soggetti  di cui all’articolo 59 possono altresì irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie
previste  dall’articolo  255,  comma  1,  del  D.lgs.  152/2006  e  s.m.i.  e  riguardanti  la  violazione
dell’articolo 192 commi 1 e 2 del medesimo Decreto
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TITOLO SETTIMO  -  N O R M E  T R A N S I T O R I E  E  F I N A L I

Art. 49 - Norme regolamentari abrogate 
Il Presente regolamento sostituisce il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26.02.1998 e le successive modifiche approvate con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 21.02.2002.
Con  l’entrata  in  vigore  del  presente  Regolamento  sono  abrogate  tutte  le  precedenti  norme
regolamentari con esse contrastanti. 

Art. 50  - Rinvio alle norme applicate
Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione: 

a) le norme comunitarie, nazionali regionali e  provinciali; 
b) il regolamento comunale d’igiene; 
c) il regolamento comunale di polizia urbana; 
d) le ordinanze del Sindaco; 
e) altri regolamenti comunali, regionali, ecc.. 

Articolo 51 - Disposizioni relative al trattamento dei dati e al diritto di accesso agli atti
1. Il trattamento dei dati personali da parte del Gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni normative
vigenti in materia (Legge 241/1990, D.Lgs 195/2005, D.P.R. 184/2006).
3. I consiglieri comunali, tramite il sindaco, possono ottenere dal Gestore una copia semplice degli
atti e documenti relativi alla gestione ed erogazione del servizio.

Art. 52 - Modifiche del Regolamento 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme
che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli
utenti mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, a norma di legge. 
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