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Norme integrative al "Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di smaltimento

dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi" e del "Regolamento Comunale sul Compostaggio

Domestico dei Rifiuti Organici"

Premessa

Le presenti norme hanno carattere integrativo e parzialmente abrogativo rispetto al "Regolamento

Comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi",

approvato con delibera di consiglio n° 04 del 15/02/1995 e Regolamento Comunale per la disciplina

dell’attività di compostaggio domestico, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del

27/06/2008 ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28/11/2008.

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, da intendersi integrativo di quelli esistenti, disciplina la gestione in questo

Comune dei rifiuti urbani e di alcune particolari categorie di rifiuti, in ossequio alle disposizioni

dell’art.98 del D. Lgs. 152/2006 – Parte IV (Codice dell’Ambiente) e relativa regolamentazione

Regionale, in riferimento alle modalità di separazione, conferimento e raccolta dei rifiuti stessi.

Art. 2 Definizioni generali

gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la raccolta, il trasporto, il

recupero, lo smaltimento dei rifiuti, lo spazzamento delle strade, nonché il controllo di queste

operazioni ed il controllo delle discariche chiuse;

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta

del D.Lgs. 152/06 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha

effettuato operazioni di pre–trattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o

la composizione di detti rifiuti;
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detentore: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte

del produttore e/o detentore;

raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

raccolta differenziata: la raccolta idonea secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed

economicità, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della

raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i

rifiuti d’imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati

siano effettivamente destinati al recupero;

trasporto: operazione di movimentazione del rifiuto dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di

cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, nonché le attività di recupero

consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell’allegato C alla

medesima parte quarta;

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro

all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i

rifiuti;

punto di raccolta temporaneo: area di raccolta, che non costituisce attività di stoccaggio, individuata

con provvedimento del Sindaco per effettuare singole campagne per il conferimento ed il ritiro di

rifiuti, anche di origine agricola, della durata massima di tre giorni; l’area è individuata e predisposta

secondo criteri e misure idonee a garantire che la campagna di raccolta si svolga senza creare rischi per

la salute e per l’ambiente;

isola ecologica: area non custodita, che non costituisce attività di stoccaggio, presso la quale sono

posizionati più contenitori stradali per la raccolta differenziata ed indifferenziata di rifiuti urbani

stazione ecologica: la struttura localizzata in un’area delimitata e sorvegliata per il conferimento in

raccolta differenziata di rifiuti urbani, anche ingombranti, da parte del cittadino utente, presso la quale i

rifiuti devono essere raggruppati per frazioni omogenee e stoccati in attesa di essere avviati a recupero;

piattaforma ecologica: la struttura di livello locale a servizio di un bacino di utenza indicativamente

variabile dai 30.000 ai 100.000 abitanti, localizzata in un area delimitata e sorvegliata, presso la quale i

rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sono conferiti per essere sottoposti ad operazioni di
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selezione, di cernita e ad altri trattamenti che li rendono idonei, sotto il profilo merceologico ed

ambientale, ad essere riutilizzati, riciclati e recuperati;

centro di trasferenza: la struttura localizzata in un’area delimitata e sorvegliata, che costituisce parte

integrante del sistema di raccolta differenziata ed indifferenziata di rifiuti urbani, presso la quale i rifiuti

sono sottoposti ad operazioni di carico, scarico e trasbordo da diversi mezzi di trasporto e possono

essere sottoposti a deposito per il tempo strettamente necessario a prepararli per tali operazioni,

comunque per non oltre 48 ore, senza che ciò costituisca attività di stoccaggio;

recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o

prodotti attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e,

in particolare, le operazioni previste nell’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un

oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell’allegato B alla

parte quarta del D.Lgs. 152/06;

riciclaggio: il ritrattamento in un processo di produzione di rifiuti di imballaggio finalizzato a

ripristinare la funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del

recupero di energia

riciclaggio organico: il trattamento aerobico o anaerobico, ad opera di microrganismi ed in condizioni

controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti, con produzione di residui organici stabilizzati o di

biogas con recupero energetico;

bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto della stessa contaminato fino

al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area;

messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante

rispetto alle matrici ambientali circostanti.

Art. 3 Obbiettivi da perseguire

La gestione dei rifiuti deve essere condotta nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e

di quelli enunciati nell’art. 178, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006, allo scopo di perseguire gli

obiettivi di riduzione di quelli da avviare allo smaltimento finale mediante la promozione delle fasi di

riutilizzo di riciclaggio e di recupero che siano compatibili alle dimensioni ed all’economia della

gestione.
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La gestione del servizio prevede, inoltre, l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti in modo che

il consumatore conferisca al servizio pubblico i rifiuti raggruppati per frazioni merceologiche omogenee

e sia assicurato, nel complesso, il raggiungimento delle percentuali di raccolta fissati all’art.205, comma

1 del D. Lgs. l52/2006.

Art. 4 Rifiuti Urbani

Ai sensi dell’art. 184, comma 2 del D. Lgs. 152/2006, 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’art. 198, comma 2,lettera g) del

predetto D.Leg.vo.

c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.

d) I rifiuti di qualsiasi 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 ed aree cimiteriali.

f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività

cimiteriali diversi da quelli indicati alle lettere b), c) ed e) dell’art. 184,comma 2 del D. Lgs.

152/2006.

Art. 5 Rifiuti Speciali

Ai sensi dell’art.184, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali:

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che

c) derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art 186).

d) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 185), comma 1, lettera i).

e) i rifiuti da lavorazioni artigianali.

f) i rifiuti da attività commerciali.
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g) i rifiuti da attività di servizio.

h) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla

i) potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da

j) abbattimento dei fumi.

k) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

l) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete.

m) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

n) il combustibile derivato da rifiuti (CDR).

o) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Art. 6 Rifiuti Pericolosi

Ai sensi dell’art.184, comma 5 del D. Lgs. 152/2006, sono rifiuti pericolosi:

i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco di cui

all’Allegato D –Parte IV- del suddetto decreto.

Art. 7 Rifiuti Speciali NON-Pericolosi assimilati a rifiuti urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, in quanto aventi una composizione merceologica analoga agli stessi, i

seguenti rifiuti:

a) imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili), contenitori vuoti

(fusti, vuoti di vetro,plastica e metallo,latta e lattine e simili).

b) sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica o cellophane.

c) cassette, palletts.

d) accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta

metallizzata e simili.

e) frammenti e manufatti di vimini e sughero, paglia e prodotti di paglia.

f) scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli, fibra di legno e pasta di légno, anche umida

purché palabile.

g) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta, feltri e tessuti non tessuti.

h) pelle similpelle.
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i) resine radiografiche e termoindurenti in generale allo stato solido e manufatti composti da tali

materiali.

j) rifiuti ingombranti.

k) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro

e di roccia, espansi elastici e minerali e simili.

l) frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati.

m) manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili.

n) nastri adesivi, cavi e materiale elettrico in genere.

o) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.

p) scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad es.: scarti di

caffè, scarti dell’industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche

inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse

esauste e simili.

q) scarti vegetali in genere (erbe, fiori,piante, verdura...) anche derivanti da lavorazioni basate su

processi meccanici (bucce, scarti di sgranalatura e trebbiatura e simili).

r) residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi.

s) accessori per l’ informatica

Art. 8 Modalità di Gestione della raccolta dei rifiuti

Il conferimento e la raccolta dei rifiuti vengono attuati con le seguenti modalità:

1. Raccolta rifiuti Solidi Urbani (parte indifferenziata) in appositi cassonetti stradali collocati sul

territorio comunale, nelle aree e frazioni non raggiunte dal servizio di raccolta di rifiuti “Porta a

Porta”;

2. Raccolta differenziata stradale, in contenitori stradali collocati in prossimità delle aree a maggior

concentrazione demografica;

3. Raccolta differenziata “di prossimità”, attuata con bidoni carrellati, collocati in prossimità di aree

densamente abitate (palazzine, condomini, porzioni di centro storico) dove risulta più complessa

l’attuazione di un puntuale servizio di raccolta porta a porta;
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4. Raccolta domiciliare “Porta a Porta” realizzata con contenitori consegnati a tutti le utenze

domestiche e commerciali, relativamente alle frazioni e alle zone servite dal servizio di raccolta

differenziata “Porta a Porta”;

Art. 9 Raccolta Differenziata

E’ fatto obbligo per l’utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa

raccolta differenziata.

La raccolta differenziata viene effettuata mediante contenitori rigidi dislocati su suolo pubblico o

mediante sistema domiciliare “porta a porta” a seconda della tipologia dei rifiuti da raccogliere. I

contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo e da specifiche indicazioni per ogni frazione

di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

Il colore ROSSO è identificativo della frazione di rifiuto SECCO/INDIFFERENZIATO.

Il colore BIANCO è identificativo della frazione di rifiuto CARTA.

Il colore GIALLO è identificativo della frazione di rifiuto PLASTICA.

Il colore VERDE è identificativo della frazione di rifiuto VETRO.

Il colore BLU è identificativo della frazione di rifiuto ALLUMINIO/BARATTOLAME.

Il lavaggio e igienizzazione dei cassonetti devono essere effettuati direttamente dai cittadini che li

posseggono in comodato d’uso gratuito, con modalità paragonabili a quelle utilizzate con i propri

contenitori domestici. Il lavaggio e l’igienizzazione dei cassonetti su suolo pubblico è a carico del

Comune.

E’ vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori posizionati su strada. In corrispondenza delle aree

sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque

porsi in modo tale da intralciare o ritardare l’opera di svuotamento dei cassonetti. I veicoli che si

trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all’applicazione nel caso di specie,

della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

Art. 10 Tipologia ed identificazione dei Rifiuti Differenziati

Il presente elenco ha carattere indicativo e non esaustivo:
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1. Carta e cartone. La carta deve essere conferita o efficacemente legata o inserita in scatole di

cartone o buste di carta. Nel si utilizzi un contenitore rigido la carta deve essere conferita sfruttando

il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini,

oppure evitando di appallottolare la carta. I cartoni più voluminosi devono essere esposti piegati e

possibilmente legati con uno spago vicino ai contenitori della carta nei giorni di raccolta. Le frazioni

recuperabili da conferire sono: quotidiani e riviste; pieghevoli e fogli pubblicitari; volantini; scatole

di cartoncino; cartone ondulato per imballaggi; fogli di carta pulita in genere; sacchetti di carta;

cartone ondulato per imballaggi; tabulati; confezioni in cartoncino accoppiato a plastica e/o

alluminio, ma la prevalenza deve essere costituita da materiale cartaceo, per bevande (Tetrapack,

latte, succhi ecc.), per biscotti ecc.

Sono escluse le carte plastificate, le carte paraffinate, le carte bitumate, le carte accoppiate con

alluminio o plastica o comunque imballaggi nei quali la carta non ha la percentuale predominante, le

carte vetrate o molto sporche e unte, i pannolini per bambini, carta da parati e carta carbone

2. Vetro. Il rifiuto deve essere svuotato e velocemente risciacquato per poi essere depositato

nell’apposito contenitore rigido, sfruttando il più possibile la volumetria.

Possono essere conferiti bottiglie, vasetti e contenitori di vetro. Damigiane, bottiglioni, bicchieri o

comunque qualsiasi tipologia di rifiuto in vetro che si genera in casa, fatto salvo quanto indicato al

comma successivo.

E’ vietato conferire pirofile da forno (vetro pirex), cristalli, lampadine e neon, specchi, schermi di

televisori, monitor, ceramica, contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili.

3. Plastica. Il rifiuto deve essere svuotato e velocemente risciacquato per poi essere depositato

nell’apposito contenitore rigido, sfruttando il più possibile la volumetria. Ad esempio le bottiglie

devono essere schiacciate in orizzontale e successivamente dotate di tappo affinchè non riacquistino

la forma iniziale

Nei contenitori della plastica, si devono inserire i seguenti prodotti:

 di natura alimentare quali bottiglie (di acqua minerale e bibite olio, succhi, latte),

flaconi/dispensatori e contenitori (sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.), confezioni rigide per

dolciumi (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte), confezioni rigide/flessibili per

alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc.), buste e sacchetti per alimenti in genere

(pasta, patatine, caramelle, surgelati, ecc.), vaschette in genere (porta-uova, per carne e pesce,

per gelati), reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti, coperchi,
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cassette per prodotti ortofrutticoli (queste ultime, di preferenza, accatastate ordinatamente a

fianco delle attrezzature nei giorni di raccolta).

 di natura non alimentare quali flaconi in genere (che hanno contenuto detersivi, saponi,

cosmetici, prodotti per l’igiene della casa e della persona), barattoli per il confezionamento in

genere (che hanno contenuto cosmetici, rullini fotografici, ecc.), film e pellicole da imballaggio,

blister e contenitori rigidi sagomati (che hanno contenuto pile, articoli da cancelleria, ecc.),

scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, gusci, imballaggio in polistirolo

espanso, sacchi, sacchetti, buste e vasi per vivaisti.

E’ vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi calze e tessuti di nylon,

materiali diversi plastificati, gomme, camere d’aria, giocattoli e pneumatici.

4. Alluminio e Barattolame. Il rifiuto deve essere svuotato e velocemente risciacquato per poi essere

depositato nell’apposito contenitore rigido, sfruttando il più possibile la volumetria.

Devono essere inseriti nei cassonetti: lattine in acciaio quali scatolame per alimenti sia per uomo che

per animale (es. contenenti piselli, pelati, tonno ecc.) bombolette per alimenti e per igiene personale

(es. contenenti panna, lacche per capelli, insetticidi, schiume da barba ecc.) chiusure metalliche per

vasetti di vetro in genere (es. contenenti confetture, pesche sciroppate, sottaceti, passate di

pomodoro, succhi ecc.) tappi corona applicati sulle bottiglie (es. contenenti acqua, vino, succhi,

bibite, olii ecc.) scatole in acciaio da confezioni regalo (es. contenenti biscotti, cioccolatini, dolciumi

ecc.). Lattine in alluminio quali lattine per bevande, bombolette spray (profumi, panna, deodoranti

ecc.) scatolette (tonno, carne, legumi, creme) vaschette (per alimenti) tubetti (per conserve, creme,

cosmetici, dentifricio) capsule e tappi (per bottiglie olio, vino, liquori) foglio sottile (per cioccolato,

coperchi yogurt ecc.).

5. Organico. Per quanto concernente lo smaltimento di rifiuto organico, si rimanda alle disposizioni

contenute Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività di compostaggio domestico,

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/06/2008 ed integrato con delibera di

Consiglio Comunale n. 27 del 28/11/2008 che si intende interamente recepito. L’adesione al

programma di conferimento della frazione organica deve avvenire purché ricorrano le condizioni di

installazione della compostiera previste dal vigente regolamento, ovvero la possibilità da parte

dell’utenza di poter disporre di un’area verde sulla quale collocare la compostiera nel rispetto delle

norme igienico sanitarie La compostiera fornita all’utenza dal Comune, deve avere capacità minima

sufficiente per le esigenze dell’utenza stessa. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il
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processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse

di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da

trattare (frazione organica e vegetale), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di

non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori. E’ ammesso lo

smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all’accumulo dello stallatico, della frazione organica,

verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata

in tutto al compostaggio domestico. Il conferimento nella compostiera deve avvenire nelle more

dell’avvio del servizio di raccolta porta a porta della frazione organica.

6. Il contenitore della frazione di rifiuto indifferenziato deve contenere solo ed esclusivamente i

rifiuti che non possono essere differenziati così come indicato ai commi precedenti del presente

articolo, in caso contrario si verificherà un conferimento non corretto e pertanto l’inadempienza da

parte dell’utente sanzionata ai sensi del presente regolamento. L’utenza deve utilizzare sacchetti

preferibilmente trasparenti al fine di agevolare il controllo del contenuto.

Art. 11 Raccolta Differenziata “Stradale”

Al fine di agevolare e incentivare la separazione di rifiuti, sono attivi i punti di conferimento allestiti in

prossimità delle aree MAP, ovvero delle aree a maggior concentrazione demografica.

Vengono altresì istituiti punti di conferimento per i rifiuti differenziati in corrispondenza di aree

pubbliche, impianti sportivi, aree verde pubblico attrezzato.

I contenitori per la raccolta differenziata stradale sono posizionati secondo un piano di localizzazione

soggetto a periodici aggiornamenti per intervenute modifiche dell’organizzazione del servizio,

dell’assetto viario o di altre evenienze connesse nel rispetto del vigente codice della strada. La

localizzazione deve tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari

situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell’utenza che da parte

degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori nonché la frequenza di raccolta sono

determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere e alle verifiche delle effettive

esigenze.

Sui contenitori stradali devono essere presenti cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel

conferimento e la tipologia di rifiuto da conferire.
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I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze

servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

L’utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino e a chiudere il coperchio se il

contenitore ne è dotato; qualora questo sia stato riempito completamente di sacchi, i rifiuti vanno

conferiti in altro contenitore e non vanno mai lasciati sul suolo

Art. 12 Raccolta Differenziata “di Prossimità”

La raccolta differenziata definita come "di prossimità", si realizza mediante il posizionamento di punti

di conferimento costituiti da bidoni carrellati di capacità variabile a seconda del bacino di utenza che vi

deve conferire. I bidoni hanno i medesimi colori definiti dall'art. 9 del presente regolamento.

L'impiego di questo tipo di raccolta che è da intendersi sostitutivo e non parallelo al sistema porta a

porta. Le utenze domestiche e commerciali che ricadono nelle aree dove viene istituita la raccolta

differenziata di prossimità, saranno dotate dei medesimi kit domestici e commerciali identificati

all'art.13, al fine di agevolare, facilitare ed incentivare l'attività di separazione dei rifiuti.

L'utente è tenuto a conferire i rifiuti separatamente nei punti di raccolta che vengono istituiti.

La raccolta differenziata di prossimità si attua in particolari aree del territorio comunale che per

caratteristiche di viabilità d'accesso, densità abitativa non consentono l'attuazione di una raccolta

domiciliare del tipo "porta a porta".

La periodicità di svuotamento dei bidoni carrellati adibiti alla raccolta di cui al presente articolo,

coincide con quella definita per il servizio di raccolta rifiuti di cui all’art.13.

Art. 13 Raccolta Differenziata “Porta a Porta”

Nelle aree e nelle frazioni dove è attivo il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, il produttore, deve

separare i rifiuti secondo le indicazioni dell’art. 10 e conferirle in maniera separata rispettando i turni

stabiliti dall’eco-calendario aggiornato annualmente e distribuito alla popolazione, e i colori dei

cassonetti corrispondenti alla tipologia di rifiuto.

Ad ogni utenza domestica viene consegnato un kit composto da 5 mastelli di capacità 50 litri di colori

diversi a seconda della frazione merceologica.
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Ad ogni utenza commerciale viene consegnato un kit composto da 5 bidoni carrellati di capacità 240

litri di colori diversi a seconda della frazione merceologica.

I contenitori devono essere esposti al di fuori della proprietà privata dopo le ore 21.00 del giorno

antecedente la raccolta soltanto se pieni, con il coperchio chiuso ed il manico rivolto verso la parte

frontale per evitare l’apertura del cestello; si deve evitare l’esposizione in vie senza sbocco o di difficile

accesso e non si devono creare pericoli o intralci al traffico. Il contenitore deve essere ritirato, a seguito

dello svuotamento da parte degli operatori ed entro le ore 19.00 del giorno della raccolta.

L’utenza deve assicurarsi che, prima dell’esposizione in strada, il coperchio del contenitore sia chiuso, i

sacchi siano chiusi e carta-cartone siano legati

Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così stabilite:

Indifferenziata: due volte a settimana

Carta e cartone: una volta alla settimana;

Plastica: una volta alla settimana;

Vetro: una volta ogni quindici giorni;

Alluminio e Barattolame: una volta ogni quindici giorni;

Le attrezzature e i contenitori sono dati all’utenza in comodato gratuito e da questa devono essere

tenuti secondo le regole del buon padre di famiglia. L’utenza deve utilizzare tali materiali solo per le

operazioni di conferimento previste dalla presente ordinanza.

Nel caso di furto, il Comune procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte

dell’utenza di denuncia alle autorità competenti con la quale si dichiari l’avvenuta sottrazione del

contenitore.

Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all’uso, il

Comune procede alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da

parte dell’utenza.

Non si provvederà a sostituzione gratuita del contenitore, qualora questo risulti danneggiato o smarrito

per imperizia e negligenza di chi lo ha in custodia; la sostituzione del contenitore avverrà dietro

pagamento delle somme definite dall’art. 20

Il kit per la raccolta differenziata dei rifiuti, deve essere richiesto agli uffici del Comune e verrà fornito

in comodato d’uso gratuito unitamente all’eco-calendario in vigore e ad una guida illustrativa del

servizio. Il kit dovrà essere restituito al Comune, lavato ed igienizzato, al momento della cessazione

della residenza, pertanto non si deve variare l’estetica del kit asportando le scritte e gli adesivi.



C O M U N E D I O C R E
(Provincia di L’Aquila)

Cap. 67040 Tel. 0862 751413
C.F. 80002850669 Fax. 0862 751722
P.I. 00212170666
e-mail Comune: raccoltadifferenziata@comunediocre.it

16

Non vengono raccolti rifiuti depositati in contenitori diversi da quelli che sono stati consegnati e che

presentano la codifica progressiva identificata dal Comune di Ocre per ogni frazione di rifiuto.

Non vengono raccolti e svuotati i cassonetti contenenti rifiuti difformi da quelli che debbono esservi

conferiti.

Art. 14 Raccolta Differenziata Ingombranti e RAEE

I rifiuti ingombranti si definiscono quelli derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo

durevoli (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non

possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta. La raccolta dei rifiuti ingombranti (tessili,

legnosi, RAEE), viene effettuata a seguito di prenotazione secondo le seguenti modalità ed

esclusivamente per l’utenza domestica:

a) al raggiungimento di un congruo numero di prenotazioni, verranno periodicamente organizzati

punti di raccolta dove gli utenti potranno conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti; verrà data

ampia pubblicità prima dell’organizzazione della giornata di raccolta; la prenotazione deve avvenire

in via preferenziale attraverso l’indirizzo di posta elettronica dedicato

raccoltadifferenziata@comunediocre.it oppure in alternativa a mezzo fax al numero 0862 751722

oppure telefonicamente al numero 0862 751413

b) previa appuntamento, con ritiro diretto presso il proprio domicilio e dietro corresponsione di un

contributo forfettario di € 15,00 per ogni pezzo da smaltire; la prenotazione deve avvenire in via

preferenziale attraverso l’indirizzo di posta elettronica dedicato

raccoltadifferenziata@comunediocre.it oppure in alternativa a mezzo fax al numero 0862 751722

oppure telefonicamente al numero 0862 751413; il contributo deve essere versato prima del ritiro

sul conto corrente del Comune di Ocre che verrà indicato al momento della prenotazione. La

ricevuta del pagamento dovrà essere esibita e fornita agli operatori incaricati della raccolta. In

assenza di ricevuta di pagamento, non verrà effettuato il ritiro

Art. 15 Raccolta Differenziata Pile esauste

E’ fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi nei sacchi o nei contenitori per la raccolta “porta a

porta”.
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Le pile esauste devono essere conferite dal detentore/utente negli appositi contenitori posti sul

territorio comunale in prossimità degli locali e uffici pubblici, attività commerciali e ambulatori medici.

La raccolta delle pile esauste dovrà avvenire con una periodicità mensile e comunque ogni qualvolta i

contenitori dovessero riscontrarsi pieni.

Art. 16 Raccolta Differenziata Farmaci Scaduti

E’ fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi nei sacchi o nei contenitori per la raccolta “porta a

porta”.

I medicinali scaduti devono essere conferiti dal detentore/utente negli appositi contenitori posti sul

territorio comunale in prossimità degli locali e uffici pubblici, attività commerciali e ambulatori medici.

La raccolta dei medicinali scaduti dovrà avvenire con una periodicità mensile e comunque ogni

qualvolta i contenitori dovessero riscontrarsi pieni.

Art. 17 Divieti e Obblighi di carattere generale

E’ vietato gettare, versare, depositare e abbandonare abusivamente su aree pubbliche e private di tutto il

territorio comunale, nonché nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto

solido o liquido e in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e

dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, i corso d’acqua, gli argini, gli alvei, le

sponde, i sifoni di canali e fossi.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico sanitari ed ambientali, dispone

con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati con oneri e spese a carico dei soggetti

obbligati, fissando un termine per l’adempimento, trascorso il quale si provvederà in danno ai soggetti

obbligati.

E’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non

pericolosi.

E’ vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per

il servizio di raccolta, ovvero conferiti presso le isole ecologiche, in particolar modo per i materiali
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ferrosi ed ingombranti, salvo che da parte del personale autorizzato e comunque compatibilmente con

le normative in materia.

E’ vietato l’uso improprio dei vari tipi di contenitori collocati sul territorio dall’Amministrazione

comunale per la raccolta dei rifiuti.

In particolare è vietata sia l’introduzione dei rifiuti ingombranti (tessili, legnosi, RAEE) nei contenitori

sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

L’utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il

proprio comportamento l’opera degli operatori addetti al servizio. E’ vietato il conferimento nei

contenitori per la raccolta dei rifiuti di ceneri non completamente spente tali da danneggiare il

contenitore e costituire comunque fonte di potenziale pericolo. Lo stesso dicasi nel deposito di modeste

quantità di cenere.

E’ vietato altresì inserire nei contenitori non specifici rifiuti di vetro o altri materiali con caratteristiche

tali da poter causare lesioni.

E’ vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di ditte convenzionate con

l’Amministrazione comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

Art. 18 Vigilanza sul servizio

La vigilanza su tutti i servizi relativi alla gestione dei rifiuti, e in generale, alle attività di igiene urbana

sull’intero territorio comunale, è affidata al competente Ufficio della Polizia Municipale.

Gli addetti alla raccolta, per quanto di loro competenza, sono preposti a far rispettare il presente

regolamento e a segnalare i trasgressori al fine di applicare le sanzioni previste dallo stesso.

Art. 19 Modifiche e variazioni

Sono ammesse variazioni operative non sostanziali fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove

necessità e migliorare l’efficienza del sistema, quali ad esempio variazioni dei turni di raccolta, degli orari

e delle cadenze settimanali oppure variazione della capacità dei cassonetti e dei bidoni carrellati. Tali

variazioni in relazione della loro diversa entità saranno adottate attraverso delibera di giunta.

Eventuali cambiamenti sostanziali di servizio (es: raccolta porta a porta della frazione organica dei

rifiuti), dovranno essere assentiti attraverso delibera di consiglio o con regolamenti consequenziali.
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Art. 20 Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e da altri riferimenti normativi, chiunque viola le

disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 fino ad un

massimo di € 100,00; per specifiche violazioni, le sanzioni sono le seguenti:
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Violazione da minimo a massimo

Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta

effettuata con contenitori è fatto divieto

all'utenza domestica esporli nei giorni in cui

non ha luogo la raccolta, oppure dopo il

passaggio del servizio e comunque in modo

diverso da quanto stabilito dalle modalità

esecutive previste

sanzione

amministrativa
€ 50,00 € 150,00

Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta

è fatto divieto di conferire nei contenitori

destinati alla raccolta differenziata tipologie di

rifiuti diverse da quelle indicate

sanzione

amministrativa
€ 50,00 € 300,00

Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta

è fatto divieto all'utenza non domestica di

conferire nei contenitori destinati alla raccolta

differenziata con modalità diverse da quelle

indicate

sanzione

amministrativa
€ 50,00 € 300,00

Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta

è' fatto divieto all'utenza non domestica di

collocare i contenitori consegnati al di fuori

delle aree private o di pertinenza

sanzione

amministrativa
€ 50,00 € 300,00

Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta

è' fatto divieto all'utenza non domestica di

esporre il contenitore al di fuori dei giorni ed

orari indicati

sanzione

amministrativa
€ 50,00 € 300,00

Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta

è vietato esporre il contenitore con il

coperchio aperto

sanzione

amministrativa
€ 50,00 € 150,00

Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta

è fatto divieto all’utenza non domestica di

abbandonare il rifiuto al di fuori degli appositi

contenitori

sanzione

amministrativa
€ 50,00 € 300,00

Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta

l'utenza deve conferire i rifuti dopo averli

adeguatamente ridotti di volume

sanzione

amministrativa
€ 50,00 € 150,00

Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta è

fatto divieto all’utenza NON domestica di

esporre il contenitore, il materiale in carta e gli

imballaggi in cartone al di fuori dei giorni e

degli orari indicati

sanzione

amministrativa
€ 150,00 € 600,00

In riferimento a quanto disposto dall’art. 13 circa la necessità di ulteriori forniture di cassonetti e bidoni

carrellati che dovessero risultare danneggiati per imperizia o negligenza dell’utenza domestica o

commerciale, si dispone che la sostituzione del mastello da 50 litri avverrà dietro pagamento al Comune

della somma di € 15,00 , la sostituzione del bidone carrellato da 240 litri, avverrà dietro pagamento al

Comune della somma di € 75,00.
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In nessun caso l’utente potrà sostituire i mastelli o i bidoni carrellati con altri di diversa fattura, capacità

o colore per non ottemperare a quanto disposto al comma precedente.

La manomissione, l’imbrattamento indelebile e l’asportazione delle scritte e dei codici che identificano il

mastello o il bidone carrellato è punita con sanzione amministrativa da 25,00 fino ad € 100,00 nonché

con l’addebito delle somme di cui al comma 2 del presente articolo relative alla sostituzione

dell’attrezzatura fornita.

Art. 21 Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal

D.Lgs.152/2006 e s.m. ed i., nonché dalle speciali norme legislative vigenti in materia, dalle norme

regionali in materia di rifiuti, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di Polizia Urbana e

Igiene.

Modalità particolari per l’applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di

normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli

inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

Per quanto concerne l'autosmaltimento dei rifiuti, oltre all'esplicito divieto di autosmaltimento non

autorizzato di rifiuti tramite la combustione, si rimanda ai disposti in merito del D.Lgs.152/2006.

Art. 22 Sgravi TARSU

I benefici economici della riduzione del costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti, devono trasformarsi in sgravi per gli utenti in termini di riduzione della Tassa di Smaltimento dei

Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e in investimenti per il miglioramento dell'efficienza del servizio stesso.

Le percentuali di riduzione della TARSU saranno quantificate con Delibera di Giunta, sulla base dei

risultati di abbattimento della spesa che verranno conseguiti attraverso la raccolta differenziata dei

rifiuti.

Art. 23 Abrogazioni e Disposizioni Finali
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Sono abrogati i seguenti articoli del "Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di

smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi", approvato con delibera di consiglio n° 04 del

15/02/1995: Art. 15 - Conferimento dei rifiuti, Art. 16 - Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero,

Art. 17 - Modalità di effettuazione del servizio.

Ogni precedente disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere

abrogata.

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore ad avvenuta esecutività

della deliberazione di approvazione e ad avvenuta pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Ocre

per 30 giorni consecutivi.


