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Oggetto 

Il presente Regolamento per la gestione del Centro di Raccolta comunale per la raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani, viene redatto nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed in particolare in conformità con quanto stabilito dalla 

legislazione nazionale e regionale sui rifiuti di cui alla Legge Regionale n.26 del 12 dicembre 2003, 

così come modificata dalla Legge Regionale n. 18 del 8 agosto 2006, dal Decreto legislativo n.152 

del 3 aprile 2006 e ss.mm., e dal Decreto Ministeriale del 8 aprile 2008, come modificato dal 

Decreto Ministeriale del 13 maggio 2009, del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, avente oggetto “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo 

differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 e successive modifiche”. 

 

Definizioni 

- Per “Raccolta differenziata” si intende la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, 

efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche 

omogenee per destinarli al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima, nonché a 

raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti (riferimento Art. 183, del 

D. Lgs. n° 152/06);  

- per “Centro di Raccolta comunale” per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani si intende 

un’area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento 

differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli 

impianti di recupero e trattamento;  

- per “Utenti” si intendono: 

a)  i cittadini residenti nel Comune di Monte Marenzo in regola con i pagamenti tributari 

relativi ai rifiuti, che abbiano compiuto i 18 anni d'età 

b) le attività artigianali, commerciali e industriali, la cui azienda abbia sede operativa 

riconosciuta all'interno del territorio comunale di Monte Marenzo, iscritta a ruolo 

tributario; 

- per “Detentore” il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene; 

- per “Rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato 

A alla parte quarta del Decreto 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e di cui il 

detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. 

- per “Raccolta” l’operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro 

trasporto”; 

 

 



 

 

- per “Gestore” il soggetto responsabile della conduzione del Centro di Raccolta comunale 

che può coincidere o meno con il Comune stesso. 

 

Art. 1 - Ubicazione del Centro di Raccolta e orari  

Il Centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati è ubicato nel territorio del 

Comune di Monte Marenzo (Lc) in Via Sant’Alessandro, su area identificata catastalmente al foglio 

n. 3 - mappali n. 2626-2628, censuario di Monte Marenzo. 

E’ compito dell’Amministrazione comunale fissare l’orario di apertura e di chiusura del Centro di 

Raccolta e comunicarlo agli utenti con apposita informativa oltre che pubblicizzarlo sul sito web 

comunale e tramite gli spazi adibiti alle affissioni pubbliche.  

L’orario in vigore sarà, in ogni caso, esposto all’ingresso del Centro di Raccolta.  

 

Art. 2 - Caratteristiche del Centro di Raccolta  

Il Centro di Raccolta è costituito da un’area appositamente allestita, presidiata durante gli orari di 

apertura e di utilizzo da parte degli operatori addetti o autorizzati, dove si svolgono unicamente 

attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, finalizzata ad ottimizzare il 

trasporto dei rifiuti conferiti in maniera differenziata, agli impianti finali di recupero e/o smaltimento.  

Presso il Centro di Raccolta non saranno operati trattamenti sui rifiuti nel rispetto delle disposizioni 

di cui al punto 6 dell’allegato I del Decreto Ministeriale del 8 aprile 2008 del Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare.  

Gli elementi che costituiscono strutturalmente il Centro di Raccolta sono: 

a)  viabilità di accesso, aree di rispetto esterne e piazzale interno;  

b)  rampa di accesso per il conferimento nei containers; 

c)  recinzione perimetrale;  

d)  zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili e 

fissi;  

e)  ufficio con servizio igienico;  

f) servizi dell'impianto (impiantistica, reti tecnologiche quali raccolta acque, energia elettrica, 

fognatura, illuminazione interna, dispositivi antincendio, videosorveglianza).  

Tali elementi debbono essere utilizzati solo ed esclusivamente per il fine al quale sono destinati.  

 

 

 

 

 



 

 

Art. 3 - Rifiuti ammessi al conferimento presso il Centro di Raccolta  

Possono essere conferiti al ‘Centro di Raccolta comunale i seguenti tipi di rifiuti:  

Codice CER Tipo di Rifiuto  Tipologia di stoccaggio   

150101 

200101  

Imballaggi di carta e cartone 

Carta e cartone  

Cassone carta e cartone 

150107  Imballaggi in vetro  Campana   del vetro 

150102  

150106 

Imballaggi in plastica  

Imballaggi in materiali misti 

Cassonetto  

200140  

150104 

Metallo  

Imballaggi in metallo 

Cassone metalli 

200138 
 

150103 

Legno, mobili, non contenenti 
sostanze pericolose  

Imballaggi in legno 

Cassone legno 

200136  Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alle voci 200121*, 
200123** e 200135  

Cassonetto piccoli 
elettrodomestici 

170904  Inerti: Rifiuti misti dell’attività di 
costruzione e demolizione, diversi da 
quelli di cui alle voci 170901 
(contenenti mercurio), 170902 
(contenenti PCB) e 170903 
(contenenti sostanze pericolose) – 
solo da piccoli interventi di rimozione 
eseguiti dal conduttore 
dell’abitazione civile 

Cassone inerti 

200307  Rifiuti ingombranti  Cassone ingombranti 

200201  Rifiuti biodegradabili (VERDE: rifiuti 
vegetali derivanti da manutenzione 
del verde privato e scarti ligneo-
cellulosici di piccole dimensioni) 

Cassone/Spazio a terra  

 

 

 

Ai fini della gestione operativa è previsto il conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti nel rispetto 

delle modalità previste nelle schede tecniche allegate (Allegato “A”):  

 

Rifiuti Urbani compostabili:  

• rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato. 

Rifiuti Urbani:  

• rifiuti ingombranti;  

 



 

 

• materiali in vetro;  

• legno;  

• rottame metallico vario;  

• imballaggi metallici;  

• carta e cartone;  

• piccoli RAEE;  

• contenitori in plastica per liquidi;  

• rifiuti inerti (solo utenze domestiche e per quantitativi inferiori a 30 Kg per giorno).  

 

I materiali conferibili sono quelli definiti rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani così come individuati 

in conformità al D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ed elencate 

elencati nei Decreti Ministeriali 8/4/2008 e 13/5/2009, e nel rispetto delle condizioni definite dal 

Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo per la copertura dei costi relativi 

al servizio di gestione dei rifiuti – Tassa rifiuti. 

 

Art. 4 - Utenti del Centro di Raccolta e loro responsabilità  

Sono utenti del Centro di Raccolta i cittadini residenti e gli enti e/o attività economiche (attività 

artigianali, industriali, commerciali e di servizi) aventi sede nel comune di Monte Marenzo e ivi 

iscritti a ruolo presso l’Ufficio Tributi.  

Gli utenti possono accedere al Centro di Raccolta solo ed esclusivamente durante l’orario di 

apertura al pubblico.  

Il conferimento al Centro di Raccolta dei tipi di rifiuto di cui al precedente art. 3 deve avvenire ad 

opera esclusiva degli utenti:  

a) direttamente da parte dei singoli cittadini residenti sul territorio comunale di Monte Marenzo che 

effettuano conferimenti senza alcuna preventiva autorizzazione 

b) direttamente da parte di operatori economici aventi sede e/o unità operativa stabile sul territorio 

comunale di Monte Marenzo (aziende, uffici, negozi, artigiani) che effettuano conferimenti  

c) da parte di ditte operanti per conto dell’Amministrazione Comunale regolarmente autorizzate 

dagli uffici comunali;  

d) da parte di ditte o aziende operanti nella raccolta dei rifiuti autorizzate all’utilizzo del Centro di 

Raccolta dall’Amministrazione Comunale. 

L’eventuale conferimento di rifiuti prodotti dalle Associazioni senza scopo di lucro, con sede nel 

territorio comunale, iscritte all’albo comunale delle associazioni e non iscritte a ruolo Tassa sui 

Rifiuti, dovrà essere formalmente autorizzato previa presentazione di specifica richiesta. 

 



 

 

Il conferimento dei rifiuti deve avvenire alla presenza del personale incaricato addetto al presidio 

del Centro di Raccolta, che dovrà controllare la sussistenza del diritto al conferimento di ciascun 

utente mediante esibizione di valida documentazione, dovrà verificare il tipo di materiale 

conferibile, la corretta collocazione dei rifiuti negli appositi contenitori da parte degli utenti, 

contestando direttamente eventuali non conformità, e, ove previsto, accertare la quantità del 

materiale conferito mediante pesatura, quando sarà installata. 

Il materiale deve essere conferito il più possibile compattato per ridurre i volumi di ingombro negli 

appositi contenitori. 

Tutti gli utenti, nessuno escluso, debbono sapere che accedendo all’impianto si trovano in una 

zona assimilabile ad un cantiere in attività e, perciò, dovranno osservare un comportamento 

prudente al fine di preservare la propria e l’altrui incolumità, prestando particolare attenzione alla 

segnaletica installata ed osservando scrupolosamente e senza eccezioni le istruzioni e 

raccomandazioni del personale addetto e le norme del presente Regolamento.  

L’utente risponderà di tutti i danni che abbia arrecato alle attrezzature, agli impianti o a terze 

persone compreso il personale addetto durante il conferimento e la permanenza al Centro di 

Raccolta. 

Estratto del presente articolo sarà affisso all’esterno del Centro di Raccolta.  

 

Art. 5 - Utenze commerciali, artigianali e industriali 

Le utenze commerciali, artigianali ed industriali ubicate nel territorio comunale, assoggettate al 

pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti mediante iscrizione a ruolo, possono conferire 

a loro cura presso il Centro di Raccolta comunale le tipologie di rifiuti indicate all’articolo 3, ad 

eccezione dei rifiuti urbani pericolosi, a condizione che i rifiuti stessi provengano dalle superfici 

assoggettate al pagamento della tassa per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani mediante 

iscrizione a ruolo e da interventi effettuati all’interno del territorio comunale.  

E’ severamente proibito conferire rifiuti che provengono da scarti di lavorazione e/o rifiuti 

speciali o pericolosi, per i quali lo smaltimento è a carico del produttore (D. L.gs. n. 

152/2006).  

Le utenze di cui al presente articolo hanno l’obbligo di presentare al Centro di Raccolta il 

formulario di identificazione dei rifiuti che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti così come 

stabilito dall’art. 193 del D.lgs n. 152/06.  

 

 

 

 



 

 

Il formulario deve accompagnare il trasporto di ogni categoria di rifiuto, con l’eccezione dei rifiuti 

urbani e se il trasporto di rifiuti non pericolosi avviene, in modo occasionale e saltuario, in quantità 

inferiore a 30 Kg. o 30 lt. ( art. 193, comma 4), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi.  

In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il 

D.M. 1° Aprile 1998, n. 145. 

Risultano esclusi dall’obbligo di compilazione del formulario soli i trasporti di:  

- rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;  

- rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario 

che non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 litri prescindendo dal parametro temporale.  

 

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla lettura dell’allegato “A” al presente regolamento.  

 

Art. 6 - Modalità di accesso 

L’accesso al Centro di Raccolta per il conferimento delle frazioni di rifiuti di cui all’art. 3 è 

consentito unicamente ai soggetti di cui all’art. 4 del presente Regolamento nel rispetto delle 

modalità, dei giorni e degli orari fissati dall’ Amministrazione Comunale. Il riconoscimento degli 

utenti è realizzato mediate apposito cartellino identificativo rilasciato dagli uffici comunali o, in 

alternativa e in presenza di accesso automatico mediante sbarra, mediante CRS personale 

rilasciata dalla Regione Lombardia ai cittadini residenti nel Comune e da una specifica tessera 

magnetica rilasciata dagli uffici comunali alle imprese, enti e associazioni di volontariato.  

 

Art. 7 - Modalità e responsabilità di gestione 

Il Centro di Raccolta comunale potrà essere gestito direttamente dal Comune stesso o da terzi che 

siano iscritti all’albo nazionale gestori ambientali come previsto dall’articolo 2 comma 4 del D.M. 

08.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Gestore è responsabile della corretta e adeguata gestione del Centro di Raccolta, in conformità 

al D.M. 08/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il personale addetto alla gestione del Centro di Raccolta: 

- deve essere idoneamente formato e addestrato in materia di sicurezza e di gestione di 

rifiuti in conformità alle previsioni della normativa vigente; 

- deve essere munito di attrezzatura, abbigliamento e DPI consoni alla mansione svolta e 

conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro; 

- deve essere riconoscibile con tesserino identificativo; 

 

 



 

 

Il Gestore, anche tramite personale addetto è tenuto: 

- a curare l’apertura e la chiusura del Centro di Raccolta nei giorni e negli orari prestabiliti; 

- ad assicurare la costante pulizia dell’area e a raccogliere eventuali rifiuti che si dovessero 

trovare all’esterno dei contenitori; 

- ad eseguire, prima di consentire qualsiasi scarico, tutte le verifiche necessarie in ordine al 

diritto dell’utente di accedere al Centro di Raccolta ed ai rifiuti che intende conferire; 

- a respingere i materiali qualora difformi, fornendo le debite spiegazioni all’utenza; 

- a fornire il necessario aiuto/assistenza agli utenti per lo scarico dei rifiuti, al fine di evitare 

danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per 

l’ambiente, o compromettere le successive operazioni di recupero; 

- a sensibilizzare l’utenza ad un conferimento corretto e quanto più possibile differenziato dei 

rifiuti; 

- a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi del D.M. 08.04.2008, attraverso la 

compilazione degli allegati 1a e 1b; 

- a provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature 

presenti nel Centro di Raccolta; 

- a mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;  

- a gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel Centro di Raccolta nel rispetto delle 

norme vigenti in materia di sicurezza; 

- a rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del 

lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano di delle misure per la sicurezza 

dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

- a stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso 

prestatori di lavoro, da inquinamento; 

- a segnalare al Comune o, se del caso, direttamente al Comando di Polizia Locale ogni 

significativa violazione del presente Regolamento; 

- a segnalare al Comune ogni e qualsiasi disfunzione rilevata nell’ordinaria gestione, sia 

essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori, o all’organizzazione ed alla funzionalità 

del servizio; 

- a sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a 

quant’altro presente all’interno del Centro di Raccolta, di proprietà del Comune o del 

Gestore; 

 

 

 



 

 

- a regolare l’accesso dei mezzi privati in funzione del numero di utenti automezzi già 

presenti all’interno della struttura, al fine di evitare situazioni di pericolo o di intralcio allo 

scarico dei materiali ed alla circolazione dei veicoli. 

 

Art. 8 - Modalità di conferimento e scarico dei materiali  

Il conferimento dei rifiuti sarà inoltre regolato dalle seguenti prescrizioni e modalità:  

a) i rifiuti in ingresso al Centro di Raccolta dovranno essere conferiti già separati, ed adeguati 

volumetricamente in modo da permettere una facile e sicura movimentazione, senza rischi di 

sversamenti o di occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati al tipo di rifiuto 

(cartone e plastica);  

b) presso il centro di raccolta non saranno operati trattamenti, ancorché minimali, di selezione, 

disassemblaggio o adeguamento volumetrico sui rifiuti prima del successivo avvio a recupero e/o 

smaltimento. Non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio dei rifiuti ingombranti e 

di apparecchiature elettriche e elettroniche. 

c) il conferimento avverrà alla presenza del personale incaricato al presidio e solo dopo formale 

autorizzazione allo scarico, nei contenitori o negli spazi chiaramente indicati;  

d) in caso di insufficienza di spazio allo stoccaggio del rifiuto in arrivo, il personale incaricato dovrà 

attivarsi tempestivamente per provvedere allo svuotamento dei contenitori;  

e) il personale incaricato potrà altresì impedire, a suo insindacabile giudizio, lo scarico del tipo di 

rifiuto non adeguatamente separato per incuria dell’utente;  

f) il personale incaricato dovrà in ogni caso rifiutare il conferimento al Centro di Raccolta di rifiuti 

non compresi in quelli citati al precedente articolo 3;  

g) eventuali richieste, lamentele, proteste o segnalazioni di disservizi da parte degli utenti 

relativamente al servizio di raccolta differenziata, dovranno essere avanzate in modo tempestivo 

esclusivamente per iscritto ed indirizzate al Responsabile del Servizio Tecnico presso la sede 

comunale.  

L’utente è tenuto: 

- a consentire al gestore l’ispezione visiva dei rifiuti stessi; 

- a seguire le istruzioni per il corretto deposito. 

 

Art. 9 – Modalità del Conferimento dei Rifiuti Vegetali  

I rifiuti vegetali (potature e sfalci d’erba, ecc.) devono essere conferiti a cura dei cittadini in forma 

tale da contenere il più possibile il volume. E’ consentito l’uso del materiale plastico per sigillare e 

contenere i rifiuti in questione nella sola fase di trasporto degli stessi al Centro di Raccolta.  

 



 

 

All’atto del conferimento i rifiuti dovranno essere liberati a cura dell’utente, da qualsiasi involucro e 

immessi nell’apposito spazio secondo le indicazioni del personale di controllo.  

Le imprese agricole e florovivaistiche non possono utilizzare il Centro di Raccolta 

comunale per il conferimento di propri rifiuti vegetali in quanto classificati come scarti di 

lavorazione’. 

 

Art. 10 – Conferimento dei Rifiuti Ingombranti e Inerti 

I rifiuti ingombranti e inerti possono essere conferiti al Centro di Raccolta comunale direttamente a 

cura dei cittadini utenti o, in alternativa, conferiti da terzi previa presentazione del documento 

identificativo personale del terzo delegato e della dichiarazione di attestazione della provenienza 

del materiale di rifiuto debitamente sottoscritta dal cittadino utente.  

I rifiuti ingombranti, per quanto possibile, devono essere depositati in appositi cassoni scarrabili da 

parte dei cittadini suddivisi per tipologia di materiale (legno, vetro, metallo, ecc.). In particolare 

quelli costituiti da materiale legnoso, dovranno essere preventivamente ridotti in pezzi e 

possibilmente esenti da parti metalliche che ne possano compromettere il recupero. 

I rifiuti inerti vanno conferiti nell’apposito cassone e la quantità non deve superare i 5 secchi da lt. 

30/cad. al giorno. 

 

Le imprese edili non possono utilizzare il Centro di Raccolta Comunale per il conferimento 

di propri rifiuti inerti in quanto classificati come scarti di lavorazione. 

 

Art.11 - Modalità di raggruppamento e stoccaggio materiali  

All'interno del Centro di Raccolta rifiuti la movimentazione dei diversi tipi di rifiuto conferiti avverrà 

a cura degli addetti. Il personale incaricato è responsabile della corretta tenuta dei registri di carico 

e scarico dei rifiuti conferiti, che dovrà avvenire attraverso la compilazione e/o il ritiro dei formulari 

di identificazione dei rifiuti nei casi previsti dalla legge (rif.D.lgs n. 152/06), inoltre, qualora venisse 

installata una pesa pubblica, il personale incaricato effettuerà la pesatura dei rifiuti conferiti dalle 

utenze non domestiche e la pesatura dei rifiuti in uscita. 

Il personale incaricato per le sole utenze non domestiche, dovrà compilare la scheda di cui 

all’Allegato 1a del  D.M. 08.04.2008. 

Sarà necessario provvedere alla compilazione degli schedari in ingresso per le utenze non 

domestiche ed in uscita per tutte le tipologie di rifiuti utilizzando i modelli di cui agli allegati 1a e 1b 

al D.M. 08.04.2008 o gli eventuali nuovi modelli approvati con idoneo atto normativo successivo.  

 

 



 

 

Art. 12 – Durata del deposito dei rifiuti 

La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al Centro di Raccolta non deve 

essere superiore a due mesi. 

 

Art. 13 - Divieti  

E’ fatto espresso divieto a chiunque di: 

- soffermarsi nel Centro di Raccolta oltre il tempo necessario al conferimento; 

- rovistare nei contenitori, prelevare ed effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale 

conferito; 

- compiere azioni che possano arrecare danno a se stessi e agli altri; 

- depositare i rifiuti in cassoni/contenitori diversi da quelli idonei appositamente predisposti e 

indicati dalla segnaletica e/o dal personale; 

- accedere al Centro di Raccolta a coloro che non rientrano nella definizione di utenti così 

come resa all’art. 4 a meno che gli stessi non siano accompagnati dal titolare dell’utenza; 

- abbandonare rifiuti in prossimità della recinzione, presso l’ingresso o comunque all’esterno 

del Centro di Raccolta; 

- occultare, all’interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi: il conferente è 

responsabile dei danni da inquinamento soprattutto se la collocazione del materiale 

inquinante conferito all’interno del contenitore fosse tale da sfuggire ad un controllo visivo. 

 

Art. 14 - Piani di Emergenza  

In relazione alle diverse emergenze previste al punto 8.5.1. del programma regionale di gestione 

rifiuti di cui alla Delibera di Giunta Regione Lombardia n° VIII/220 del 27 giugno 2005, occorre 

mettere in atto le seguenti procedure operative:  

a) Emergenza Emissioni atmosferiche  

Nel Centro di Raccolta non saranno eseguiti conferimenti di materiali polverosi, ad eccezione dei 

materiali inerti, per i quali si deve provvedere a disporre il posizionamento di idoneo telo di 

copertura del container a salvaguardia della eventuale dispersione eolica delle polveri.  

b) Emergenza Inquinamento olfattivo  

Nel Centro di Raccolta non saranno eseguiti conferimenti di materiali biodegradabili e putrescibili, 

ad eccezione degli scarti vegetali da manutenzione del verde pubblico e privato per i quali si 

provvede a disporre, nel periodo estivo, una maggiore frequenza di prelievo dei rifiuti al fine di 

evitare la maturazione aerobica delle matrici verdi.  

 

 



 

 

Art. 15 - Sanzioni  

Fatto salvo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, ai 

trasgressori di quanto previsto dal presente Regolamento si applicheranno le seguenti sanzioni 

amministrative:  

- per violazione di quanto previsto dall’art. 13 si attuerà la sospensione all’accesso al Centro 

di Raccolta per mesi 6 e una sanzione da € 25,00.= a € 150,00.=;  

- per il conferimento di rifiuti diversi da quelli conferibili si attuerà la sospensione all’accesso 

al Centro di Raccolta per mesi 6 e una sanzione da € 50,00.= a € 300.00.=.  

 

Art. 16 – Proprietà e destinazione dei rifiuti 

Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta. Il Comune stabilisce la 

destinazione dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta, secondo la normativa vigente, per il 

conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento. Competono al Comune i costi di 

smaltimento e di trattamento dei rifiuti.  

 

Art. 17 – Norma finale 

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni 

vigenti in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (riferimento D. Lgs. 152/06 

successive modificazioni ed integrazioni, ai D.M. 8/04/2008 e D.M. 13.05.09), alle direttive e 

disposizioni che verranno impartite dal Responsabile Tecnico del Centro di Raccolta ed ai 

provvedimenti che verranno adottati dal Sindaco. 

Copia del presente regolamento sarà disponibile presso l’ufficio del centro di raccolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A) SCHEDE TECNICHE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI  

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEGLI ASSIMILABILI.  

La raccolta dei rifiuti ingombranti e degli assimilati avviene mediante il conferimento degli stessi in 

un cassone scarrabile posizionato all’interno del Centro di Raccolta.  

Il materiale dovrà essere conferito in modo separato, soprattutto nel rispetto alle altre frazioni 

merceologiche raccolte in modo differenziato; in particolare, i rifiuti conferiti non dovranno essere 

costituiti in tutto o in parte da rifiuti speciali e/o pericolosi e nel limite del possibile, essere privi di 

parti in metallo e legno da conferire negli appositi cassoni.  

Il cassone verrà svuotato, tramite il suo trasporto presso un impianto autorizzato a norma di legge 

periodicamente o secondo necessità qualora lo si rendesse necessario per il suo prematuro 

riempimento.  

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI MISTI (CER 150106)  

Nel cassone scarrabile posizionato all’interno del Centro di Raccolta dovranno essere conferite 

solo le seguenti tipologie di materiali:  

- cassette di plastica della frutta;  

- cellophane pulito;  

- sacchi e sacchetti di plastica puliti;  

- film plastico.  

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VERDE  

La raccolta del verde avviene mediante il conferimento dello stesso in un’area apposita all’interno 

del Centro di Raccolta.  

Il materiale conferito dovrà essere esclusivamente costituito da:  

- tagli d’erba;  

- tagli delle siepi;  

- ramaglie varie da potature;  

- fogliame.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tali rifiuti dovranno essere privi di qualunque altro rifiuto (plastica, carta, metalli, tessuti, inerti, 

cenere dei camini ecc.) e non dovrà esservi presenza di tronchi interi o aventi diametro superiore a 

4/5 cm.  

L’area verrà svuotata mediante trasporto del materiale presso un impianto autorizzato a norma di 

legge, periodicamente o secondo necessità qualora lo si rendesse necessario per il suo prematuro 

riempimento. Le operazioni di pulizia, mantenimento in ordine e sistemazione a cura del gestore. 

  

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE.  

La raccolta degli imballaggi di carta e cartone avviene mediante il conferimento degli stessi in un 

cassone scarrabile coperto posizionato all’interno del Centro di Raccolta.  

Il materiale dovrà essere conferito piegato, pulito e privo di frazioni estranee che ne 

compromettano l’accettabilità da parte dell’impianto di smaltimento.  

Il cassone verrà svuotato, tramite il suo trasporto presso un impianto autorizzato a norma di legge, 

periodicamente o secondo necessità qualora lo si rendesse necessario per il suo prematuro 

riempimento.  

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL ROTTAME FERROSO  

La raccolta del materiale ferroso avviene mediante il conferimento dello stesso in un cassone 

scarrabile posizionato all’interno del Centro di Raccolta comunale.  

Il materiale dovrà essere privo di qualsiasi altro rifiuto (plastica, carta, tessuti, legno) e soprattutto 

dovrà essere privo di contenitori etichettati T/F – X/C, che ne compromettano l’accettabilità da 

parte dell’impianto di smaltimento.  

Il cassone verrà svuotato, tramite il suo trasporto presso un impianto autorizzato a norma di legge, 

periodicamente o secondo necessità qualora lo si rendesse necessario per il suo prematuro 

riempimento.  

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INERTI.  

La raccolta dei rifiuti inerti avviene mediante il conferimento degli stessi in un cassone scarrabile 

posizionato all’interno del centro di raccolta comunale.  

Il materiale da conferire dovrà essere di modesta quantità ed esclusivamente costituito da 

materiale che non ne comprometta l’accettabilità da parte dell’impianto di smaltimento.  

 

 

 

 



 

 

In particolare dovranno essere privi di qualunque altro rifiuto (plastica, carta, metalli, tessuti, ecc.) e 

costituiti esclusivamente da macerie edilizie provenienti da piccole manutenzioni, con esclusione di 

quelle effettuate da imprese del settore.  

Il cassone verrà svuotato, tramite il suo trasporto presso un impianto autorizzato a norma di legge, 

periodicamente qualora lo si rendesse necessario.  

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI LEGNOSI  

La raccolta di rifiuti legnosi avviene mediante il conferimento dello stesso in un cassone scarrabile 

posizionato all’interno del centro di raccolta comunale.  

I rifiuti conferibili sono così individuati:  

- imballaggi vari, quali pallets, cassette della frutta, casse in legno;  

- mobili di legno, senza parti metalliche e serramenti di legno, senza parti metalliche ed in vetro.  

Il materiale dovrà essere privo di qualsiasi altro rifiuto (plastica, carta, tessuti, ferro) che ne 

compromettano l’accettabilità da parte dell’impianto di smaltimento.  

Il cassone verrà svuotato, tramite il suo trasporto presso un impianto autorizzato a norma di legge, 

periodicamente o secondo necessità qualora lo si rendesse necessario per il suo prematuro 

riempimento.  

 

 

 


