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Art. 1 – Oggetto del Regolamento
La fruibilità dell’isola ecologica in oggetto, situata in Via Sandro Pertini (di
fronte autoparco comunale), fa parte di un programma di gestione dei rifiuti e
miglioramento ambientale ad opera della Pubblica Amministrazione, a favore
delle utenze del Comune di Rizziconi, al fine di incentivare la raccolta
differenziata dei rifiuti e di tutelare il patrimonio ambientale territoriale del
Comune stesso secondo una logica eco-compatibile.
Il presente Regolamento disciplina le tipologie degli utenti ed i loro
comportamenti, i rifiuti conferibili ed i limiti – per tipologia e quantitativi – degli
stessi, nonché determina le norme generali che stabiliscono le modalità di
accesso alla piattaforma ai sensi del D.M. 13 Maggio 2009 relativo alla
“Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta
dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo n.
183 c.1 lettera cc) del D.lgs n.152/2006 ss.mm.ii.”.
Mediante l’utilizzo dei servizi previsti nell’isola ecologica, possono essere
messe a disposizione delle utenze forme di incentivazione, che favoriscano la
raccolta differenziata e che possono incidere sulla sola parte variabile della
tariffa stessa (TARI-TARES).
In apposite procedure interne, il personale della ditta affidataria del Centro sarà
reso edotto dei comportamenti e delle norme a cui deve sottostare nell’ambito
delle proprie attività.
Art. 2 - Diritto di accesso al Centro di Raccolta
Sono autorizzati ad accedere ed a conferire i rifiuti solo i seguenti soggetti:
a) i cittadini iscritti a ruolo/T.A.R.I., residenti, proprietari e/o locatari di
abitazioni insistenti nel territorio comunale; (utenze domestiche)
b) le persone giuridiche iscritte a ruolo/T.A.R.I., con sede comunque nel
territorio comunale, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escluso, quindi i
rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali e industriali da smaltirsi in proprio) nel
rispetto di quanto previsto all’art. n.193 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii..(utenze
non domestiche).
c) il Gestore del pubblico servizio di raccolta o soggetti con esso convenzionati
che effettui attività di pubblico servizio;
d) i servizi del Comune di Rizziconi secondo i limiti e le modalità indicate nel
presente Regolamento.
Per il conferimento di quantità elevate di rifiuti differenziati occorre
preventivamente contattare il Gestore del centro di Raccolta e programmarne il
conferimento in ossequio alle modalità e dei limiti definiti dallo stesso Gestore.
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Art. 3 - Rifiuti ammessi
Possono essere depositati quei rifiuti, provenienti dal territorio del Comune di
Rizziconi, che per natura possono arrecare danno ambientale al territorio e che
per dimensione o ingombro siano compatibili con l’autorizzazione del sito.
In particolare l’area può ricevere in stoccaggio le tipologie di rifiuti specificate
nell’allegato 1 paragrafo 4.2 del D.M. 8 aprile 2008 ss.mm.ii.
1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (provenienti
da utenze domestiche) (CER 08 03 18)*;
2. imballaggi in carta e cartone (CER 15 01 01)*;
3. imballaggi in plastica (CER 15 01 02)*;
4. imballaggi in legno (CER 15 01 03);
5. imballaggi in metallo (CER 15 01 04)*;
6. imballaggi in materiali compositi (CER 15 01 05);
7. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06);
8. imballaggi in vetro (CER 15 01 07)*;
9. imballaggi in materia tessile (CER 15 01 09)*;
10. contenitori T/FC (CER 15 01 10 e 15 01 11)*;
11. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (CER 16 01
03);
12. filtri dell'olio (CER 16 01 07);
13. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla
voce 160215 (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da
utenze domestiche) (CER 16 02 16);
14. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso
domestico) (CER 16 05 04 e 16 05 05);
15. miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 170106* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti
direttamente dal conduttore della civile abitazione (CER 17 01 07);
16. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 170901*, 170902* e 170903* (solo da piccoli interventi di rimozione
eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (CER 17 09 04)
17. rifiuti di carta e cartone (CER 20 01 01)*;
18. rifiuti in vetro (CER 20 01 02)*;
19. frazione organica umida (CER 20 01 08 e 20 03 02)*;
20. abiti e prodotti tessili (CER 20 01 10 e 20 01 1)*;
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21. solventi (CER 20 01 13) ;
22. acidi (CER 20 01 14);
23. sostanze alcaline (CER 20 01 15);
24. prodotti fotochimici (CER 20 01 17);
25. pesticidi (CER 20 01 19);
26. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 20 01 21);
27. RAEE (CER 20 01 23, 20 01 35 e 20 01 36)*;
28. olii e grassi commestibili (CER 20 01 25);
29. olii e grassi minerali esausti (CER 20 01 26)*;
30. vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 20 01 27 e 20 01 28);
31. detergenti contenenti sostanze pericolose (CER 20 01 29);
32. detergenti non pericolosi (CER 20 01 30);
33. farmaci (CER 20 01 31* e 20 01 32)*;
34. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603
(provenienti da utenze domestiche) (CER 20 01 33)*;
35. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* (CER 20
01 34)*;
36. rifiuti legnosi (CER 20 01 37* e 20 01 38);
37. rifiuti plastici (CER 20 01 39)*;
38. rifiuti metallici (CER 20 01 40)*;
39. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze
domestiche) ( CER 20 01 41);
40. sfalci e potature (CER 20 02 01)*;
41. terra e roccia (CER 20 02 02);
42. altri rifiuti non biodegradabili (CER 20 02 03) ;
43. ingombranti (CER 20 03 07)*;
44. cartucce toner esauste (CER 20 03 99)*;
45. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*
(provenienti da utenze domestiche) (CER 08 03 18)*;
46. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo
restando il disposto di cui all’articolo 195 195, comma 2, lettera e) del decreto
legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii.
I conferimenti dei rifiuti assimilati al Centro di Raccolta (ai sensi dell’art.193
c.4 D.lgs 152/2006) potranno avvenire senza compilazione del formulario solo
se il produttore (ente o impresa) di rifiuti non pericolosi effettui in modo
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occasionale e saltuario il trasporto dei propri rifiuti purchè il quantitativo
conferito non ecceda i 30 chilogrammi o 30 litri.

Il Gestore del Centro, in ragione di aspetti organizzativi e della capacità di
ricezione, può ridurre la tipologia dei rifiuti conferibili di cui al presente articolo.
Possono essere altresì conferiti dall’utenza domestica con le modalità previste
quei rifiuti che favoriscano la raccolta differenziata che costituiscano pericolo in
caso di smaltimento nel normale ciclo di raccolta.
Ogni contenitore/scarrabile collocato al servizio dell’utenza deve prevedere
esplicita cartellonistica che evidenzi le tipologie di rifiuto e il codice CER.
Eventuali forme di incentivazione anche economiche, che possono incidere sulla
sola parte variabile del tributo stesso, potranno essere applicate a fronte del
conferimento di determinati rifiuti.
*Rifiuti ammessi fino a nuove disposizioni da parte dell’ente.
Art. 4 - Giorni e orari di apertura
L’isola ecologica nel rispetto di quanto indicato dall’art.33 del Capitolato
Speciale di Appalto “Servizi di raccolta indifferenziata e differenziata porta
a porta dei rifiuti urbani” sarà aperta all’utenza nei giorni:
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì:
Domenica e festivi:

chiuso;
dalle ore 9:00 alle 13:00 – dalle ore 14:00 alle 18:00
dalle ore 9:00 alle 13:00;
dalle ore 9:00 alle 13:00;
dalle ore 14:00 alle 18:00;
chiuso.

Il gestore, si riserva di modificare temporaneamente in ogni momento, per
motivi organizzativi e/o tecnici, gli orari di apertura e chiusura dell’isola
ecologica o di sospendere temporaneamente l’accesso negli orari di apertura per
motivi di servizio, dandone tempestiva comunicazione al Comune ed agli utenti.
Art. 5 - Modalità di accesso
Tutte le operazioni (ricevimento, controllo, destinazione ed eventuale
separazione) si devono effettuare all’interno dell’isola ecologica.
L’accesso alla stessa sarà limitato alle autovetture, agli autoveicoli per il
trasporto promiscuo ed agli autocarri e autoveicoli uso speciale o trasporti
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specifici di peso a pieno carico fino a 35 quintali, ad esclusione dei mezzi
convenzionati con il Gestore per le attività di ritiro/conferimento.
L’accesso con automezzi all’interno dell’isola ecologica è in genere consentito
ad un massimo di 2 utenti contemporaneamente per non creare eccessivo
affollamento e consentire un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni
di scarico.

Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà impedire
o concedere l’accesso ad un numero di veicoli diverso da quello indicato.
L’accesso all’utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per
l’apertura dell’isola.
L’accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli
operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico comunicati dal Comune
e/o Enti a ciò deputati.
Art. 6 - Disciplina per gli utenti
L’utente al momento del conferimento sarà tenuto a:
a) fermarsi presso l’ufficio dell’isola ecologica per le pratiche di registrazione
dei dati identificativi tratti da un documento di identità, comprensivi
obbligatoriamente del codice fiscale, e a non effettuare il conferimento senza
autorizzazione; (codice fiscale utente a cui è destinato il ruolo TARI).
b) dichiarare sotto la sua responsabilità civile e penale, derivante da false
dichiarazioni rese, che i rifiuti per quantità e tipologia sono riconducibili alla
produzione domestica di civile abitazione sita nel comune di Rizziconi o altro
autorizzato; il gestore si riserva il diritto di verificare quanto dichiarato e, in caso
di eventuali abusi, segnalare quanto avvenuto agli enti competenti per le azioni
del caso;
c) per le utenze non domestiche, devono essere munite di apposito formulario
d’identificazione rifiuti sottoscritto dal destinatario, per accettazione dei rifiuti
conferiti presso il Centro di Raccolta. Le imprese per poter trasportare i propri
rifiuti presso il Centro di Raccolta devono essere iscritte all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali della Camera di Commercio.;
d) consentire l’identificazione dei rifiuti conferiti e la loro eventuale pesatura e
registrazione con sistemi di rilevazione automatici o manuali, per le finalità e gli
obblighi previsti dalle vigenti normative e dal presente Regolamento;
e) provvedere personalmente, seguendo la disposizione degli addetti, allo scarico
dei materiali consentiti nei punti indicati;
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f) attenersi in ogni caso alle indicazioni e disposizioni impartite dal personale
incaricato;
Per il deposito dei rifiuti classificati non pericolosi, l’utente si recherà con il
veicolo, seguendo il percorso indicato, fino al punto di scarico e provvederà
personalmente al deposito dei rifiuti nel cassone predisposto, utilizzando, se
necessario, l’area di scarico alternativa indicata dall’operatore.
Per i rifiuti pericolosi l’utente, previa comunicazione al personale addetto, dovrà
depositare i rifiuti in area adiacente al contenitore relativo, e comunque in
accordo alle indicazioni del personale, lasciando al personale stesso la definitiva
collocazione dei rifiuti negli appositi contenitori. Al termine degli scarichi,
l’utente tornerà dall’addetto agli ingressi per ritirare la propria copia della
documentazione di conferimento dei rifiuti. (allegato I)
In ogni caso dovrà essere mantenuto un comportamento tale da salvaguardare
l’incolumità propria e di eventuali persone accompagnate nonché del personale
operativo presente.
Art. 7 - Divieti dell’utenza
Presso il Centro di Raccolta è severamente vietato:
a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato;
b) accedere con modalità diverse da quelle prescritte;
c) scaricare nell’isola ecologica materiali difformi da quelli espressamente
indicati nel presente Regolamento;
b) abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dall’isola ecologica, nei
pressi dell’ingresso, o in aree interne non dedicate a quel tipo di rifiuto;
c) rovistare e asportare materiali precedentemente conferiti o effettuare qualsiasi
forma di cernita di rifiuti già presenti all’interno dell’isola ecologica;
d) sostare nell’isola ecologica oltre il tempo necessario allo scarico e al
conferimento dei rifiuti;
e) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni
industriali ed artigianali al di fuori delle modalità, delle tipologie e dei
quantitativi stabiliti dal presente regolamento nonché senza la presentazione
delle previste registrazioni o autorizzazioni ambientali (es. formulario rifiuti,
iscrizione albo, ...).
Presso l’isola ecologica devono comunque essere rispettati i principi generali per
cui l’attività di gestione dei rifiuti è un’attività di pubblico interesse e deve
svolgersi senza arrecare pregiudizio all’ambiente e alla salute.
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Art. 8 - Misure di sicurezza
Poiché la tutela dell’ambiente, delle infrastrutture e della salute degli utilizzatori
e degli operatori sono elementi fondamentali per una corretta gestione dell’isola
ecologica anche ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., gli
utilizzatori dell’isola ecologica devono prendere visione delle norme di
sicurezza indicate, che sono legate alle attività e ai rifiuti gestiti, nonché attenersi
scrupolosamente a tali disposizioni e a quelle impartite dagli addetti del servizio.
Il gestore si riserva la facoltà di impedire il conferimento dei rifiuti a chiunque
non rispetti tali disposizioni ovvero a segnalare i comportamenti impropri agli
enti preposti.

Art. 9 - Controlli
Al fine di assicurare un’adeguata gestione del Centro ed il corretto conferimento
da parte delle utenze è prevista la possibilità di effettuare attività di controllo e
sanzione dei comportamenti irregolari a cura della Polizia Municipale e delle
figure eventualmente incaricate, compresi gli operatori presenti sul Centro di
Raccolta.
Ulteriori operazioni di controllo nel Centro di Raccolta possono essere effettuati
tramite i mezzi di videosorveglianza presenti; le informazioni registrate nel coso
del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell’art.4 c.1 lettera b) del
D.lgs n.196/2003; tali registrazioni effettuare saranno utilizzate al solo ed
esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all’abbandono
dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29 Novembre
2000 dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Art. 10 - Sanzioni
Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal
D.lgs n.152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto
dell’art.7bis del D.lgs n.267 del 18 agosto 2000, sono punite con le seguenti
sanzioni amministrative:
a) L’inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è
soggetta alla sanzione amministrativa compresa tra un valore minimo di €
50,00 ed un massimo di € 3000,00 per ogni infrazione contestata;
b) L’inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta
all’irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative a favore dei soggetti
competenti per legge:
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VIOLAZIONI

IMPORTO
MIN
MAX

Abbandono dei rifiuti ingombranti nei Centri da parte di persone fisiche (art.255
D.lgs 152/2006).
Abbandono dei rifiuti non ingombranti da parte di persone fisiche (art.255 D.lgs
152/2006).
Conferimento di rifiuti all’esterno degli appositi contenitori ma all’interno del
Centro.
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono
destinati all’interno dei centri.
Cernita, ispezione e prelievo dei rifiuti all’interno dei contenitori o in altro modo
accumulati all’interno dei Centri.
Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo /T.A.R.I. all’interno
dei Centri, salvo diverse disposizioni
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non
domestiche
Danneggiamento delle strutture del Centro di Raccolta

300,00€

3000,00 €

300,00€

3000,00€

50,00€

500,00€

100,00€

1000,00€

100,00€

1000,00€

100,00€

1000,00€

200,00€

2000,00€

300,00€

3000,00€*

Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall’addetto al controllo

50,00€

500,00€

*Nel caso di danneggiamento delle strutture del Centro di Raccolta, oltre
alla sanzione amministrativa, dovranno essere risarciti i danni provocati.
Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le
procedure previste dalla Legge n. 689/1981 ss.mm.ii..
L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art.71 della Legge n.
689/1981 nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 giorni da parte
del trasgressore è il Responsabile del Servizio individuato dall’amministrazione
competente.
Art. 11 - Responsabilità
L’amministrazione comunale è esente da ogni responsabilità e/o danno, in caso
di dolo e/o colpa del Gestore del Centro, ovvero di violazione da parte di
quest’ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Qualora all’interno del Centro si verificassero incidenti causati dal mancato
rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal Gestore o previste
nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente a carico dei
conferitori, ritenendo in tal modo sollevato il Gestore da ogni responsabilità.
Art. 12 - Gestione e responsabilità del servizio – Operatori
Il responsabile del Centro di Raccolta è la società, incaricata dei servizi di
raccolta e trasporto rifiuti presenti nel territorio Comunale.
Il Gestore deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui
all’art. 212 del D.lgs 3 Aprile 2006 ss.mm.ii. nella categoria 1 “Raccolta e
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trasporto dei rifiuti urbani” di cui all’art. 8 del D.M. n.406/1998 ss.mm.ii. per
l’attività “Gestione dei Centri di Raccolta”.
Sono operatori del Centro i soggetti incaricati dal Gestore per la custodia e la
manutenzione del Centro di Raccolta, nonché per il controllo durante la fase di
conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza.
Gli operatori del Centro devono garantire il rispetto di tutte le norme previste
dal presente Regolamento e pertanto hanno l’obbligo:
a) Di richiedere a chiunque abbi intenzione di conferire i propri rifiuti presso il
Centro di Raccolta, documento di identità in modo da verificarne i requisiti
per l’accesso;
b) Di registrare le generalità e il numero di targa dell’utente che accede al
Centro di Raccolta, nonché i rifiuti conferiti per finalità statistiche e/o di
controllo;
c) Di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla
tipologia;
d) Di negare l’assenso allo scarico per q2uel rifiuto che non presenti
caratteristiche adeguate all’avvio al recupero cui dovrà essere destinato;
e) Di compilare le schede ed il registro di entrata ed uscita dei rifiuti
nell’immediatezza dell’accettazione del conferimento e dell’avvio del
recupero/smaltimento
f) Di segnalare direttamente al Responsabile del Centro ogni eventuale
infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque.
Art.13 - Osservanza di altre disposizioni
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si
rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in materia di rifiuti
urbani, di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori.
Art. 14 - Entrata in vigore del Regolamento
Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa
delibera di approvazione. Esso verrà ulteriormente pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune per ulteriori quindici giorni ai fini della sua pubblicizzazione. Il
presente regolamento sarà esposto presso l’isola ecologica, sui siti del Comune
di Rizziconi e in altre forme che il Gestore ritenga opportune.
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