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Art. 1   
 
1. realizzato 

i Comuni di Montelepre e Giardinello, ubicato nel 
territorio di Montelepre, in cont
183 del Testo Unico Ambientale D.Lgsl 152/2006, del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, e nel rispetto 
del D.M 8  

2. Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione del centro comunale di raccolta 
dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e per la regolare fruizione dello stesso da parte degli 
utenti, nel rispetto della normativa vigente. 
3. Il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani costituisce uno strumento a supporto della 

ndotta 
 

 
Art. 2  Definizioni 

 
 

a) centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani: area presidia
raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai 
detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento; 
b) detentore: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene; 

c) utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente: utenze domestiche e non domestiche, 

di rifiuti dalle utenze domestiche; 
d) utenze domestiche: nuclei familiari; 

e) utenze non domestiche: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, 
commerciale, dei servizi, per i soli rifiuti urbani o assimilati; 

f) per conferitore 

a ruolo. 

g) per operatori del Centro di Raccolta 

da parte dei conferitori. 
h) per rifiuti conferibili si intendono quelli indicati al successivo art. 8, salvo ulteriori modifiche ed 
integrazioni, qualora il servizio risulti attivato. 
i) gestore  

prodotti dalle utenze del Comune di Montelepre e Giardinello 
l) responsabile del centro: soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del 
centro; 
h) RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
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i) DM 08/04/2008: Decreto del Ministero 

let  
 

Art. 3  Requisiti generali del Centro di Raccolta 
 

1. Il Centro di Raccolta deve essere realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e 
gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e s.m.i. Il Centro di Raccolta 

trasporto agli impianti di recupero o trattamento 

2. La realizzazione del Centro 
autorizzata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente. 

strutturato prevedendo: 

a) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi: attrezzata con cassoni scarrabili / 
contenitori / platee impermeabilizzate e delimitate opportunamente. 

b) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti pericolosi: protetta mediante copertura fissa o 
mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e 
dotata di opportuna pendenza in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali in un 
pozzetto di raccolta a tenuta stagna; in alt

 
Tali aree devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le 
norme di conferimento dei rifi

 

c) 
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti; 

d) pavimentato con superficie impermeabile; 
e)  

f) dotato di un sistema di raccolta e trattamento dei reflui secondo le normative vigenti; 
g) recintato lungo il suo perimetro per un altezza non inferiore a mt. 2,00; 

h) dotato di adeguata barriera esterna realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a 
 

i) provvisto di sistema di illuminazione ed apposita ed esplicita cartellonistica ben visibile per 
dimensioni e collocazione che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti 
che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento; 
l) accessibile agli utenti solo in presenza degli operatori del Centro di Raccolta ed in orari 
prestabiliti; 
m) atto a consentire il conferimento, negli opportuni spazi e contenitori, di materiali divisi per flussi 
omogenei; 
n) atto a garantire una elevata tutela ambientale; 

o) atto a consentire di recuperare in modo ottimale i materiali conferiti 
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Art. 4  Criteri generali per la gestione 

 

 3 

 

1. Il gestore, tramite propri operatori  

 
b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti 
dagli spazi o dai contenitori dedicati; 
c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori 
degli spazi o dei contenitori dedicati; 

sia del personale adibito a fornire il servizio; 
 

f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre n
gestione; 

g) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il 
Comune, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008; 

h) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature 
presenti nel centro di raccolta; 

i) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica; 
j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti 
in materia di sicurezza; 
k) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e 
provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, 
secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo 

 

l) stipulare ido
lavoro, da inquinamento. 

appositi cartelli recanti gli articoli 13, 14, 19 e 20 del presente Regolamento. 

3. Gli addetti sono tenuti alla conduzione del Centro di Raccolta nel rispetto delle Leggi e 
Normative vigenti in materia ambientale. 

In particolare gli operatori del Centro hanno il compito di: 
 

compiere; 
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el presente regolamento; 

utenti ammessi al conferimento, la 

a ricevuta riepilogativa al conferitore, contenente i dati relativi al 
conferimento; 

adottare procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione 
dei bilanci di massa, attraverso la compilazione modulistiche conformi ai modelli di cui agli allegati 
I a) e I b) del D.Lgs 8 aprile 2008. Tale mansione 
permettere una funzionale ed agevole compilazione dei vari riepiloghi, periodici ed annuali, distinti, 

 
indirizzare e coadiuvare i conferitori nel depositare i rifiuti in modo appropriato e differenziato per 
tipologia di materiale nei vari contenitori prestabiliti, che sono distinti per ciascun comune 

 dei due comuni per poter 
contabilizzare separatamente i costi e gli introiti del servizio di raccolta; 
trasmettere tempestivamente gli ordini di asporto dei rifiuti e la relativa documentazione secondo le 
disposizioni ricevute. 

 
 
 

uffici competenti. 

Art. 5  Controllo del Centro di Raccolta 
 

di idonei 
requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune. 

rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni 
e informazioni al personale addetto. 

Art. 6  Manutenzione del Centro di raccolta 
 

Gli operatori del Centro di Raccolta sono tenuti a curare il buono stato di pulizia e conservazione 

 degli scarrabili/platee, alla manutenzione 
 

con sostanze abbattenti gli odori e con repellenti pe
derattizzazione.   

Al verificarsi di abbandono di rifiuti nelle aree immediatamente esterne e circostanti al Centro di 
Raccolta, gli addetti sono tenuti, qualora la tipologia dei rifiuti lo consenta, a provvedere al prelievo 
degli stessi e allo spostamento negli specifici contenitori. Prima della raccolta dovranno fotografare 
la situazione e trasmettere foto ed ogni altra informazione utile alla possibile identificazione del 

 
Gli operatori del centro di raccolta devono rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs n. 81 del 
09/04/2008 per quanto riguarda impiego e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale per le 
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Art. 7  Utenze ammesse al conferimento 
 

 

a) persone fisiche residenti/domiciliate nei Comuni di Montelepre e Giardinello (privati cittadini, 
utenze domestiche); 

b) persone giuridiche con sede nei Comuni di Montelepre e Giardinello, limitatamente ai rifiuti di 
tipo urbano; 

c) Gestore del Servizio di Igiene Urbana e/o della raccolta differenziata domiciliare; 
d) i Comuni di Montelepre e Giardinello; 

e) altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di 
rifiuti dalle utenze domestiche. 

2. I soggetti conferenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 devono essere iscritti tra i 
contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti 
Regolamenti comunali in materia. 

 
Art. 8  Rifiuti conferibili 

 
1. Nel Centro di Raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto ricomprese 

 modificato con D.M. 
13.05.2009, e precisamente: 

N. Descrizione Codice C.E.R. 

1 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* 
(provenienti da utenze domestiche)  08 03 18 

2 imballaggi in carta e cartone  15 01 01 
3 imballaggi in plastica 15 01 02 
4 imballaggi in legno 15 01 03 
5 imballaggi in metallo 15 01 04 
6 imballaggi in materiali compositi 15 01 05 
7 imballaggi in materiali misti 15 01 06 
8 imballaggi in vetro 15 01 07 
9 imballaggi in materia tessile 15 01 09 
10 contenitori T/FC  15 01 10* - 15 01 11* 
11 pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) 16 01 03 
12 filtri olio  16 01 07* 

13 
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di 
cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa 
provenienti da utenze domestiche)  

16 02 16 

14 gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad 
uso domestico)  16 05 04* - 16 05 05 

15 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse 
da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di 
rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) 

17 01 07 
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16 di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli 
interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della 
civile abitazione)  

17 09 04 

17 rifiuti di carta e cartone 20 01 01 
18 rifiuti in vetro 20 01 02 
19 frazione organica umida 20 01 08 - 20 03 02 
20 abiti e prodotti tessili  20 01 10 - 20 01 11 
21 solventi 20 01 13* 
22 acidi  20 01 14* 
23 sostanze alcaline 20 01 15* 
24 prodotti fotochimici 20 01 17* 
25 pesticidi 20 01 19* 
26 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 20 01 21 

27 rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 20 01 23* - 20 01 35* - 
20 01 36 

28 oli e grassi commestibili  20 01 25 

29 oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli 
minerali esausti 20 01 26* 

30 30. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 
28)   20 01 27* - 20 01 28 

31 detergenti contenenti sostanze pericolose  20 01 29* 
32 detergenti diversi da quelli al punto precedente  20 01 30 
33 farmaci  20 01 31* - 20 01 32 

34 batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* 
(provenienti da utenze domestiche)  20 01 33* 

35 batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*  20 01 34 

36 rifiuti legnosi 20 01 37* - 20 01 38 
37 rifiuti plastici 20 01 39 
38 rifiuti metallici 20 01 40 

39 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze 
domestiche)  20 01 41 

40 sfalci e potature 20 02 01 
41 terra e roccia 20 02 02 
42 altri rifiuti non biodegradabili 20 02 03 
43 ingombranti 20 03 07 
44 cartucce toner esaurite 20 03 99 

45 Rifiuti assimilati agli urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di 
 

 
 fianco del codice CER indica la natura pericolosa 

del rifiuto. 
 presente 

 
o il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle 

indicate al comma 1, che rientrano nei criteri della Deliberazione Comunale di assimilazione dei 



ARO Montelepre - Giardinello                                             Regolamento per la gestione del  
   Centro Comunale di Raccolta 
 

8 
 

 D.lgs. 
03 aprile 2006, n. 152. 
5. I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei 
contenitori domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti al Centro di Raccolta. 
6. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine 

originati dai nuclei domestici. 

7. I rifiuti conferiti da parte di utenze non domestiche dovranno essere accompagnati da una scheda 
di conferimento, cosi come prevista dal D.M. 13.05.2009 e allegata al presente Regolamento 
(vedasi allegato B), debitamente compilata e consegnata al gestore del Centro di Raccolta. 
8. Non possono essere conferiti scarti di produzioni industriali ed artigianali. 
 

Art. 9   
 

Raccolta. 

2. Il trasporto per il conferimento dei materiali viene effettuato direttamente dagli utenti, in maniera 
autonoma e con idoneo mezzo. I quantitativi massimi conferibili per ogni trasporto sono quelli 
riconducibili alla provenienza dalle singole utenze domestiche e non. Nel caso di conferimenti 

gestore, anche attraverso il supporto degli uffici comunali, eseguire opportune verifiche; 
2. Per le utenze domestiche, i limiti quantitativi sono quelli indicati nella seguente tabella: 

Descrizione Quantitativo  Tipologia di stoccaggio 

carta e cartone nessun limite cassone scarrabile 
plastica nessun limite cassone scarrabile 
vetro nessun limite cassone scarrabile 
metalli/ferro nessun limite cassone scarrabile o bilico 
rifiuti misti (ingombranti) nessun limite cassone scarrabile 
legno nessun limite cassone scarrabile 
sfalci e potature 250 Kg / giorno cassone scarrabile 

edilizia 0,5 mc/mese cassone scarrabile 
contenitori T/FC nessun limite cassonetto 
pneumatici fuori uso n. 8 pezzi per utente anno cassone scarrabile 
abiti e prodotti tessili nessun limite cassonetto 
toner per stampa esauriti n. 10 pezzi per utente anno cassonetto 
filtri olio n. 2 pezzi per utente anno contenitore a tenuta 
estintori/aerosol nessun limite contenitore a tenuta 
solventi 5 Kg contenitore a tenuta 
acidi 5 Kg contenitore a tenuta 
sostanze alcaline 5 Kg contenitore a tenuta 
prodotti fotochimici 5 kg contenitore a tenuta 
pesticidi 5 Kg contenitore a tenuta 
batterie e pile nessun limite contenitore a tenuta 
accumulatori al piombo nessun limite contenitore a tenuta 
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tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio nessun limite contenitore a tenuta 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(R.A.E.E.) nessun limite 5 cassoni scarrabili 

oli e grassi commestibili nessun limite contenitore a tenuta 

oli e grassi diversi da quelli di cui al punto precedente 
(ad esempio oli minerali esausti) nessun limite contenitore a tenuta 

vernici, inchiostri, adesivi e resine  nessun limite contenitore a tenuta 

detergenti contenenti sostanze pericolose 5 Kg contenitore a tenuta 

detergenti diversi da quelli di cui al punto precedente 5 Kg contenitore a tenuta 

farmaci nessun limite contenitore a tenuta 
frazione organica umida nessun limite cassone scarrabile a tenuta 

 

3. Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri e i 
quantitativi indicati nella Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi 

 
to D.Lgs. 152/2006, non sono comunque 

assimilabili ai rifiuti urbani: 
a. i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti 
finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei 
lavoratori o comunque aperti al pubblico; 

b. i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui 
no di 10.000 

abitanti). 

 
 

Art. 10  Pesatura dei rifiuti 
 

 a pesare i rifiuti in ingresso delle utenze non domestiche e tutti quelli in uscita, 
prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a 
conservare le bolle di pesatura e ad eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente. 
 

Art. 11  Orario di apertura 
 

1. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con Ordinanza Sindacale. Al provvedimento 
e 

avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali. 

 di 
apertura. 

servizio di igiene urbana (personale del Comune e/o appaltatore terzo del servizio di raccolta 
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differenziata domiciliare) o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Responsabile 
del Settore V del Comune di Montelepre. 
 

Art. 12  Accesso dei soggetti conferenti 
 

1. 
consentito previa esibizione al gestore del Centro della Tessera Sanitaria, o altra tessera rilasciata 

cumento di riconoscimento, agli utenti iscritti 
al ruolo TARI dei Comuni di Montelepre e Giardinello. 

2. La tessera conten   
Comunale ovvero dal Gestore del Centro in occasione della consegna dei bidoncini per la raccolta 
differenziata porta a porta, i dati riportati sulla tessera di riconoscimento sono registrati dal gestore 
in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune. 

e dal 
titolare, dal coniuge convivente e da parenti entro il 1^ grado. 

4. Chiunque utilizzi una tessera se
previste al successivo art. 20. 

o di comunicarlo tempestivamente 
 

Comune al momento della cancellazione dal ruolo. 

7. In occasione di ciascun conferimento: 
a sanitaria o altro documento previsto 
di cui al comma 1; 

DM 08/04/2008 e a registrare i relativi dati in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche 

 
8. Ogni utente (utenza domestica e utenza non domestica

 parametri quantitativi di 
conferimento dei rifiuti da parte dei singoli utenti o di particolari categorie, valutati in rapporto alle 

 quantitativi eccedenti i parametri 
 

sufficiente per garantire il corretto funzionamento del Centro di Raccolta e per soddisfare il normale 
flusso in ingresso di persone e rifiuti. 

da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto 
 

 
Art. 13   
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rifiuti stessi e ad seguire le 
istruzioni per il corretto deposito. 

plastica prima del conferimento. 
 eseguito dal soggetto conferente previo assenso del 

o, il 

conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni. 

4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche 
omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile. 

5. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle 
sostanze pericolose in essi contenute. 

6. I rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi/cisterne con dispositivi antitraboccamento e 
contenimento ed al coperto. 

 
8. i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) devono essere divisi secondo i 
seguenti raggruppamenti: 
a) freddo e clima; 

b) altri grandi bianchi; 
c) Tv e monitor; 

d) elettronici; 
e) sorgenti luminose. 

e 
integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza 

vi sia un rischio di contaminazione, dal personale 
incaricato dello stesso ritiro, o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non 
contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo 
smaltimento dei  
operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti. 

 a quelli ammessi 
secondo il presente Regolamento. 

11. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita non deve essere superiore a 
tre mesi . I 
cassoni ed i contenitori dovranno essere comunque svuotati tramite trasporto presso impianti 
autorizzati a norma di  

12. Integrano le disposizioni di questo articolo le schede tecniche di conferimento rifiuti allegate al 
presente Regolamento (vedasi Allegato A). 
 

Art. 14  Altre norme di comportamento 
 

1. I soggetti conferenti sono tenuti a: 
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a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di 
conferimento; 
b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle 
riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica; 
c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza. 
 

Art. 15  Cooperazione del gestore 
 

 

a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e 
 per il buon funzionamento del Centro di Raccolta; 

b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente 
immediate vicinanze, del Centro di Raccolta; 

c) trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi: 
 

c.2)  soggetti ammessi; 
c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello 
svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti; 

 

riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro 
natura, una comunicazione urgente e immediata; 

d) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti; 

e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della 
comunicazione annuale al Catasto dei  

conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008. 

 
Art. 16  Danni e risarcimenti 

 

che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate. 

sono conseguentemente tenuti al risarcimento. 

3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti. 
 

Art. 17  Controllo del Comune 
 

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la 
verifica del rispetto del presente Regolamento. 
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a) su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino; 

b) su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio; 
c) su richiesta da parte del Responsabile del Servizio; 

 
3. Sono fatte salve l
verifica del rispetto della normativa applicabile. 

organi di Polizia, del contenuto dei sacchi, cartoni od altro per presunte violazioni alle norme del 
presente regolamento; 

Comunale, di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del centro di raccolta e 

 

6. Nel caso di cui al precedente comma 5., saranno predisposti cartelli di avvertimento della 

ndono dei rifiuti in 

protezione dei dati personali. 
 

Art. 18   
 
1. Il Comune di Montelepre ed il Comune di Giardinello sono proprietari dei rifiuti provenienti dai 

predisposte allo scopo e distinte per comune (casassoni, carrellati ecc.); 

2. 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. 

3. Competono al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei propri rifiuti e i ricavi 
conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo. 

merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione. 

one Comunale, da esercitarsi in sede di affidamento del 
servizio di gestione del Centro di Raccolta, di prevedere direttamente a carico ed a favore del 

segnalare al Comune i siti di destinazione dei rifiuti. 

Centro di Conferimento dei rifiuti, le specifiche tecniche del materiale raccolto (sfuso, pressato in 
balle, ecc.) ed a stipulare le relative convenzioni con i Consorzi medesimi. 

. 
13.05.2009 e allegata al presente Regolamento (vedasi Allegati B e C), debitamente compilata. 
 

Art. 19  Divieti 
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a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono 
specificamente dedicati; 

b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito; 
 il presente 

Regolamento; 

servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal 
Comune stesso; 

e) occu  

vigente. 
 

Art. 20  Sanzioni 
 

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Re
norme di rango superiore e non costituiscano reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 

-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
ioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al 

risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti. 
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 

4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto di tutte le norme del presente Regolamento la Polizia 
municipale, i Carabinieri, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di 

 
P. 

5. Il personale prep  tenuto a verificare il 
rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle 

 per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali. 
 

 
Art. 21  Rinvio normativo 

 
1. Il presente Regolamento sostituisce i Regolamenti comunali precedentemente approvati in 
materia di gestione del Centro comunale di raccolta ed integra i Regolamenti Comunali approvati in 
materia di gestione dei rifiuti. 

 rinvia alle altre norme 
vigenti in materia. 

 
Art. 22  Disposizioni finali 

 
 Raccolta potranno 

 apposita e motivata Ordinanza emanata 
dal Sindaco. Tali modifiche perderanno efficacia ove poi non formalmente approvate dal Consiglio 
Comunale. 


