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ART.1

OGGETTODEL REGOLAMENTO

1. Il Comunedi Cetrarodisciplinacon il presenteregolamento,
la gestionedei rifiuti urbanie dei rifluti
assimilati,
ai sensidel D. Lgs03 aprile2006,noL52"Normein MateriaAmbientale"
e successive
modifichee
integrazioni,
stabilendo,
nel rispettodei principidi efficacia,
effìcienza
ed economicità:
per assicurare
a) le disposizioni
la tutelaigienico-sanitaria
in tutte le fasidellagestionedei rifiuti
urbani:
b) le modalitàdel serviziodi raccoltae trasportodei rifiutiurbani;
c) le modalitàdel conferimento,
dellaraccoltadifferenziata
e del trasportodei riflutiurbanial
fine di garantireuna distintagestionedellediversefrazionidi rifiutie promuovere
il recupero
deglistessi;
d) le normeatte a garantireunadistintaed adeguatagestionedei rifiutiurbanipericolosi
e dei
rifiutida esumazione
ed estumulazione
di cui all'art.184,comma2letteraf) del D.Lgs.752106;
e) le disposizioni
necessarie
a ottimizzarele formedi conferimento,raccoltae trasportodei rifiuti
primaridi imballaggio
in sinergiaconaltrefrazionimerceologiche,
fissandostandardminimida
rispettare;
f) le modalitàdi esecuzione
dellapesatadei rifiutiurbaniprimadi inviarlial recuperoe allo
smaltimento;
g) l?ssimilazione
per qualitàe quantitàdei rifiutispecialinon pericolosi
ai rifiutiurbaniai fini
dellaraccoltae dellosmaltimento
sullabasedei criterifissatiai sensidellanormativa
vioente,
2. Le disposizioni
del presenteRegolamento
non si applicano:
gassosiemessinell'atmosfera;
a) agliefFluenti
b) ai rifiutiradioattivi;
c) ai rifiutirisultantidallaprospezione,
dall'estrazione,
dal trattamentodall'ammasso
di risorse
minerarieo dallosfruttamento
dellecave;
d) allecarognee ai seguentirifiutiagricoli:materiefecalie altresostanze
naturalinon pericolose
utilizzatenell'attività
agricolaed in particolare
i materialilitoidio vegetaliriutilizzati
nelle
provenienti
normalipraticheagricolee di conduzione
dei fondirusticie le terreda coltivazione
dallapuliziadei prodottivegetalieduli;
e) alleacquedi scarico,esclusii rifiutiallostatoliquido;
esplosivi
in disuso.
D ai materiali
3. Sonorimandatead appositoseparatoregolamento
le normerelativeall'istituzione
dellatariffaper
la gestionedel serviziodei rifiutiurbaniin applicazione
all'art.23B
del D. Lgsn.152106.

ART. 2

FORMADI GESTIONE

1. Il Comunedi Cetraroprovvedeall'organizzazione
e alla gestionedel serviziorelativoai rifiuti
Urbanie dei rifiuti assimilatinonchèalla tutela igienicosanitariadellhmbientee della cittadinanza
sul
territoriócomunalesecondole formedi gestioneesercitata
in regimedi privativanelleformedi cui ai decreti
legislativi
n.26712000,
no151/2005,
n"15212006
e no04/2008
con la stipuladi appositocontrattodi servizio.
2. Il Comunedi riservainoltredi svolgere,nelleformeprevistedallalegge,attivitàrelativeallagestionedei
rifiuticostituenticomoetenza
facoltativa,

3. Il Comunedefiniscele modalitàdi erogazionedei serviziinerentialla gestione(raccolta,traspoftoe
smaltimento/recupero)
prowedea:
dei rifìutiurbaniinterni,esterni,specialiassimilatie
a) defìnireeventualiarticolazioni
e relativemodalitàorganizzative
del serviziodi raccoltadei rífiuti
garantendo
urbanie specialiassimilati,
adeguatefrequenze
di raccolta;
b) definire,in attuazioneanche di norme regolamentari
e tecniche,le disposizioni
necessariead
ottimizzare
le formedi conferimento,
raccoltae trasportodei rifiutiprimaridi imballaggio
in sinergia
con le altrefrazionimerceologiche,
fissandostandardminimida rispettare;
c) stabilirenumeroed ubicazione
dei contenitori
da utilizzare
dagliutentiper il conferimento
dei rifiuti,
frequerlze
ed oraridelleoperazioni
di raccoltatenutocontodelleesigenze
dell'utenza;
d) vigilare affinche sia assicuratala tutela iglenico-sanitaria
della cittadinanzaattraverso la
programmazione
di periodiciinterventidi lavaggioe disinfezione
dei contenitorie delle piazzole;
e) promuoverel'innovazionetecnologicadel serviziodi raccoltae dei relativí contenitorie mezzi
operativi;
f) assicurare
nell'ambito
territoriale
di competenza
comunaleuna raccoltadifferenziata
dei rifiutiurbani
crescentenel tempo secondogli scaglionidi percentualeminimestabilitedal D.Lgs, 152106e
ss.mm.ii..
4. Il soggettooperanteverrà di seguitomenzionato
come Ente Gestore,ed avrà la facoltàdi apportare
autonomamente
eventualimodificheed integrazioni
migliorativealle modalitàdi esecuzione
dei servizi,
purchènon in contrastocon ouantodefinitodal Contrattodi Servizio.

ART. 3

FINALITA'E OBIETTIVI DELLAGESTIONE

1. La gestionedei rifìutiurbanie dei serviziper la tutelaigienicosanitariadell'ambiente
e della
cittadinanza,
deve:
a) essereispirataal principiodi uguaglianza
dei dirittidei cittadini;
b) garantireparitàdi trattamentoa paritàdi condizioni
del servizioprestato
giustiziaed imparzialità;
c) ispirarsia criteridi obiettività,
d) garantireuna erogazione
continua,regolaree senzainterruzioni;
e) garantirela partecipazione
e I'accesso
dei cittadiniallaprestazione
del servizioai sensidella
normativavigente;
2. L'interagestlonedei Rifiutiè effettuatacondifferenziazione
spintadei flussimerceologici,
con
riferimentospecificoai seguenticriteri:
a) evitareogni dannoo pericoloper la salute,l'incolumità,
il benessere
e la sicurezza
della
collettività
e dei singolie senzausareprocedimenti
o metodiche potrebbero
recare
pregiudizio
all'ambiente
assicurando
la tutelaigienico-sanitaria
in tutte le fasidellagestione
dei rifiutiurbani;
b) determinare
le modalitàdel serviziodi raccolta,
trasportoe conferimento
dei rifiutiurbanicon
l'osservanza
di criteridi economicità
ed efficienza,
tendentia riciclare,
riutilizzare
i rifìutie
recuperare
da essimaterialeed energia;
primariin
c) ottimizzare
le formedi conferimento,
raccoltae trasportodei rifiutidi imballaggio
con
altre
frazioni
merceologiche;
_sinergia
vigente,il paesaggio
d) tutelare,in baseallanormativa
e i sitidi particolare
interesse;
e) promuovere
sistemitendentia ridurrela quantitàe pericolosità
dei rifiutie tendentia
(carta,vetro,
mantenerei rifiutiseparatiin "flussidistinti"secondole categoriemerceologiche
plastica,organico,metalli,ecc.)favorendone
cosìla reimmissione
in circolocomematerie
primee/o fonti energetiche;

3. Il serviziodi raccoltadifferenziata
saràattuatocon l'obiettivo
di:
a) diminuireil flussodei rifiutida smaltiretal quali;
b) favorirela valorizzazione
dei rifiutiattraversoil recupero,fin dallafasedellaproduzione,
plasticae
distribuzione,
consumoe raccolta,
di materialiquali:carta,vetro,materialimetallici,
legno,in altreparolefrazionidi RUche,se raccoltein manieratale da garantireun adeguato
gradodi purezzat
consentono
di attivareprocedure
di recupero/riciclaggio
di risorse,
riducendo
la quantitàdi RifiutiUrbanida inviareallosmaltimento;
c) incentivare
la raccoltadifferenziata
dellefrazioniorganicheputrescibili
dei RiflutiUrbani(rifiuti
alimentari,
scartidi prodottivegetalie animalio comunquead alto tassodi umidità)nonchédi
sfalcierbacei,ramagliee scartiverdi;
per i qualirisulta
d) istituireun serviziodi raccoltadi materialiingombranti
di originedomestica
difficoltoso
e causadi inconvenienti
operativio ambientaliil trattamentocongiuntocon i rifiuti
ordinari;
prodotti
e) migliorare
la raccoltadei rifiutipericolosi
urbani(batteriee pile,prodottifarmaceuticí,
e relativicontenitori
etichettaticon il simbolo"T" e/o "F");
dellefrazioninon recuperabili
da awiareallosmaltimento
0 ridurrela quantitàe la pericolosità
finale;
q) contenerei costidi raccoltain equilibrio
con i beneficiderivanti.

ART.4

DEI RIFIUTI
CLASSIFICAZIONE

per Rifiutosi intendequalsiasi
1. Ai finidel presenteRegolamento
sostanza
od oggettocherientranelle
categorieriportatenellîllegatoA alla paftequartadel D. Lgs.N.152/06e di cui il detentoresi disfio abbia
decisoo abbialbbbligodi disfarsi.
2. I rifiutisonoclassificati,
secondol'origine,in rifiutiurbanie rifiutispecialie, secondole caratteristiche
di
pericolosità,
in rifiutipericolosi
e rifiutinon pericolosi.
3. SonoRifiutiUrbani(RU):
provenienti
ancheingombranti,
da localie luoghiadibitiad usodi civile
a) i rifiutidomestici,
abitazione;
provenienti
da localie luoghiadibitiad usi diversida quellidi cui alla
b) i rifiutinon pericolosi
comma2, letterag)
ai rifiutiurbaniper qualitàe quantità,ai sensidell'art,198,
letteraa), assimilati
del D.Lgs.n"152106;
dallospazzamento
dellestrade;
c) i rifiutiprovenienti
giacentisullestradeed areepubbliche
o sulle
d) i rifiutidi qualunquenaturao provenienza,
private
comunque
soggette
ad usopubblicoo sullespiaggemarittimee lacuali
ed
aree
strade
e sullerive dei corsid'acqua;
da areeverdi,qualigiardini,parchie areecimiteriali;
e) i rifiutivegetaliprovenienti
da
ed estumulazioni,
nonchégli altri rifiutiprovenienti
f,) i rifiutiprovenienti
da esumazioni
attivitàcimiteriale
diversida quellidi cui allelettereb), c) ed e), di cui al comma2 dell?rt.184del
D.Lgs.n"152106
4. Sonoclassificati
RifiutiSpecialii seguentitipi di rlfiuti:
a) i rifiutida attivitàagricolee agro-industriali;
che
costruzione,
nonchéi rifiutipericolosi
b) i rifiutiderivantidalleattivitàdi demolizione,
del D.Lgs.n"152106;
derivanodalleattivitàdiscavo,fermorestandoquantodispostodall'aft,186

c) i rifiuti da lavorazioniindustriali,fatto salvoquanto previstodall'art.185, comma 1, lettre i) del
D.Lgs.n'152106;
d) i rifìutida attivitàartigianali;
e) i rifiutida attivitàcommerciali;
f) i rifiutida attivitàdi servizio;
g) i rifiuti derivantidalla attività di recuperoe smaltimentodei rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazzione
e da altri trattamentidelle acque e dalla depurazionedelle acque reflue e da
abbattimento
di fumi;
h) i rifiutiderivantida attivitàsanitarie;
i) i maccffinari
e le apparecchiature
deteriorati
ed obsoleti;
j) i veicolia motore,rimorchie similifuoriusoe loroparti(compresi
i natanti);
k) il combustibile
derivatodai rifiuti;
l) i rifiutiderivatidalleattivitàdi selezione
meccanica
dei rifiutisolidiurbani,
5. SonoPericolosi
i rifiutinon domesticiindicatiespressamente
cometali,con appositoasterisco,
nell'elenco
al capìtolo20.00.00di cui allhllegatoD alla partequartadel D.Lgs.no152106,
sullabasedegliallegatiG. H
ed I allamedesimapartequarta;
(RUP)i rifiutiurbanidomestici
6. Si intendonoper RifiutiUrbaniPericolosi
costituitida:
a) prodottie relativicontenitori
etichettaticon il simbolo"T" (tossico)e/o "F" (infiammabile),
qualivernici,solventi,fitofarmaci
e relativicontenitori;
b) prodottifarmaceutici
inutilizzati,
scadutio avariati;
c) siringhe;
d) batterie,pileed accumulatori;
e) lampadea scarica(neon)e tubi catodici.
7, PerrÍfiuticimiteriali
si intendonoi rifìutiorovenienti
da:
(i fiori secchi,le corone,le carte,i ceri,i rottamie materiali
a) ordinariaattivitàcimiterlale
lapidei,i rifiutiprovenienti
dalleoperazioni
di puliziadei viali,delleareedi sosta,degfiufficie
dellestruttureannesse);
b) esumazioni
ed estumulazioni
ordinarie;
c) esumazioni
ed estumulazioni
straordinarie;
B. Si intendonoper RifiutiUrbaniIngombrantii benidi consumodurevoli,quafioggettidi comune
provenienti
usodomesticoo di arredamento,
da rnsediamenti
civilio commerciali
e aventivolumetria
e/o pesotali da rendereimpossibile
il loroconferimento
o disagevole
al servizioordinariodi raccolta
dei rifìuti.
9. Si intendonoper Rifiutiurbaniinterni:
provenienti
o residenziali
da localie luoghi
S) rifiutidomesticiprodottida attivitàdomestiche
adibitiad usodi civileabitazione;
provenienti
h) rifiutidomesticiingombranti
da localie luoghiadibitiad usodi civileabitazione
(benidi consumodurevoli,di arredamento,
di impiegodomestico
di usocomune);
provenienti
i) rifiutinon pericolosi
da localie luoghinon adibitiad usodi civileabitazione,
j) assimilati
ai rifìutiurbaniperqualitàe quantità;
10. Si iniendonoper RifiutiUrbaniEsterni:
giacentisullestradee areepubbliche
a) rifiutidi qualunquenaturao provenienza
o sullestradeo
areeprivatecomunquesoggettead usopubblico;
giacentisullerivedei corsid'acqua;
b) rifiutidi qualunquenaturao provenienza

da areeverdi,qualigiardini,parchie areecimiteriali;
c) rifiutivegetaliprovenienti
nonchégli altri rifiutiprovenienti
da attività
da esumazioni
ed estumulazioni,
d) rifiutiprovenienti
cimiteriale.
riutilizzabili,
tuttavia
un insieme
di rifiuti,anchesingolarmente
11,I RiflutiMisti:sonocostituitida
precludere
possibilità,
(Rifiuti
RUP
Dai
misti
sono
comunque
esclusi
i
tale
Rifiuti
mescolati
in mododa
perché
(Rifiuti
raccolti
in
modo
distinto.
Urbani
Ingombranti
devono
essere
Pericolosi)
e
RUI
Urbani
)
qualivetro,carta,plastica,lattine,
12. I RifiutiOmogenei:sonocostituitidamaterialiomogenei
e/o al recupero.
organico,ecc.Questimaterialisonodestinatial riciclaggio
da
13.ConFlussoDistintosi indicasia un insiemedi rifiutiomogeneio non omogeneiprovenienti
comune,ad esempiola
raccoltadifferenziata,
sia un insiemedi rifiutiaventiuna caratteristica
possibilità
di essereutilizzatiper produrrecompost.Distintoè ancheil flussodei "Riflutimisti".
queiprodottiadibiti:
14.Si intendonoper Rifiutidi Imballaggi
a) a contenere,
b) a proteggere,
e consegna
dal produttoreall'utilizzatore,
la manipolazione
c) consentire
presentazione
dei rifiuti
mercie che rientranonellacategoria
di determinate
la
d) assicurare
precedenti
commi,
comedefinitidai
in:
e) Vengonosuddivisi
per la venditaper l'utentefinalee per il consumatore;
I) Imballaggiprimario imballaggi
un certonumerodi
o imballaggi
multipliconcepitiper raggruppare
II) Imballaggisecondari
unitàdi vendita
per il trasporto.
III) Imballaggiterziario imballaggi

ART.5

DEFINIZIONI

si adottanole seguentidefinizioni:
Ai fini del presenteregolamento
le qualii riflutivengonotrasferitidai luoghidi
e modalitàattraverso
operazioni
conferimento:
a trasportatore
di raccolta,in altreparoleconsegnati
e attrezzature
detenzione
ai dispositivi
debitamenteautorizzato;
tra detti
i rifiuticonferitidal produttore,Si riconoscono
contenitore:recipientiin gradodi accogliere
e
munitidi ruotee non,le campaneper la raccoltadi rifiutisecchie riciclabili
contenitorii cassonetti,
per evitaredannialla
altricontenitorichedebbonoin ognicasorispettarenormeigienico-sanitarie
salute;
dei rifiutieffettuato,primadellaraccolta,nel luogoin cui
depositotemporaneo:il raggruppamento
prodotti;
sono
detentore:il produttoredei rifiutio la personafisicao giuridicache li detiene;
e custodiadei rifiutipressoi
conservazione
detenzioneiniziale:funzionie modalitàdi temporanea
produzione
stessi;
degli
luoghidi
per la triturazione
dellafrazioneorganicadomestica;
dissipatore:
attrezzatura
di una merce;
filiera:s-istema
di identifìcazione
gestione:la raccolta,il trasporto,il recuperoe lo smaltimento
dei rifiuti,compresoil controllodi
dopola chiusura;
questeoperazioninonchéil controllodellediscariche
e degliimpiantidi smaltimento
collegati
tra loro
o siti infrastrutturali
luogodi produzionedei rifiuti:unoo più edificio stabilimenti
i rifiuti;
dallequalioriginano
attivitàdi produzione
in cuisi svolgono
di un'areadelimitata
all'interno

gestitada
per iltrattamentodei RiflutiUrbanie/ospeciali,
piattaforma
autorizzata:
areaattrezzata
autorizzazioni;
Aziendaod Entein possesso
dellenecessarie
produttore:la personala cui attività ha prodottorifiutie la personache ha effettuatooperazionidi
pretrattamento
chehannomutatola naturao la composizione
dei
o di miscuglio
o altreoperazioni
rifiuti;
irifiuti urbaniin frazionimerceologiche
raccoltadifferenziata:
la raccoltaidoneaa raggruppare
ed al recuperodi
omogenee,compresala frazioneorganicaumida,destinateal riutilizzo,al riciclaggio
prima;
materia
grandidimensioni
(scarrabili)
raccoltaper oufiti:raccoltadi RifiutiUrbani Ingombrantidacassonettidi
alloscopo
depositatiper un tempobreve(un giorno)in datee puntidel territoriocomunaleconcordati
di detti Rifiuti;
di facilitareagli Utentiil conferimento
Assimilati
a domiciliosecondomodalitàe
raccoltapoftaa porta:raccoltadei RifiutiUrbanie Speciali
tempifissatidall'EnteGestore;
preventivamente
l'Ente
Rifiuticoncordata
dall'Utentecon
raccoltasu chiamata:raccoltadi particolari
Gestore;
dei rifiutiper il lorotrasporto;
raccolta:I'operazione
di prelievo,di cernitae di raggruppamento
previstenell'art.181del D.Lgs.152/06;
recupero:le operazioni
zona recintata e presidiata,dotata dei necessariContenitori,per il
centro di raccolta-ecocentro:
da parte degli Utenti,di tutte le tipologiedi rifiuticomevetro,carta,cartone,
Conferimento
differenziato,
plastica,metalli,RUI(diversitipi), RUP(diversitipi);
previstenell'art.182del D.Lgs.no152/06;
le operazioni
smaltimento:
dei RifiutiUrbaniEsternt
ed all'asporto
rivoltaallarimozione
operazione
specificamente
spazzamento:
10;
4,
comma
allîRT:
cosicomedefiniti
itinerantein città,munitodi scompartia tenutastagnaper
stazionemobile:mezzomobileautorizzato
costituitida RifiutiUrbani
civili,prevalentemente
da abitazioni
la raccoltadi rifiutiprovenienti
Pericolosi;
di rifiutidi cui
di depositopreliminare
nelleoperazioni
consistenti
le attivitàdi smaltimento
stoccaooio:
nelleoperazioni
B del D. Lgs.n. 152106nonchéle attivitàdi recuperoconsistenti
al punto D 15 dell'allegato
C del citatoD. Lgs,n.152/06;
di messain riservadi materialidi cui al puntoR 13 dell'allegato
di raccoltao dai
dei rifiutidai dispositivi
al trasferimento
ed attivitàconnesse
trasporto:operazioni
e/o recuperoo
impianti
di
riciclaggio
iniziale(centrodi raccoltalocale)fino agli
luoghidi detenzione
definitivo(discarica);
stoccaggio
ai fini del trasportoed utilizzodei vari
valorizzazione',
ogni azioneintesaa facilitarela manipolazione
pressatura
pellettizzazione/
ecc,
in
balle,
flussidi Rifiuticome

ART.6

DI RIFIUTI
OBBLIGHIDEI PRODUTTORI

utentidel Servizio
Assimilati,'sono
di RifiutiUrbani,sianoessiDomesticio
1. Tutti i produttori
Comunaleespletatodall'EnteGestoree pertantosoggettiallarelativaTassao Tariffa,salvele
eccezioniprevistedallostessoRegolamento.
fino
dei localidi produzione
devonoesseretenutiall'interno
o Assimilati
2. I RifiutiUrbani.Domestici
qualsiasi
da
evitare
in
modo
tale
conservati
e
essere
contenuti
e
dovranno
momento
del
conferimento
al
di liquidie di odori.
dispersione
il qualeè tenutoad
dei rifiutideveaweniread operadel produttore,
differenziato
3. Il conferimento
compresii
e Assimilati,
in mododistintole diversefrazionidei RifiutiUrbaniDomestici
accumulare
di raccolta,
agliappositiservizi
distinta,
primarie a conferirli,
semprein maniera
rifiutida imballaggi
secondole modalitàindicatedall'EnteGestore.

in cassonetti,bidoncini,trespolie/o altri contenitori(inclusii sacchetti)a svuotamento
4. Il conferimento
meccanizzato
o manualeè regolatodalleseguentinorme:
dopoI'uso;
a) devonoesserechiusigli sportellio coperchidei contenitori,
voluminosi,
devonoesserepreventivamente
ridottidi volume;
b) gli imballaggi
devonoessererispettatigli orarie i giornistabiliti
c) nel casodi raccoltasu appuntamento,
incustoditi
nelle
dall'EnteGestore,in modotale che i rifiutirimanganoil minortempopossibile
la raccolta;
areedovevienerealizzata
dei rifiutiin sacchi,questidevonoessereben chiusi,in mododa non
d) nel casodi conferimento
potrebbero
via,
danneggiarli,
il contenuto
sullapubblica
spandendo
attirareglianimaliche
prossimità
pubblico
interesse
in
stesse;
o
delle
sulleareedi
in sacchiben chiusi,in mododa evitare
e) i rifìutimistidovrannoessereintrodottinei cassonetti
dei cassonetti
e la produzione
di odorimolesti;
l'imbrattamento
nel puntopiù prossimo
allasedestradaledi normalepercorrenza
f) deveawenire,ove possibile,
e/o pedonale,
del mezzodi raccoltain mododa evitareogniintralcioal transitoveicolare
impilatiin mododa evitarechevadanodispersinelle
nonchéognidisturboper la popolazione,
areecircostanti;
5. Ciascuna"frazione"di Rifiutodovràessereconferita"solo"nel contenitoree/o saccoad essapredisposto.
per le Raccolte
Differenziate.
awalersidellestrutturepredisposte
6. E'obbllgatorio
e terziari
agli imballaggi
secondari
con particolare
riferimento
7. La gestionedei rifiutidi imballaggio,
deveessereeffettuatasecondole modalitàprevistedallanormativaspecifica.
vigentee dal presente
dellesanzioniprevistedallanormativa
B. Fattasalval'applicazione
allarimozione,
Regolamento,
chiunqueviolai divietidi cui allîRT, 7, comma2, è tenutoa procedere
dei rifiutied al ripristinodellostatodei luoghiin solidocon il
all'awioa recuperoo allosmaltimento
sia
proprietario
di godimentosull?rea,ai qualitali violazione
e con i titolaridi dirittirealio personali
le
imputabilea titolodi doloo colpa,Il Dirigenteprepostodel Comunedisponecon propriaordinanza,
e il termineentrocui prowedere,decorsoil qualeprocede
a tale fine necessarie
operazioni
in dannodei soggettiobbligatied al recuperodellesommeanticipate.
all'esecuzione
chevincolinogli utentia formedi
9. Il Dirigenteprepostodel Comunepuò emanareOrdinanze
quali
il serviziodi raccolta,prevedendo
nei
è organizzato
funzionali
ai flussidifferenziati
conferimento
presente
per
Regolamento.
norma
del
a
sanzioni i casidi inadempienza

ART. 7

DIVIETI PERI PRODUTTORIDI RIFIUTI

per la
predisposti
nei cassonetti
Differenziata
di rifiutioggettodi Raccolta
1. E'vietatoil conferimento
istituite,nessun
allediversetipologiedi raccoltedifferenziate
raccoltadei rifiutimisti.In relazione
diversida quelloal qualeè destinato.
oggettoo materialepotràessereconferitoin contenitori
e nei
sulleareedi tutto il territoriocomunale
abusivamente
2. E'vietatogettare,versaree depositare
liquido
ed
e
qualsiasi
residuo
solido,
semisolido
immondizia,
pubblicimercaticopertie scoperti,
rifiuto,
in
racchiuso
qualsiasi
se
dimensione,
anche
natura
e
di
tipo,
genere
e
scarto
in
materialedi rifiuto
divietovigeper le superficiacquee,rii, canali,corsi
Il medesimo
sacchettio contenutoin recipienti.
altroluogoapertoal pubblico.
d'acqua,fossati,argini,sponde,spiaggee in qualunque

3. E'inoltrevietato:
rifiutidai contenitori
dislocatinel territoriocomunalee nel centro
e selezionare
a) rovistare,recuperare
ecologica-ecocentro;
di raccolta-isola
deglistessi,sullavia pubblicafuoridei giornie
contenentirifiutio componenti
b) esporresacchetti
delleore precisatineglioraridel serviziodi raccolta,nellezonein cui il serviziovieneeffettuatoa
domicilio;
in mododifformeda quantoprevistodall'Ente
c) esporrei rifiutioggettodi raccoltadifferenziata
Gestore;
le attrezzature
del serviziodi gestionedei rifìuti;
d) danneggiare
per
e) spostarei contenitori la raccoltadei rifiutí;
il servizio
cheostacolino
f) intralcidre
o ritardarel'operadegliaddettial servizioconcomportamenti
>LC>5U,

g) conferírenei contenitoriper la raccoltadei rifiutimaterialiaccesi,non completamente
spentio tali
danni;
da provocare
se non protettiaccuratamente;
h) introdurreoggettitaglientio acuminati,
al di fuoridellenormedi cui al D. Lgs.n.22197;
i) smaltirerifiutipericolosi
j) conferirerifiutispecialinon assimilati
di smaltimento
senzaavere
ai rifiutiurbanial servizio
con la gestionedel servizto;
stipulatoappositaconvenzione
k) imbrattareil suolopubblicoo adibitoad usopubblicocon piccolirifiuti(bucce,pezzidi carta,
gommada masticare
di olioe simili;
di animali,spandimento
e simili)escrementi
o di informazione;
l) abbandonare
su areapubblicao di usopubblicovolantinipubblicitari
da "frazioneverde"(sfalci,
rifiutidi qualunquetipo,anchese costituitiunicamente
m) incenerire
potature,fogliame,ramaglie);
appositamente
tipo di rifiutoal di fuoridei puntidi raccoltae/o dei contenitori
n) deporrequalsiasi
istituiti;
o) conferirerifìutiche non sianoprodottinel territoriocomunale'
4, E'fatto divietodi trattamentodei rifiutisecondomodalitàche possanorecaredannoall'ambiente,
pericolidi ordineigienico-sanitario,
esalazioni
molesteo qualsiasi
percolazioni
in acquesuperficiali,
altrodisagioper la popolazione.
sia in sacchi:RifiutiUrbani
aglialtri"flussi"sia in cassonetti
5. E'vietatoconferire,mescolati
liquide,materiali
nonAssimilati
agliUrbani,Sostanze
RifiutiIngombranti,RifìutiSpeciali
Pericolosi,
oltrea
(metallicie non) che possonoarrecaredanniai mezzidi raccoltae trasporto(compattatori)
addetto.
costituireun pericoloper la salutedel personale

ART.8

DEI RIFIUTI URBANI
DIFFERENZIATA
ATTIVAZIONEDEI SERVIZI DI RACCOLTA

Differenziate:
delleseguentiRaccolte
I'attivazione
1. E' obbligatoria
(vetro,carta,cartone,plastica,legno,metalli),per il successivo
a) frazioneseccarecuperabile
a impiantidi recupero;
conferimento
per il successivo
relativaad utenzeselezionate,
b) frazioneverdenonchéfrazioneputrescibile
ad impiantidi bioconversione
conferimento
;
c) riflutiurbaniingombranti;
d) rifiuti urbanipericolosi,
comma1 letterac) del D.Lgs.03
la raccoltadifferenziata"
2. Ai sensidell'art.205 "misureper incrementare
dei rifiutiurbanipari
differenziata
una
raccolta
assicurare
deve
territoriale,
ogni
ambito
2006,
no752,
aprile
percentoentroil 31 dicembre20t2.
ad almenoil sessantacinque

Differenziate,
i criteriorganizzativi
delleRaccolte
ai
3. Il Comunedefiniscenel presenteRegolamento
qualidovràispirarsil'apposito
Contrattodi Servizio,
potrannointervenirenel caso in cui lîutorità dîmbiio del
4. Eventualimodificheai criteriorganizzativi
per il Comunedi Cetraro,obiettivie modalità
Ottimale",stabilisca
ATO"AmbitoTerritoriale
costituendo
presente
Regolamento
e dal D.Lgs152106
e ss.mm,ii,.
di raccoltadifferenziata
diversidaquellidefinitinel
di rifiutiurbani,da partedi privati,Enti
di iniziative
di raccoltadifferenziata
5. E'vietatal'attivazione
pubbliche
private.
e
o Imprese
e Associazioni
di
da partedi Parrocchie
di iniziative
di raccoltadifferenziata,
6. E'vietatal'attivazione
autorizzate
con le modalitàdefiniteal TitoloVI.
volontariato,
se non preventivamente
tutte le iniziativedi RaccoltaDifferenziata
7, L'EnteGestoredovràprowederea pubblicizzare
di nuoviservizi,la modificadi serviziesistentio
autorizzate,mettendoin partrcolarerisaltol'attivazione
Nellecampagne
dall'utenza.
precisazioni
riguardoserviziesistentima utilizzatimaleo scorrettamente
e concisoe figurefacilmente
pubblicitarie,
un linguaggio
semplice
l'EnteGestoredovràutilizzare
interoretabili.
alla
Differenziata
siafìnalizzate
di Raccolta
B. Potrannoessereattivateformesperimentali
qualitative
ad obiettividi
dei Rifiuti,siacon riferimento
e quantitative
conoscenza
dellecaratteristiche
quello
energetico.
del recupero/compreso
dei servizi,di ottimizzazione
razionalizzazione

ART.9

ORDINANZECONTINGIBILIE URGENTI

ed urgentiil Sindacopuòemettere,ai sensie con le modalitàpreviste
eccezionali
1. Persituazioni
a
il ricorsotemporaneo
ed urgentiper consentire
contingibili
dallevigentinormative,ordinanze
vigenti,purchénon vi siano
specialiformedi gestionedei rifiuti,anchein derogaalledisposizioni
di dannoo di pericoloper la salutee per l'ambiente,
conseguenze
al Ministrodellîmbienteed al MinistrodellaSanitàentrotre
2. Detteordinanzesonocomunicate
a sei mesi.Restanosalvii poteri
giornidall'emissione
ed hannoefficaciaper un periodononsuperiore
pubblica.
sicurezza
della
preposti,
vigenti,
alla
tutela
in basealleleggi
degliOrganidelloStato

ART. 10

DOMESTICODELLAFRAZIONEUMIDA E DELLAFRAZIONEVERDE
COMPOSTAGGIO

stradalidi prossimità,
1. Il Comune,oltre a poterprevederela raccoltadellafrazioneumidacon contenitori
consentee favorisce,anche attraversoriduzionidella tariffa da definirsinellhppositoregolamentoe
dei
Organica
dellaFrazione
domestico
di opportunaattivitàdi controllo,il correttocompostaggio
l'attivazione
RifiutiUrbanidomestici.
delle
con l'utilizzo
risulticontrollato,
domesticopuò awenire,purchéil processo
2. Il compostaggio
relazione
in
ecc')
Composter
di
compostaggio,
Casse
(qualiCumulo,Concimaia,
diversemetodologie
da trattare(frazioneumidae
quali-quantitative
del materiale
ed alleproporzioni
allecaratteristiche
verde).
appositeconvenzioni'
Comunale
stipulanocon lAmministrazione
interessate
3. Le utenzedomestiche

potràeseguiretale operazione
4. Ogniutenteinteressato
al compostaggio
domestico
soloed esclusivamente
sullaFrazioneUmidae Verdedei Rifiutiprodottidal proprionucleofamiliareed utilizzare
i prodottidi risulta
solosul proprioorto,giardino,fioriere.
5. E'vietatala collocazione
dellastrutturadi compostaggio
ad una distanzainferiorea 5 m dal confinedella
proprietà,salvodiversiaccordifra confìnanti,

Titolo II . CRITERIDI ASSIMILABILITA'

ART. 11

CRITERI E MODALITADI ASSIMILAZIONEDEI RIFIUTI

1. In attesadellaemanazione
da partedelloStato,dellenormeregolamentari
e tecnichedi cui al comma4,
per l'assimilazione
dell'art.195del D.Lgs.no152106,
chefisseranno
icriteri qualitativi
e quantitativi
dei rifiuti
specialiai rifiutiurbani,ai fini dellaraccoltae dellosmaltimento
nonchédellaconseguente
applicazione
della
ai riflutiurbaniquei riflutispecialidi cui allhrt, 184 comma3, lettera
tassa-tariffa,
sonodichiaratiassimilati
a), c), d), e), 0, e g) del D.Lgs.noI52l06,provenientida localie luoghiadibitia usi diversidalla civile
abitazione,
degliimballaggi
terziari
assimilati
ai RifiutiUrbaniper qualitàe quantità,con assolutaesclusione
e secondoi criteridefinitiall?rt. 12 del presenteRegolamento.
i criteriqualie quantitativi
2. Il Produttore
di rifiuti"assimilati
agliurbani"che rispettano
di
potràprowederead awiare al recuperotali rifiuticon ditteesterne,ma dovrà
assimilazione
Gestoreper I'awiodei rifiutia smaltimento,
obbligatoriamente
usufruiredel servizioespletatodall'Ente
in regimetariffariodellacategoriadi appartenenza,
l'ordinario
dei rifiutiassimilati
agliurbaniattraverso
3. Sonogarantitila raccoltae lo smaltimento
in relazione
e svoltoanchesecondoformepafticolari,
serviziodi raccolta,che potràesserearticolato
ed operativedell'EnteGestore.
alleesigenze
organizzative

ART. 12

RIFIUTI SPECIALIASSIMILABILI AGLI URBANI: CRITERIQUALITATIVIE
QUANTITATIVI

unacomposizione
cheabbiano
assimilabili
agliurbani,iriflutinonpericolosi
1. Sonorifiutispeciali
sianocostituitida manufattie materialisimilia quelli
analogaa quelladei rifiutiurbanio, comunque,
o similari:
elencati
di seguito,
Accessoriper l'informatica
Alimenti(scartidi) non liquidi
Alimentideteriorati
Alimentiinscatolati
deteriorati
di principiattivi)
Animali(residuidi estrazione
Baccelli
Bucce
Caffe(scartidi)
Camered'aria
LdILd

Cartaadesiva
Carta(foglidi)
Caftametallizzata
Cartaolastificata
Caftone
Caseina
Cassette
Caucciù(polvere,manufattie ritaglidi)
Cavi(materialeelettrico)
Celloohane

Feltri(tessutinon tessuti)
Ferro(manufattidi)
Fibre(scartidi)
Fiori(scaftidi)
Fusti(vuoti)
Frutta(scartidi lavorazione)
Erbe(scartidi)
Gesso(frammentidi)
Gesso(pannellidi)
Gomma(polverè,manufattie ritaglidi)
Imbottiture
Isolantitermicie acustici(lanedi vetroe di
roccia)
Juta(scartidi)
Lanedi vetro
Latta(fusti di)
Lattine
e radiografiche)
Lastre(fotografiche
di)
Legno(pannelli
Legno(scartidi)
Legno(pastadi, ancheumidapurchépalabile)
Linoleum
elettrico(cavi)
Materiale
Metallo(imballaggi)
Moquette
Molitoria(scartidi industria)
Nastriabrasivi
Ortaggi(scartidi lavorazione)
Paglia(prodottidi paglia)
Pagliette(di ferro)
(residuidi industria)
Pastificazione
(scartidi)
Pavimenti
Plastica
Plastica(fogli metallizzatidi)
(fustidi)
Plastica
(pannelli
di)
Plastica
Pelli
Pelli(similpelle)
Pellicole
e termoinCurenti,
Resine(termoplastiche
manufattidi)
qualibenidi consumo
Rifiutiingombranti
di usocomune,
di
arredamento
durevoli,
provenienti
da fabbricatio da altri insediamentl
civiliin genere.
(in guaine)
Rivestimenti
Roccia(lanadi)
Sacchi(di cartao Plastica)
Sanseesauste

Segatura
Spugnadi ferro
Stracci
Stucco(frammentidi)
(scartidi)
Sgranatura
Sughero(frammentie manufattidi)
Tappezzeria
Tessuti(non tessuti)
Tessuto(scartie ritaglidi)
Truciolidi legno
Vegetali(scartidi)
di principiattivi)
Vegetali(residuidi estrazione
(scarti
Verdure
di)
Vetro (fusti di)
Vimini(frammentie manufattidi)
ai seguenticriteridi qualità:
2. Tali materialidevonoinoltrerispondere
a) non devono esserestati contaminati,neppurein tracce,con sostanzee preparaticlassificati
pericolosi
da policlorodibenzodiossine
e/o
dallanormativain materiadi etichettatura,
policlorodibenzofurani,
se non sianostatibonificati;
di trattamentospecifico;
tecnologica
con l'impianto
compatibilità
b) devonopresentare
qualitative
incompatibili
con le tecnichedi raccolta
caratteristiche
c) non devonopresentare
adottatedall'EnteGestore,ed esempio:
non solida;
I)consistenza
se sottoposti
a compattazione;
di percolato,
II) produzione
di quantitàeccessive
III) fortementemaleodoranti;
polverulenza.
IV) eccessiva
al seguenteelenco:
d) non devonoappartenere
(1) rifiuticostituitida pneumatici
obsoleti;
(2) rifiutiderivantidallelavorazioni
di mineralie di materialidi cava;
(3) rifiutidi imballaggiterziari;
ai rifiutiurbaniai solifini del
(4) rifiutidi imballaggi
chesonoassimilati
secondari,
in raccoltadifferenziata.
conferimento

ART. 13 TASSAZIONEDEI RIFIUTI SPECIALIASSIMILATIAGLI URBANI
Urbaniviene
applicatala Tassa-Tariffa,
1, Allesuperficichedannoluogoai RifiutiSpecialiAssimilatiagli
regolamento,
nei modistabilitidal relativo
una
e non affidatial serviziofornitodell'EnteGestore,comporterà
2, L'awio al recuperodei rifiutiassimilati
mento.
riduzionedella Tassa-Tariffa,da definirsinelI'appositoregola

ART. 14
-

RIFIUTI SPECIALINON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI:
RACCOLTAE SMALTIMENTO

sonoa totale
agliurbanie dei rifiutispeciali
di rifiutispecialinon assimilati
1. La raccoltae lo smaltimento
caricodel produttore,chedevestipulareappositicontratticondittespecializzate.

per la gestionedei RifiutiSpeciali
2. Il Comunepuò istituireserviziintegrativi
non Assimilati
ai Rifiuti
Urbani.Taliservizinon devonoessereconsiderati
obbligatori
nel casoin cui il detentoredi Rifiuti
Speciali
non Assimilati
dimostridi assolvere
ai propriobblighicon le seguentimodalltà:
a) autosmaltimento
dei rifiuti;
b) conferimentodei rifiuti a terzi autorizzatiai sensÍdelledisposizioni
vigenti;
c) conferimento
dei rifiutia soggettiautorizzati
alleattivitàdi recuperoo di smaltimento,
a
condizione
che il detentoreabbiaricevutoil formularioorevistodallanormativavioente.

ART. 15

COMMISSIONECONSULTIVAPERLA CLASSIFICAZIONE
DEI RIFIUTI

di assimilazione
dei rifìutie nei casidi maggiore
1. Alloscopodi renderepiù rapidele procedure
e/o che presentino
dubbiinterpretativi,
l'EnteGestoresi awarràdi apposita
rilevanza
igienico-sanitario
Commissione
TecnicaConsultiva
cosìcomposta:
- un funzionario
nominatodallaProvincia
di Cosenza;
- due funzionarinominatidal Comune,di cui uno confunzionidi Segretario
dellaCommissione;
- il Direttoredell'EnteGestoree due tecnicinominatidall'Ente
Gestore;
- un funzionario
nominatodalIîRPACAL.
espertinominatida ciascunEnte.
alleriunioni,comeconsulenti,
Potrannopartecipare
tecnici,che ne cureranno
dovrannoesseretrasmessi
ai componenti
2. I verbalidellaCommissione
per opportunaconoscenza.
l'inoltroagli Entidi appartenenzat

Titolo III * AREA DI ESPTETAMENTO
DEL PUBBLICOSERVIZIO E MODALITA' DI
CONFERIMENTO
DEI RIFIUTI

ART. 16

MODALITADI ESPLETAMENTO
DELSERVIZIOE DI CONFERIMENTO

1. La gestionedei rifiutiurbaniinterni,esternied assimilati,
vienesvoltain regimedi privativanell'ambito
del
territoriocomunale,entro la zonaobbligatoria
di raccoltacomprendente
il centroabitatoe gli insediamenti
sparsiad alta densitàabitativadove sia possibileassicurare
tecnicamente
il regolareespletamento
del
servizio,
Al fine di garantireservizidi elevatolivelloqualitativo,dovrannoessereutilizzatele attrezzaturepiù
adeguatesia in relazione
ai luoghicheaglioraridi svolgimento.
"ZoneSeryite"dall'espletamento
2, Sonoda intendersi
del pubblicoservizio:
- portaa porta;
o quellein cui vieneespletatoil serviziodomiciliare
r quelle ricadentiall'internodelle aree perimetralee/o quellache sono di fatto servite,ovvero,
- utenzapostaa distanzanon superiorea ml. 650,00dal puntodi raccolta(cassonettol'abitazione
contenitore
e/o postazione
di conferimento);
Altresi,sono da ritenersi"Zone non Servite"dall'espletamento
del pubblicoservizio,quellezone poste
fuori dallearee perimetrale
i cui immobilirisultanoesseresituatiad una distanzasuperioredi ml. 650,00dal
più vicinopuntodi raccolta(cassonetto-contenitore
e/o postazione
di conferimento).
3.il numerodei contenitorie le relativecapacità,nonchéle frequenzedi raccolta,sarannoadeguatamente
dimensionate
al numerodelleutenze,
allequantitàed alletipologie
dei rifiutida smaltire.
4. I RifiutiUrbanied Assimilati
devonoessereconferitia curadel produttorenei diversiluoghie/o
contenitori,
la
tipologia
di rifiutida conferiree le modalitàriportatenegliarticolisuccessivi
secondo
ed
adottatedall'EnteGestore.
5. Il conferimentodei rifiuti prodottinelle zone non copertedal serviziodi raccolta,deve awenire nel
i rifìutiurbanidevonoessereconferitial
in particolare,
rispettodi quantoindicatonel presenteRegolamento,
puntodi raccoltapiu vicino.
possonoessere
art.12del presenteRegolamento,
6, I rifiutispecialiassimilati
agli urbanidi cui al successivo
raccoltianchecon modalitàe tecnichediverseda quelleprevisteper gli urbani.A tal fine i produttoridi tali
rifiuti sono obbligati a rispettaretutte le indicazionia loro fornite dal Gestore del servizio o
dallîmministrazione
Comunale.
7, I luoghie i contenitori
sonoelencatidi seguito:
flussidi rifiuti;
a) nei contenitoristradalidedicatiaglispecifici
b) nei centridi raccolta- ecocentri;
anchea domiciliosu appuntamento;
c) pressopuntispecifici,
d) ai mezzimobiliautorizzatied attrezzati;
Assimilati;
e) nei contenitori"dedicati"per i produttoridi grandiquantitàdi RifiutiSpeciali
f) mediantedissipatori.

ART. 17

CONTENITORISTRADALIDEDICATI

allestiti,tali
opportunamente
1. I contenitoristradalidevonoesseredislocatiin spazi,ove possibile
la
dei rifiutie di svuotamento,
l'agevolezza
delleoperazionidiconferimento
da garantirel'igienicità,
inserimento
con altreopere
di circolazione
e di traffico,nonchél'armonico
salvaguardia
delleesigenze
di arredourbano,senzacrearebarrierearchitettoniche.
2. I cassonettie/o contenitorisia per la raccoltadel seccoche quelli per la raccoltadifferenziatadevono
esserecollocatidi regolain area pubblicao privatasoggettoad uso pubblico,e su ognunodi essidevono
essereapposti'oltreche a cartelliadesiviindicantiil rifiuto che vi si puo introdurreanche apposita
per evidenziare
di notte la presenza
dello
indicanteil divietodi sostae stradalecatarifrangente
segnaletica
stesso.
neicasi
all'interno
delleareeprivateesclusivamente
i contenitori
3. L'EnteGestorepuò collocare
seguenti:
dellequalisia disagevole
del serviziodi raccoltain conseguenza
a) particolari
articolazioni
collocatiin areapubblica;
dei rifiutinei contenitori
l'immissione
collocatiin
deglistessinei contenitori
di Rifiutiin quantitàtale per cui l'immissione
b) produzione
o di abusivoconferimento.
continuiproblemidi traboccamento
areapubblicacreerebbe
con quellidell'EnteGestoredel
devonoesserecompatibili
4, Ove previstiin areaprivata,i contenitori
servizio.
orizzontale
di colore
deveesseredelimitataconsegnaletica
dal contenitore
5. L'areainteressata
quando
protezioni
cassonetti,
giallo.Devonoinoltreessereinstallate
e
di
fermo
dei
le
di ancoraggio
necessarie,
e daglianimalie ad
6. I contenitoridevonoessereidoneia proteggerei rifiutidagliagentiatmosferici
moleste
impedireesalazioni
o privatasoggettaad uso
7. I contenitoriper la raccoltadei rifiuti,sonocollocatiin areapubblica
oubblicoa curadell'EnteGestoredel servizio.
tali da
in posizioni
e/o contenitori,
di cassonetti
in prossimità
autoveicoli
B. E'vietatoparcheggiare
stessi,in
e lavaggiodei contenitori
di svuotamento
recareintralcioo addiritturaimpedirele operazioni
di sicurezza.
condizioni
o di
viaria,di progettidi nuovestruttureurbanistiche
9. In casodi interventidi risistemazione
privata,
pubblica
opere
di
urbanizzazione
delle
nellhmbito
o
di
iniziativa
ristrutturazioni,
sostanziali
per i cassonetti
dei rifiutisolidiurbani,sulla
primaria,devonoessereprevistigli spazie i contenimenti
basedi standardspropostidal Gestoredel servizioin funzionedei parametrirelativialladensità
da servire.
degliinsediamenti
edilizia,al numerodegliutentie alladestinazione
bidoncinoe di ogni altro contenitoreper i rifiuti su tutto il territorio
10. La posizionedr ogni cassonetto,
sonostabilitedall'EnteGestoresentitoil competente
a tale posizione,
comunale,nonchéeventualimodifiche
Settoredel Comune,
dovrannoesserefornitidi adesiviindicantile tipologiedi rifiuticonferibilie,
e/o contenitori
11. Cassonetti
da partedegliutenti,le
ma oggettodi erroridi conferimento
ove possibile,di quellinon conferibili
per
il multimateriale,
per
riciclabile,
sfusi
(es.sacchichiusi secconon
modalitàdi conferimento
principiali
plastica
i
divieti'
e
schiacciati)
contenitoriin

ART. 18

DEI CONTENITORI
DIVIETI CIRCALA COLLOCAZIONE

E'vietatala collocazione
dei contenitori:
1. entrounadistanzadi 5 metrida :
ad alto scorrimento;
a) incrocidi stradeextraurbane
pedonali;
b) passaggi
c) semafori;
d) finestreubicateal pianoterrao seminterrati;
tavolecalde,
di attivitàdi ristoro(bar,pasticcerie,
alimentari,
e) ingressidi abitazioni,
pa
perm-ercati,
ninoteche, pizzerie,ristoranti) e Farmacie,
su
non si applicaallezonedel CentroStorico
La presentedisposizione
ríservati
a portatori
ed uscitadi parcheggi
2. nelleareed'ingombroper le manovredi accostamento
di handicape fermatedei mezzipubblicidi trasporto.
di carburante
3. entrouna distanzadi almeno10 metridai serbatoidegliimpiantidi distribuzione
(gas,benzina,metano,gasolio)ed altreformedi materiale
infiammabile;
elettricae
del gas metano,dell'energia
da cabinedi distribuzione
4. entrola distanzadi sicurezza
dallecentraline
telefoniche.

ART, 19

CONTENITORISTRAORDINARIPOSIZIONATIIN PUNTI SPECIFICI

straordinarie, provvederàad
Il Comune,in occasionedi mercatitradizionali,fiere e manifestazioni
(iniziando
se necessario,
nel rispettodellaviabilità,i luoghiin cui l'EnteGestorecollocherà,
individuare,
per tutta la duratadell'evento.
capacità,
di sufficiente
dei contenitori
dallaseradel giornoprecedente)

ART,20

CENTRODI RACCOITA.ECOCENTRI

terrannoconto,oltrechedelleesigenze
dei centridi raccolta- ecocentri- isolaecologica
1. La localizzazione
un facileaccesso
di viabilitàordinaria,rendendopossibile
situazioni
di arredourbano,anchedelleparticolari
per
del serviziodi
lo
svolgimento
parte
utilizzati
parte
veicoli
degli appositi
dell'utenzasia da
sia da
per
personale
all'accettazione
al
addetto
rivolgersi
sempre
dovrà
ancheabituale,
Il Produttore,
smaltimento.
produttore
che
deve
mettere
a
cura
del
è
Lo
scarico
allo
scarico.
relative
indicazioni
e le
la registrazione
addetto
fornitedal personale
le istruzioni
seguendo
oggettie materialinegliappositiContenitori,
dei centri di
dei rifiuti a'fianco o nelle prossimità
e l'abbandono
2. E' vietato l'accesso,il conferimento
quandoquestesonochiuseo non presidiate,
ecologiche,
raccolta-ecocentri-isole
di rifiutiin detti centrida partedi utentiesternial Comunedi Cetraro,
3. E'vietatoil conferimento

ART. 21

DEI *RIFIUTI OMOGENEI"
CONFERIMENTO

separatonegliappositicontenitori(o luoghi)situatiin areepubblichee/o
1. E' obbligatorioil conferimento
(chioschi,
bar,) dei seguentirifiuticon le modalitàspecificate:
pressoutenzespecifiche

a)
b)
c)
d)
e)

vuoti,tappisfusi;
Vetro- bottigliee contenitori
Caftae caftone- non introdurrele bustedi nylone cartaplastificata;
- solobottigliee flaconidi plasticaschiacciati
in mododa ridurreil lorovolume;
Plastica
e stagnola,
acciaio;
Metallitipo lattinedi alluminio
ben chiusi.
Organico- negliappositisacchetti

il conferimento
commaè altresipossibile
2. Peri rifiutidi cui allelettereda a, b, c, d del precedente
semplici,se istituite.
diretto nei centridi raccolta- ecocentri- isoleecologiche
poiché,per la
anchei RifiutiSpecialiAssimilati
3. Sonoda ritenersiRifìutidestinatia raccoltadifferenziata
precedente
comma1.
le categoriemerceologiche
elencateal
lorostessadefiriizione,
comprendono
nellenormalipiazzole
4. I contenitoriper vetro,carta,plastica,metallisarannocollocatiinnanzitutto
per rifiuti,tipicamente
"Rifiutimisti".
destinatead ospitareanchealtricontenitori
degliedificipubblicielo ad uso pubblico
5. Sarannoaltresìcollocatinelleimmediatevicinanze
Verrannopoi collocatipressoi rivenditori
(Municipio,
Ferroviaria,
ImpiantiSportivi,).
Scuole,Stazione
di prodottiche generanoqueitipi di rifiuti.
del Comune,i criteridi
a seguitodi formaleprowedimento
6. L'EnteGestorepotràmodificare,
disponibili.
alleattrezzature
anchein relazione
separazione,

ART,22

DEI RIFIUTI URBANIPERICOLOSI
CONFERIMENTO

dei rifiutiurbanipericolosi:
vietatoil conferimento
1. E'tassativamente
a) nei cassonetti;
per raccogliere
Assimilati
agli Urbanio destinati
RiflutiSpeciali
b) nei puntidi accumulospecifici
agliUrbani,ma comunquedestinatiallo
nonAssimilati
RifiutiSpeciali
ad accogliere
di Rifiuti
o ad altriimpiantidi smaltimento
di primacategoria
finalein discariche
smaltimento
Urbani.
attrezzate
o alla
o al centrodi raccolta- ecocentro
2. Tutti i RUPandrannoconferitinei contenitorispecifici
alloscopo.
stazionemobileattrezzata

ART.23

DEI RIFIUTI URBANIINGOMBRANTI
CONFERIMENTO

ad un rivenditore
dellaloro durata,devonoessereconsegnati
ad esaurimento
I rifiuti urbaniingombranti,
all'EnteGestore
consegnati
essere
oppure
tipologia
equivalente,
bene
di
di
un
all'acquisto
contestualmente
serviziodi raccolta.
all'apposito
pressoi centridi raccolta- ecocentri
o previaprenotazione

DEI RIFIUTI SPECIALIASSIMILATIAI RIFIUTI URBANI
AR.T.24 CONFERIMENTO
ai RifiutiUrbanideveawenirenel rispettodei
dei RifìutiSpecialiAssimilati
1. Il Conferimento
dl caratterecivilee
ogniresponsabilità
a caricodel Produttore/Utente
precedentiarticoli,rimanendo
nella
classificazione.
commessi
penaleper gli eventuali
illeciti

2, Nelcasodi serviziocon raccolta"domiciliare".
i rifìutiAssimilati
devonoessereconferitiin
aventicapacitàstabilitain appositoprowedimento
contenitori
di intesacon l'EnteGestore.Eventuali
non compatibili
materialiaventidimensioni
con la capacitàdei contenitori,
devonoessereridotti
per mezzodi pressatura
dall'Utente
o cesoiatura.
Analoghedisposizioni
valgononel casoin cui il
serviziosia svoltocon cassonetti
stradalipluriutenza.
stradaliin ouantitativi
3, I RifiutiAssimilati
devonoessereconferitinei cassonetti
tali da non
allaraccoltadi RifiutiUrbanidi produzione
Nondevono
compromettere
o crearepregiudizio
domestica.
pertantoessereconferitiquantitativi
di RifiutiAssimilati
la produzione
eccedenti
mediagiornaliera
ed
precedenti
in pafticolare
nelllegiornatefestivee ad esseimmediatamente
o successive.
possonorichiedere
"Contenitori
4, Le "GrandiUtenze",quandoproduttrici
di "Assimilati",
dedicati",
pertantodevonoriservare
al lorointernoadeguatispazisia per la collocazione
di detti contenitori
che
per la manovradegliautomezzi
che prowederanno
al lorosvuotamento.

ART. 25

RIFIUTI CIMITERIALI
CONFERIMENTO

attivitàcimiteriale
devonoesserestoccatiin cassonetti
e/o bidonciniper
1. I rifiutiorovenienti
dall'ordinaria
o all'esterno
del cimitero.
riflutiurbanisistematiin areeall'interno
devonoesseregestiti
ed estumulazioni
ordinariee straordinarie
2, I rifiutiprovenienti
da esumazioni
polizia
precauzioni
nel
regolamento
di
mortuaria.
e
rispettodel
con le necessarie
in
3. I rifiutiqualii restiligneie i restidi indumentidel feretro,devonoessereraccoltiseparatamente
volumetrica
e non oltrecinquegiorni
appositicontenitori
a tenutaed awiati,dopoopportunariduzione
dalladatadi produzione,
in impiantoidoneo.

ART.26

DEI RIFIUTI SPECIALINONASSIMILATIAGLI URBANI
CONFERIMENTO

dei rifiuti
di gestione
non Assimilati
agliUrbaninelcircuito
di RifiutiSpeciali
1. E'vietatal'immissione
urbani.
agliUrbaniha l'obbligodi mantenere
2. Il produttoreo detentoredei RifiutiSpecialinon Assimilati
quelli
Assimilati.
Urbanie
separatii relativiflussida
agliurbanidevonoessereconferitidal produttoree/o detentorea soggetti
3. I RifiutiSpecialinon Assimilati
vigente.
secondonormativa
oppureessereautosmaltiti,
autorizzati
alleattivitàdi recuperoe smaltimento,
competente.
dall'Ente
Pericolosi
deveessereautorizzato
4. Lo smaltimentodei RifiutiSpeciali

TRASPORTOE SMALTIMENTODEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
Titalo IV - RACCOLTA

ART. 27

DELLARACCOLTA
ESTENSIONETERRITORIALE

vieneeffettuatoentroil perimetrodel
1. Il serviziodi raccoltadei rifiutiurbanidomesticie assimilati
Successivamente
è obbligatoria.
. Entrotale perimetrol'utenzadel servizio
territorioComunale
può essereaggiornata
o
territoriale
tale estensione
del presenteRegolamento,
all'approvazione
sindacale.
solobonordinanza
modificata
2. Si intendonocopertidal pubblicoservizioanchele areee gli edificiai qualisi accedemediantestrade
privateil cui sboccosiacomunquein areapubblicasoggettaal serviziodi raccolta.
prowedea definirele modalitàdi
Comunale,
3, L'EnteGestore,in accordocon lîmministrazione
favorendole tecnichedi raccoltache permettonodi
esecuzionedel Serviziodi RaccoltaDifferenziata
previsti
del D.Lgs.152/06.
dall'art.1B1
gestione
degliobiettivi
e il raggiungimento
icostidi
contenere
- portaa porta
dellaraccoltadomiciliare
istituzione
4. Il serviziodi raccoltadei rifiutiprevedesia l'eventuale
di ogni tipo, ovunqueessisi trovinonel rispettodegliART.17 e ART'
dei contenitori
e sia lo svuotamento
depositatiattorno
tutti i rifiutieventualmente
cura nell?sportare
18. L'EnteGestoredovràporreparticolare
ed agliautomezzi
del suoloattornoai contenitori
ai contenitori,nonchéallapuliziaed eventualedisinfezione
di raccolta.
tra Comuneed Ente
di Servizio
di raccoltasonodefinitinel Contratto
5. Gli orarie le frequenze
Gestore,.

ART. 28

RACCOLTACON CASSONETTISTRADALI

del perimetro
mediantesuddivisione
organizzata
stradaliviene
1. La raccoltadei rifiuticon cassonetti
che possonoessereantimeridiani,
con oraridi servizio
di raccoltain zoneoperativeomogenee,
atte:
l'impiegodi idoneeattrezzature
pomeridiani
o notturni,attraverso
dei cassonetti;
a) allo svuotamento
dei cassonetti;
b) al periodicolavaggio
stessoo prodotti
entroun raggiodi 5 metridal cassonetto
.j alla raccoltadei riflutiabbandonati
di svuotamento;
nelleooerazioni
dei riflutiallosmaltimento.
d) al trasferimento
o
del numeroe del tipo di cassonetti
allasceltaponderata
2. Le frequenzedi raccolta,unitamente
i
rifiuti
possibilità
di
conferire
la
garantire
all'utente
devono
zona,
in
ogni
altri contenitoridislocati
sempreall'internodegliappositicontenitori.

AR.T.29

RACCOLTADIFFERENZIATA'DOMICILIARE"

per frazioni
1. La raccolta domiciliareconsistenella raccolta"porta a potta" dei rifiuti differenziati
piano
di
ogni stabile
terra
al
awenire
deve
e
sacchetti,
e/o
posti
in contenitori
omogenee
merceologiche
la
strada'
o
il
marciapiede
lungo
recinzione
parte
della
esterna
sededel produttore,nella

quanto
2. Taletipologiadi raccoltapotràessereistituitaanchein via sperimentale
e dovràrispettare
nei
specificato seguenticommi.
3. Nel casovi fosserosacchiche per qualsiasicausarisultassero
rotti o apertie il cui contenutofosse
sparsoin prosslmità
del puntodi raccolta,gli addettial serviziodi raccoltasonoobbligatia pulirela
zonainteressata.
4. Perutenzedi tipo domestico
condominiale
o comunque
collettivo
ed economico-produttive,
i
postiall'interno
sacchipotrannoesserepreventivamente
di appositicontenitori
i qualiverrannoportati
nellaparteesternadellarecinzione
in tempoutilea permettere
la raccoltadei riflutiin essicontenuti.
5. L'EnteGestorepotràfornirealle utenzedi cui al precedente
commache ne farannorichiesta,
appositibidonidi adeguatacapacitàche rimarranno
di proprietàdell'Ente
Gestore.
Talicontenitori
si
considereranno
in custodiadegliamministratori
di condominio
e/o dittao di chi a loroveceha
prowedutoa ritirarlipressogli UfficiComunaliprepostie devonoessereutilizzatiin conformità
al
presenteRegolamento.
6. I sacchie/o i bidonidovrannoesserecollocativicinoall?ccesso
dellastradaprincipale,
o in altra
posizione,
secondole indicazioni
cheverrannoimpartitedall'Ente
Gestore.
7. Perle utenzecheabbianounaforte produzione
di RifiutiUrbaniAssimilati
la consegna
dei rifìuti
stessipotràawenire,in manieradistintaper flussimerceologici,
in opportunicontenitori
messia
disposizione
dell'EnteGestoree in custodiadel titolareo legalerappresentante
dellaDittastessache li
in conformitàdel presenteRegolamento.
utilizzerà
per le raccoltedi cui al presenteafticolonon dovrannocostituire,
8. I mezzio i contenitori
in
relazione
ai luoghie allemodalitàdi attuazione,
alcunpericoloper la pubblicaincolumità
né risuftare
sgradevoli
le operazioni
di asporto
allavistané esseretali da costituireintralcioo renderedisagevole
dei rifiuti.

ART. 30

RACCOLTA
SU CHIAMATA

per i
1. Peralcunetipologiedi rifiutiqualigli sfalciverdie le potatureo i rifiutiurbaniingombranti,
presso
i centridi
qualiè vietatoil conferimento
diretto
nei normalicontenitoristradali,oltreal conferimento
può
raccolta ecocentro, essereistituitala raccoltasu chiamata,
per gli Utenticon frequenza
al
fissatadall'Ente
Gestorepreviarichiesta
2. Il Serviziosaràdisponibile
degliutentinelleformepiù idonee.
numerotelefonicoche dovràessereportatoa conoscenza

ART.31

RACCOLTAPRESSOPUNTI SPECIFICI

1. Peralcunetipologiedi Rifiutipotrannoessereistituitipuntidi raccoltaspecificipressopuntiprivatie
di categoria.
allaraccoltaanchecon l'ausiliodelleAssociazioni
l'EnteGestoreprovvederà
e la pulizia
Gestoreoltreallaraccoltadei rifiutianchela manutenzione
2. Saràa caricodell'Ente
prowisorio'
lo
stoccaggio
rifiuti
consegnati,
esternaai contenitori,il controllodei

produttivi,nonchéi responsabili
3. I titolaridi esercizipubblici,commerciali,
alberghieri,
di enti
pubblicio privatipressoi qualivieneprevistaI'installazione
dei medesimi,
sonotenuti:
a) a consentirel'installazione
dei contenitoriin posizioneidoneae protetta
b) a collaborare
con l'EnteGestorealladiffusione
del materiale
di pubblicizzazione
delservizio
c) a comunicare
all'EnteGestoreognitnconveniente
connesso
con il buonfunzionamento
del
servizio.

ART.32

RACCOLTACON
MEZZOMOBILE

1. Puoessereistituita,in via eccezionale,
una raccoltaitinerantenei Quartiericon mezzomobileautorizzato
opportunamente
attrezzatoal fine. La raccoltaè particolarmente
dedicataai RifiutiIngombranti- Beni
Durevoli,qualifrigoriferi,lavatrice,
cucine,scaldabagni,
lavastoviglie,
mobili,ecc.,in grandequantitàper cui
si richiedeun interventodirettosul posto,
2. L'itinerario,
le datee gli oraridi sostadel mezzomobiledovrannoessereportatia conoscenza
deoliutentinelleformeoiù idonee.

ART.33

RACCOLTADEI RIFIUTI MISTI

1. La raccoltadellafrazioneseccanon recuperabile
dei rifiuti,vieneeffettuatamedianteappositicontenitori
stradalied eventualmente
con il sistema"domiciliare".
2. La frequenzadell'asporto
dovràrisultareadeguataancheper prevenire
eventualiproblemidi
In casodi festivitàinfrasettimanali,
la raccoltapuò essereanticipata
o
ordineigienico-sanitario,
posticipata
di un giornononfestivo.I rifiutidovrannoesserebenchiusiin sacchetti
a perderedi
opportune
dimensioni.

ART.34

RACCOLTADELLAFRAZIONEVERDE

da sfalcie potaturedi areeverdi,qualigiardinie parchi
1. I rifiutidi originevegetalederivantiprincipalmente
pubblicie privati, nonchéquelli derivantidalle aree cimiteriali,dovrannoessereconferitidirettamente,
massimadi un metroe
all'internodi sacchidel pesomassimodi venti Kg.o legatein fascinedellalunghezza
mezzo,ai centridi raccolta- ecocentri.

ART. 35

RACCOLTADELLAFRAZIONEUMIDA

della frazioneUmidadegli RU, se istituita,viene effettuatacon il sistemadei contenitori
1. La ra-ccolta
con frequenzaminimanon inferiorea due voltela settimana,
stradalidedicatie/o con il sistema"domiciliare"
tre volte nei mesiestivi,
di un solo
o posticipata
la raccoltapotràessereanticipata
2. In casodi festivitàinfrasettimanali,
dovracomunque
festivo.In casodi più giornidi festaconsecutivi,
giorno,il sabatonon è considerato
esseregarantitoil servizioentroil primogiornoutile.

3. I rifìutiUmididovrannoessereconferitidai cittadini,benchiusiin sacchetti
a perderedi opportune
dimensioni
e caratteristiche.
qualipubbliciesercizi,mense,ecc,ed altreattivitàcon forti produzioni
4. Perle utenzeparticolari
di
questafrazionedei RifiutiUrbaniAssimilati
verrannoutilizzati
appositicontenitori
i qualisaranno
svuotaticon freouenza
adeouata.

ART.36

RACCOLTA
DEI RIFIUTTOMOGENEIQUALI CARTA,CARTONE,VETRO,
METALLI, PLASTICA

1, Il serviziodi raccoltadiquestirifiutivienesvoltomediantegli appositicontenitori
stradalidedicati
alla
- portaa porta";
raccoltadifferenziata
ed eventualmente,
se istituito,con il sistema"domiciliare
inoltrela raccoltaad ogni passaggio
2. il serviziocomprende
di tutti i rifiutiche per un qualsiasi
motivosi trovassero
fino alladistanzadi 5 metridaglistessi.
al di fuoridei contenitori,
3. Le frequenzedi svuotamentodei contenitoripossonovariarea secondadel periododell'anno,ma
dovrannoaweniresempreantecedentemente
al riempimento
totaledei contenitori,
4. Le frequenzedi raccolta,unitamente
allasceltaponderata
del numeroe del tipo di campaneo
altri contenitoridislocatiin ognizona,devonogarantireall'utentela possibilità
di conferirei rifiuti
sempreall'internodegliappositicontenitori.
5. La raccoltadel cartonevieneeffettuatapressoicentri di raccolta- ecocentrio/ per quantitàrilevanti,
con l'EnteGestore.
tramiteserviziodedicatoda concordare

AN.T.37

- ECOCENTRO
- ISOLA ECOLOGICA
CENTRO DI RACCOLTA

- ecocentro/
le modalitàdi asportodei Rifiuticonferitie tutto
La gestionedei centriraccolta- isolaecologica
da parte dell'Ente
cio che concernetale iniziativa,verrannodebitamentecomunicatealla cittadinanza
Settoredel Comune.
Gestorein accordocon il comoetente

ART.38

RACCOLTADEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

domestici,etichettaticon il simbolo
dei RifiutiUrbaniPericolosi
1. Vieneeffettuatala raccoltadifferenziata
scadutie/o
pile,
ai farmaciinutilizzati,
oltre
(infiammabile),
batterie
ed
accumulatori,
"T" (tossico)e/o "F"
posizionati
dell'Ente
Gestore,
a
cura
comunale
e
nel
territorio
dislocati
avariati,attraversoappositicontenitori
postazioni
mobili.
e
nelle
ecocentri
nei centridi raccolta
devonoesseresvuotatidaglioperatoriaddetti,quandoessi
2. I contenitoriper i rifiutipericolosi
e comunqueconscadenza
risultinoquasicolmiin modotale da non permettereulterioriconferimenti,
è effettuatodagli
dei contenitori
e del livellodi riempimento
minimamensile.Il controllodell'integrità
ad idoneo
addettial serviziodi raccoltadei rifiutiurbani.I Rifiuticosìraccoltiverrannotrasportati
dei matertali
vistala pericolosità
necessari
contutti gli accorgimenti
definitivo,
centrodi stoccaggio
raccolti.

ART.39

RACCOLTA
DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. La raccoltadei RUIawienesecondole seguentimodalità;
a) su chiamatadei Rivenditori
con i qualil'EnteGestoreha concordato
il ritirodell'usato
restituito
pneumatici
La
dai clienti. raccoltadei
usatirientranellaRaccolta
dei RUIsoloper modiche
quantità;
b) a domicilio, su chiamatadell'Utente;
ecologica-ecocentro.
c) pressoil centrodi raccolta-isola
2. E' vietataogniformadi cernitadel materialeconferitosalvocheda partedel personale
autorizzato
esoressamente
e delleassociazioni
di volontariato
autorizzate,

ART. 40

RACCOLTA
RIFIUTIASSIMILATI DA CONTENITORIDEDICATI

RifiutiSpeciali
Assimilati
1. I contenitorisistematiall'interno
delleattivitàin cui si producono
sonoa
gli
per
il
tutti effetticontenitori
conferimento
dei rlfiuti,con l'unicadifferenza
che,anzichétrovare
postonellepiazzole
in strade,vie e piazzepubbliche,
sonocollocatiin spaziinternie sonoad uso
attività,
esclusivo
di quelledeterminate
dei contenltori
di rifiuti
2. La frequenzadi svuotamento
dedicativerràdefinitain baseallaproduzione
dellhttivitàin questione.
Saràtuttaviadisponibile
un serviziosu chiamatain gradodi prowedere
dei contenitori
colmiprimadel giornoprevistoper il passaggio.
tempestivamente
allosvuotamento

ART. 41

RIFIUTI CIMITERIALI E DELLAGIARDINERIACOMUNALE
R,ACCOLTA

Comunale
1. I contenitoridel Cimiteroe dellaGiardineria
dovrannoesseresvuotaticon frequenza
principalmente
vegetalee quindiputrescibile
ivi
al
materiale
il
formarsi
di
odori
dovuti
tale da impedire
contenuto,
di tali
in cui si verificasse
un aumentodellaproduzione
ricorrenze
2. Nellefestivitàe in oarticolari
ed il
il traboccamento
dei contenitori
in mododa prevenire
i passaggi
rifiutiverrannointensificati
formarsidi mucchidi fiorie verdein genereattornoad essi.
3. Tali rifiuti, per come già previstoall'art,34del presenteregolamento,dovrannoessereconferiti
direttamenteDressoi centridi raccolta- ecocentri.

ART.42

DELLAPESATADEI RIFIUTI URBANI
MODALITA'DI EFFETTUAZIONE

1, L'EnteGestoreprovvedeallapesatadei rifiutiurbaniprimadi inviarlial recuperoe allo
Comunale
ed
allîmministrazione
ed i relatividati dovrannoessereresidisponibili
smaltimento,
all'utentesuddivisiper flussi: Rifiutimisti,Rifiutiomogenei(variotipo), RUP(varitipi), RUI(varitipi),Rifiuti
Esterni
devonoessereriportatiin dettagliosecondole modalità
2. I quantitatividi cui al commaprecedente
stabilitenel Contrattodi Servizio,

ART.43

TRASPORTO

1. Il trasportodei rifiutiurbanie deglialtritipi di rifiuti,durantel'operazione
di raccoltae di
trasferimento
all'impianto
di smaltimento,
deveavvenirein ottemperanza
a quantoprevistodalla
normativavigente.
2, Il trasportodei rifiutideveessereeffettuatocon automezzile cui caratteristiche
e statodi
il rispettodellevigentinormeigienico-sanitarie.
conservazione
e manutenzione
assicurino
Dovranno
di riflutied ogni perditadi rifiutiliquidio liquami.Dovràinoltre,essere
essereevitatiognispandimento
contenutoil sollevamento
dellapolvere,ridottaal minimoconsentito
la rumorosità
ed adeguata
l'emissione
di gas di scaricoentroi valoriconsentiti
dalledisposizloni
di legge.
3, I veicoliutilizzatiper la raccoltae il traspottodevonoottemperare
allenormedel Codicedella
Stradaed a quellevigentinel territorioComunale,salvospecialiautorizzazioni
che possonoessere
per agevolare
Comunale
lo svolgimento
di un Servizio
concesse
dallîmministrazione
di pubblico
(accesso
interesse
fermatae sostaanchein zonesoggettea divieto,fermatain
a corsiepreferenziali,
necessario
secondaposizione,
ecc.per il tempostrettamente
allosvolgimento
del serviziocui sonoadibiti).

ART.44

DESTINAZIONEDEI RIFIUTI

dei Rifiuti,salvocasichedovessero
1. Le fasifinalidi trattamento,recuperoe smaltimento
pressogli
presentarsi,verrà fatto direttamentedall'EnteGestoreattraversomezzie maestranze,
imoiantiautorizzati.
in vistadell'eventuale
che il rifiutoraccoltovengalasciatonegliautocompattatori
2, Nonè consentito
comunicati
salvomotivieccezionali
completamento
del cariconellagiornatasuccessiva,
preventivamente
al travasodi
L'eventuale
utilizzodi un'areafinalizzata
Comunale.
allîmministrazione
pesanti
alla
in
vista
del
successivo
trasporto
automezzi
leggeri
ad
rifiutisolidiurbanida automezzi
prima
essere
attivato.
autorizzazioni
di
ricevere
le
necessarie
discarica,dovrà
ed ancheduranteil travasodovràessereesclusala cernitamanuale
3. Nelcorsodi ognioperazione
di rumorimolesti.
di miasmie la produzione
cosicomedovrannoessereevitatilo spandersi

Titolo V - SERVIZI E NORMFDI IGIENE URBANA

ART.45

FINALITA'E METODI

Al fìnedi garantirela tutelaigienicosanitariadell'ambiente
e dellacittadinanza,
vengonodefiniticome
servizidi igieneurbana.
e curacestiniportarifiuti;
a) posiziorlamento
o privateaperteal
manualee/o meccanizzato
di stradee piazzepubbliche
b) spazzamento
pubblicoe awio a smaltimento
dei rifiutiurbaniraccolti;
di fogliee ramagliegiacentisu stradee piazzepubbliche
c) raccoltamanualee/o meccanizzata
privateaperteal pubblicoe awio a recuperoe/o a smaltimento
del rifiutiraccolti;
d) asportorifiutida areea verdepubblico;
e) diserboverdeincoltoe asportorifìuti;
f) asportorifiuti da rive e spondedi corsid'acqua;
pozzettie caditoiestradali;
g) curasuperficie
h) asportorifiutida areedi sostaper i nomadi;
o privateapefteal pubblico;
i) lavaggiodi stradee piazzepubbliche
j) lavaggioe disinfezione
ad usopubblico,di vicoli,stradee
di porticisoggettipermanentemente
scalinate;
di base);
monumentipubblici(zoccolo
esternadellefontane,fontanelle,
k) puliziaperrodica
degradate;
l) recuperoareepubbliche

ART.46

E CURACESTINIPORTARIFIUTI
POSIZIONAMENTO

o di usopubblico,
dellapulizia
delleareepubbliche
il mantenimento
1, Alloscopodi garantire
cestiniper la raccoltadei
quaftiere,
nuovi
appositi
ad
installare
il
Comune
oltre
verdi
di
compresele aree
prowede
periodicamente
degli
stessi.
alla
manutenzione
rifiuti
fatto
dimensioni,
2, E'vietatoeseguirescrittesu tali cestinied affiggeretarghettedi qualsivogfia
dal Comune,
autorizzato
salvoquantoespressamente

ART.47

SPAZZAMENTO

raccoltae trasportodi ogni rifiutogiacente
di accumulo,
consistenelleoperazioni
1. Lo spazzamento
aree
stradali,portici,sottopassi,
imarciapiedi
su strade,vie, vicoliepiazzecompresi
,tazzedellealberature
comunali.
strutture
delle
sui
cortili
nonché
spartitraffico
e previstenell'appalto,
ad essoassegnate
2. Il servizioeffettuatodall'EnteGestore,nellezonedi competenza
deve copriretutte le piazze,le vie, i vicolie le stradecomunali,stradeprivatesoggettead uso pubblico
di sorta.
al pubblicotransitosenzalimitazioni
purchéapertepermanentemente
secondole
è a caricodei concessionari
od in usotemporaneo
3. Il serviziosu areein concessione
articoli.
stessae dallenormedi cui ai successivi
modalitàfissatedallaconcessione

4, Le operazioni
di spazzamento
dovrannoessereeseguitein mododa non provocare
sollevamento
di polvere,seguendole disposizioni
contenutenei Regolamenti
di igienee di PoliziaUrbanadel
Comune.
5. Lo spazzamento
manualeconsistenelleoperazioni
di spazzamento,
accumulo,
raccoltae trasporto
di ognirifiutoesternorealizzato
da un operatoreecologico
conattrezzimanualilungostrade, piazze,
viali,vie.
6. Lo spazzamehto
meccanicoe il servizioeffettuatosu strade,viali,vie e piazzecittadineutilizzando
specifichespazzatrici,
di tipo meccanico,
7. Nellearee nellequalie previstolo spazzamento
meccanizzato,
dovràessereobbligatoriamente
istituitoun
servizioausiliario
e/o alternativo
nei luoghinon accessibili
allespazzzatrici.

ART.48

RACCOLTA
FOGLIE

provenienza,
giacentiin areapubblicao privataad usopubblico,devono
1. Le fogliedi qualsiasi
essereasportatead operadell'EnteGestoreassiemeaglialtririflutiurbanigiacentisullestradetramite
i servizidi spazzamento
manualee meccanizzato.

ART. 49

ASPORTORIFIUTI DA AREEA VERDEPUBBLICO

sottoposte
a manutenzione
del verde,
1. Le areea verdepubblicocittadine,oltread per essereregolarmente
e dellosvuotamento
dei cestiniraccoglirifiuti,
devonoessereoggettodi asportodei rifiutiabbandonati
con la sostituzionedel relativocontenitore,

ART. 50

DISERBOVERDEINCOLTO

lungole aiuoleinsistentinellezone
Qualoralungoi marginistradali,le coste,nellecunette,sui marciapiedi,
la crescitadi erbe infestanti,l'Ente
si dovesseriscontrare
date in appaltoper la puliziae lo spazzamento,
o al diserbomediantel'usodi prodottied
Gestoredovrà prowederealla loro rimozioneper estirpazione
di legge al riguardo,evitando,con
attrezzatureidonei ed autorizzatiai sensi delle vigentidisposizioni
nocumento
o dannoa persone,animali,cose.
misure,di creare
l'adozione
autonomadi tutte le necessarie

ART.51

ASPORTORIFIUTI DA RIVE E SPONDE

Le rive e le spondedei corsid'acquanonchégli arenili,devonoesseresottopostia periodicapulizia,con
dei rifiutiivi presenti.
raccoltae smaltimento

ART, 52

CURASUPERFICIEPOZZETTI
E CADITOIE

1. Gli adetti alla puliziae spazzamento
del territorioprowedonoa manteneresgombrala superficiedei
pozzettistradalie le caditoiedi raccoltadelleacquemeteoriche,
al finedi assicurare
il regolaredeflussodelle
stesse,
generenei pozzettie nellecaditoiestradali.
2. E'assolutamente
vietatointrodurrerifiutidi qualsiasi

ART.53

AREEDI SOSTAPERI NOMADI

serviziodi raccoltadei rifiutidotandodi
1. L'EnteGestoreè tenuto,eventualmente,
ad istituireuno specifico
vigente.
appositicontenitori
le areeassegnate
dal Comuneallasostadei nomadi,in baseallanormativa
2. I contenitoridevonoesserecollocatiin numeroproporzionato
allautenzaservita,in accordocol
sanitaria
responsabile
territorialmente
competente.
comunaledel servizioe sentitoil pareredell'autorltà
e le altre
3. Il Responsabile
del Serviziodeverenderenote le normedel presenteregolamento
sonotenutia rispettare.
inerentil'igieneurbanache gli utentidell'area
eventualidisposizioni

ART.54

LAVAGGISTRADEEPTAZZE

L'EnteGestoredeve prowedereal lavaggiodelle strada,con cadenzee modalitàdeflnitenellhppalto,in
meteorologiche.
del fondostradalee allecondizioni
baseall'utilizzazione
delterritorio,allecaratteristiche

ART, 55

LAVAGGIODI PORTICI,VICOLI E SCALINATE

concadenzee modalità
1. L'EnteGestoredeveprowedereal lavaggiodi portici,vicolie scalinate,
del fondo stradalee alle
del territorio,alle caratteristiche
definite nell'appalto,in base all'utilizzazione
condizioni
meteorologiche.
2. I muri utilizzaticome orinatoiin modo abusivo,dovrannoesseresottopostia lavaggioe disinfezione,
prodottichimiciconformiallanormativa.
mobile,utilizzando
attrezzatura
ancheoperandocon specifica

ART.56

PULIZIA FONTANEE MONUMENTI

a
1, Tutte-lefontanee le fontanellepresentinel territoriocomunaledovrannoesseresottoposte
di esse.
in prossimità
periodicoaspottodei rifiutiabbandonati
gli imbrattamenti
da monumentipubblici(zoccolo
2. Dovrannoinoltreessererimossiperiodicamente
pubblico
transito.
di base)e dalleparetilateraliad altezzad'uomodellestradedi

ART. 57

PRONTOINTERVENTOA SEGUITOINCIDENTI STRADALI

dell'EnteGestore
1. deveessereistituitoun serviziodi prontointerventosu chiamatadi personale
per la puliziadellacarreggiata
di
nellesituazioni
e di prodottioleoassorbenti
dotatodi attrezzatura
pericoloper la mobilità(perditedi olio,gasolioetc) e nel casodi incidenti(raccoltavetri).
per I'intervento
pressoi responsabili.
le spesesostenute
2. Il ComunereÒupererà

ART. 58

AREEDEGRADATE
RECUPERO

di rifiutiabbandonati
1. Le areepubblicheo prrvatead usopubblicodegradateper presenza
dovrannoesseresottopostead interventodi recuperomedianteasportodei rifiutiad operadell'Ente
Gestore.
ad
dovrannoesseresottoposte
di rifiutiabbandonati
2. Le areeprivatedegradateper presenza
proprietari.
rifiuti
ad
opera
dei
aspotto
dei
recupero
mediante
interventodi
non prowedano,il Comuneprowederàa far effettuareall'Ente
3, Nelcasoin cui i proprietari
le somme
e a recuperare
in dannodei soggettiobbligati,
Gestoregli interventidi recuperodell'area,
anticioate,

ART.59

AREEMERCATALI

area
1. I concessionari
ed occupantidi postidi venditanei mercaticopertio scoperti,in qualsiasi
pulitoil suoloal di sottoed attornoai rispettivi
pubblicae di uso pubblico,debbonomantenere
tipo provenientidallapropriaattività,in appositicontenitori,
posteggi,raccogliendo
i rifiutidi qualsiasi
predisposti
Gestore.
e gestitidall'Ente
eventualmente
dovràessereconformea quantostabilitonel presente
dei Rifìutinei contenitori
2, Il Conferimento
a propositodi RifiutiUrbanie, se del caso,dei RifiutiUrbaniPericolosi.
Regolamento

ART. 60

VIAGGIANTI
DA PUBBLICIESERCIZIE DA SPE.TTACOLI
AREEOCCUPATE

di posteggisu area
1. I gestoridi esercizipubbliciqualicaffè,ristorantie simili,che usufruiscono
installando
occupata,
pubblicao di uso pubblico,devonoprowedereallacostantepuliziadell'area
dai
quando
indipendentemente
svuotamento,
prowedendo,
al
loro
colmi,
contenitori
ancheadeguati
parte
piazza
Gestore'
dell'Ente
via
da
o
rispettiva
della
lo
spazzamento
viene
effettuato
tempi in_cui
e simili,le cui areesterne,per
chioschistagionali
2. Analogoobbligovaleper i gestoridi pubbliciesercizi,
qualevenditadi pizzeal taglio,bibitein lattina,ecc.,risultino
la particolareaftivitàesercitata,
I'area
di chiusura
All'orario
dellemercivendute.
degliinvolucri
dai residui
imbrattate
ordinariamente
ripulita.
dovràrisultareperfettamente

viaggianti
3, Le areeoccupateda spettacoli
e lunaparkdevonoesseremantenutepulitedurante
l'usoe lasciatepulitedaglioccupanti,
Il Comunepuò richiedere
la costituzione
di appositacauzione
da
determinarsi
inrelazioneallasuperficieeaigiorni
di utilizzodell?rea,
agaranzia
delleoperazioni
di
pulizia,a coperturadeglieventualioneristraordinari
sostenutidal serviziopubblico.Nel
prowedimentodi temporanea
concessione
in usodell'area
dovrannoesseredescrittequalie
quantitativamente
eventualisituazioni
di deqradopreesistenti
nellhreadatain concessione.

ART. 61

PRIVATE,DEI FABBRICATI,DEI TERRENI
PULIZIA DELLEAREESCOPERTE
NON EDIFICATI E DEI TERRENIAGRICOLI

1. I luoghidi usocomunedeifabbricati,
nonchéareescopertee terreninon edificati,nondi uso
pubblico,terreniagricolirecintatie non,devonoesseretenutipulitia curadei rispettiviconduttori,
costantemente
liberida rifiutiabbandonati
amministratori
o proprietari,
chedevonoinoltreconservarli
necessarie
recinzioni,
ancheda terzielo ignoti.A tale scopoessidovrannoprowederlidelle
canalidi
e
scoloed altreopereritenuteidoneedallecompetentiautoritàondeevitarel'inquinamento
la manutenzione
e il correttostatodi efficienza,
l'impaludamento,
curandone
con diligenza
2, In casodi scarícoabusivodi rifiutisu detteareeanchead operadi terzie/o ignoti,il proprietario,
sia
in solidocon chi eventualmente
abbiadisponibilità
del terreno,qualorail fatto a lui imputabile
del competente
Dirigente
statocommesso
od omessocondoloo colpa,saràobbligatoconordinanza
originariedell?rea,nonchéall'asporto
e
allapulizia,bonificae ripristinodellecondizioni
immessi.
allontanamento
dei rifiutiabusivamente
nei terminiassegnati,
saràdispostointerventotn
allbrdinanza
3. Nelcasoin cui essinon adempiano
volta
in
volta
definite.
che
saranno
di
dannosecondomodalità

ART. 62

RIFIUTI NELLEAREEUTILIZZNE PERMANIFESTAZIONI
PULIZIA E RACCOLTA
PUBBLICHE

altrocittadinoo gruppodi cittadiniche
i Circoli,i Partitio qualsiasi
1. Gli EntiPubblici,le Associazioni,
qualifeste,sagre,corse,ecc.o manifestazioni
di tipo culturale,
iniziative
intendanoorganizzare
le
sonotenutia richiedere
sportivo,anchesenzafinalitàdi lucro,su strade,piazzeed areepubbliche,
programma
preposti,
iniziative
ed
il
delle
allegando
agliufficicomunali
necessarie
autorizzazioni
la costituzione
Il Comunepuò richiedere
effettivamente
occupare.
indicandole areechesi intendono
giorni
dell'area,
a
di
utilizzo
superficie
e
ai
in
relazione
alla
da
determinarsi
di appositacauzione
sostenutidal servizio
garanziadelleoperazioni
di pulizia,a coperturadeglieventualioneristraordinari
oubblico.
sgombero
e comunqueogni giorno,dovràesseregarantitoI'immediato
2. Al terminedi dette manifestazioni,
e la puliziadelleareeoccupate.
dei rifiutie lo sDazzamento

ART.63

ATTIVITA'DIVOLANTINAGGIO

o aperteal
sullestradepubbliche
veicoli,il loroabbandono
1. Sonovietatiil lanciodivolantinida
delleabitazioni.
dei veicolie sugliingresst
pubblico,nonchéla collocazione
deglistessisottoi tergicristalli

2. E' fatta eccezioneper i volantinidistribuitialla cittadinanza
o all'utenzaper comunicazioni
di pubblico
interesse
effettuatedallaCivicaAmministrazione
o da altri EntiPubblici
o da Aziendepubbliche.

ART. 64

ATTIVITA'DI CARICOE SCARICODI MERCIE MATERIALI

1. Chieffettuaoperazionidi carico,scaricoe trasportodi mercie materialideve prowedere,ao
operazioni
ultimate,allapuliziadell?reao dellasuperficie
medesima
senzalasciare
sullhreapubblicao
di usopubblico,rifiutidi qualsiasi
genere.
2. In casodi inosservanza,
il destinatario
dellamercedeveprowederea propriacurae spesaalla
puliziasuddetta.
3. Se neppureil destinatario
prowede,la puliziae effettuatadall'Ente
Gestore,
con la rivalsadella
spesasostenutanei confrontidei responsabili
inadempienti
nonchél'irrogazione
dellesanziont
amministrative
ai sensidi leggee del presenteRegolamento,

ART.65

OBBLIGHIDI CHI CONDUCE
ANIMALI DOMESTICISU AREEPUBBLICHE

1. Le personeche conducono
canio altrianimaliper le stradeo areepubbliche
o di usopubblico,
compresigli spaziverdi,oltread utilizzare
il guinzaglio
e per quellidi razzapericolosi
le musaruole,
sono
tenutead evitarequalsiasi
contaminazione
dovutaa deiezioni.
Dovranno
in tal sensoDroweoere
personalmente
all'eliminazione
e all'asporto
di escrementi
solidi.
2. E'assolutamente
vietatocondurrequalsiasi
tipo di animalesullespiaggepubbliche.

ART.66

PULIZIA PRESSOCAVEE CANTIERI

1. I proprietaridellecavee dei cantieriin eserciziosonotenuti a prowederea propriacura e spese,alla
pulizia(spazzamento,
lavaggio,ecc.)dei tratti stradalie delleareepubbliche
od aperteal pubblico,postein
prossimità
dei suddettiimpianti.
2. Tali puliziedevonointendersi
esteseanchealleareeinterneai cantieri.
3, Chieffettuaattivitarelativeallacostruzione,
al rifacimento
od allar,istrutturazione
di fabbricatiin
genere,e comunquead ogniattivitàdi depositoe cantiere,con interventi
di scavo,trasportoterra
ecc.,è tenutoa mantenerepulitele areepubbliche
o di usopubblicocheeventualmente
risultino
sporcateda tale attivitàe, in ognicaso,a non abbandonarvi
residuidi alcungenere.

ART. 67

RIFIUTI INERTI

1, Il conferimento
dei materialidarisulta,provenienti
da demolizionio
costruzioni
deveawenirepresso
discaricheautorizzateo pressoimpiantodi recupero-valorizzazione
inefti,semprea curae speseda partedel
produttore.

Titolo VI - ATTMTA DMLONTARIATO

ART. 68

RICONOSCIMENTO
EAUTORIZZAZIONE

qualicontributiutili,ai fini del buonesitodellaraccoltadifferenziata,
1. Si riconoscono
quellidelle
parrocchie
e delleassociazioni
di volontariato,
che si ispiranoa scopicaritatevoli
e/o ambientali,
e che
operanosenzafini di lucro.
per potercollaborare
2, Condizione
indispensabile
allaraccoltadifferenziata
è che le parrocchie
e le
associazioni
di cui al comma1, stipulinounhppositaconvenzione
con lîmministrazione
Comunate.

ART.69

CONTENUTIMINIMI DELLACONVENZIONE

La convenzione
dovràindicarealmeno:
a) Il nominativo
del responsabile
dellaParrocchia
o dellîssociazione;
b) che l'attivitànon ha scopidi lucro;
c) che l'attivitàha caratteresaltuario,
awienedi normaunavoltaall'annoe che la convenzione
ha validitàsoloper le datenellequaliverràeffettuatatale raccolta
annuale;
d) che la datadellaraccoltadovràesserecomunicata
al Comuneconalmeno5 gg. di anticipo;
perchépermettedi awiareal riutilizzo
e) che l'attivitàha altocontenutoambientale
rifiuti
recuperabili;
altrimentidifficilmente
l) le tipologiedei rifiutiurbaniper i qualiil Comuneconcedein concessione
l'attivitàdi raccoltae
awio al recupero;
g) l'obbligoda partedellaParrocchia
o Associazione
di comunicare
entro1 mesedalladatadi
effettuazione
dellaraccolta,i quantitativi
di riflutiawiati al recupero,

ART.70

E REQUTSTTT
PRINCTPIGESTTONALT

per la raccolte
1. I principigestionali
cuidovranno
attenersi
le associazionidivolontariato
differenziata
riguardanol'osservanza
dellenormedi sicurezza,
dellenormeigienico/sanitarie,
delle
disposizioni
urbanistiche,
delleconsuetudini
di decorocittadino.In particolare
nel proprio
espletamento
tali attivitàdovranno:
a) arrecareil minimointralcioallacircolazione;
b) evitarelo spandimento
di materialie liquamisul suolopubblico;
per tutti gli operatorianchese
c) osservarele vigentinormedi sicurezza,
valevoliper i lavoratori,
volontari;
d) non creareintralcioall'organizzazione
dei servizipubblicidi nettezzaurbana,
2. Le aséociazioni
di volontariato
dovrannogarantirel'effettivoawio al recuperodei materialiper i
qualirichiedonol'autorizzazione
presentando
idoneegaranziein formadi
allaraccolta
differenziata,
accordi,contratti,protocollid'intesaconaziendeaffidabilicheoperanonel campodei materiali.

ART.71

CONDIZIONIOPERATIVE

1. Le iniziative
di collaborazione
possono
allaraccoltadifferenziata
riguardare
soltantole seguenti
frazionimerceologiche
di materialipresentinei rifiutiurbani:
a) carta e cartone;
b) materialiferrosiusati,imballaggi
metalliciusati,macchinari
deteriorati
ed obsoleti;
-\
u)

^l--+i^-.
fJrd)LrLd,

d)
e)
O
ù

per liquidi;
vetro in formadi bottigliee contenitori
alluminioin formadi lattineper liquidi- metalli;
rifiutiingombranti
di originedomestica;
indumenti
e simili.

2. Le inizÍative
delleassociazioni
di volontariato
non dovranno,comunque,
determinare
condizioni
di
conflittualità
con gli analoghiservizicomunale,
3, Le Parrocchie
o le Associazione
hannolbbbligodi comunicare
entro1 mesedalladatadi
effettuazione
dellaraccolta,i quantitativi
e le tipologiedi rifiutiawiati al recupero.

Titolo VII - -CONTROLLIE SANZIONI
ART.72 VIGILANZAE SANZIONI
1, Fermorestandoguantoprevistoalla parte quartadel D,Lgs.03 aprile2006, no152e ss.mm,ii.,le
violazionial presenteRegolamento
sono assoggettate
pecuniarianei limiti
alla sanzioneamministrativa
minimie massimidi seguitoelencati.
2. Sono prepostialla verificadel rispettodelle disposizioni
riportatenel presenteRegolamento
la polizia
pubblico
Municipale,
le altreForzedell'Ordine,
il personale
dellîRPACAL
e dellî,S,P.incaricato
di
servizio.
3.1'accertamento
delle riportateviolazionie lhpplicazionedelle sanzioniamministrativedel presente
Regolamento,
sarannoa curadelleForzedell'Ordine
ed in particolare
dal Corpodi PoliziaMunicipale
addetti
al controllodel servizio.
Descrizione

Minima

Massima

Art, 6, comma1

privativacomunale
Elusione

25

500

Art. 6, comma4

Mancatachiusurasportellie coperchidei contenitori

25

soo

4ft. 6, comma4

Mancatariduzione
volumetrica
degliimballaggi
voluminosi

25

L54

Art. 6, comma4

Conferimento
in sacchinon chiusi

25

L54

4ft, 6, comma5

Conferimento
di rifiutidiversida quelliper cui ,
contenitori
e/o sacchisonodestinati

25

ArL.7, comma1

Conferimento
di rifìutioggettodi raccoltadifferenziata
per rifiutimisti
nei cassonetti

25

154

25

500

25

154

51

500

Att. 7, comma3
Art. 39, comma2
Art. 7, comma3
Arl. 7, comma3

Cernitadi rifiutinei contenitori
di raccolta,pressole
riciclerie
o pressogli impiantidi smaltimento
e/o
recuDero
Esporre
contenitori
e/o sacchetti
contenenti
rifiutial di
fuoridei giornie degli'oraridi raccoltadel servizioporta
a Dorta
Danneggiare
le attrezzature
del serviziodi gestione
rifiuti

L54

Art.7, comma3

Spostarei contenitoriper la raccoltadei rifiuti

25

500

Arl. 7, comma 3

Intralciare
I'operadegliaddettial serviziodi gestione
rifìuti

25

s00

Art.7, comma3

materialiaccesio non comoletamente
Conferire
soenti

51

500

Art.7, comma3

oggettitaglientio acuminati
Conferire

51

s00

ArL.7, comma 3

Smaltirerifiutipericolosi
al di fuoridellenormedel
D.los22/97

51

500

Art. 7, comma3
ArI.26,commaL

rifiutisoecialinon assimilati
Conferire

51

309

Art.7, comma3
Art.65,comma1

Imbrattareil suolopubblicoo adibitoad usopubblico
con piccolirifiuti(bucce,carla,escrementi
di animali
ecc.)

25

500

Art.7, comma3

Abbandonare
su areapubblicao di usopubblico
volantinipubblicitari

51

500

Art.7, comma3

Incenerimento
di rifìutidi qualsiasi
tipo

51

500

25

L54

51

500

103

500

25

500

51

500

ArL.7, comma3

Ari..7, comma 3

Art.7, comma3
Art. 7, comma 4

Art. 7, comma 5
Art.22, comma1

Deporrequalsiasitipo di rifiutoal di fuori dei punti di
raccoltae/o contenitoriappositamente
istituiti.
Utenzedomestiche.
Deporrequalsiasitipo di rifiutoal di fuori dei puntidi
raccoltae/o contenitoriappositamente
istituiti.
Attivitàoroduttive.
Conferireriflutiche non sianoprodottinel territorio
comunale
Trattarerifiuti recandodannoall?mbiente,percolazioni
pericolidi ordineigienicoin acquesuperficiali,
sanitario,esalazioni
molesteo altrodisaqio
Conferire,mescolatiad altri flussi,RUP,RI, sostanze
liquide,materialiche possonoarrecare
dannoai mezzidi raccoltae trasoortoo costituire
pericoloper il personaleaddetto,

Art. 10, comma3

Awiare il compostaggio
senzaaverstipulatoconvenzione
con lîmministrazione
Comunale

25

500

Art. 10, comma5

Collocazione
dellastrutturadi compostaggio
a distanza
inferiorea 5 metri dal confinedi proprietà

25

500

ArL 26, comma 2

Mancataseparazione
flussidei rifiutispecialie urbani

25

500

Art, 59, comma 1

Mancatapuliziaareemercatali

25

500

Art. 60, comma 1
Art. 60, comma2

Mancatapuliziaposteggipubbliciesercizi

25

soo

Art. 60, comma 3

viaggianti
Mancatapuliziapressoareeper spettacoli
e lunapark

25

500

Art. 61, comml 1

Puliziae curaareescoperteprivate

25

t54

Art. 63, comma 1

Lanciodi volantinida veicoli

25

500

Art.64,.orru t

per caricoe scarico
Mancatapuliziaareeutilizzate

25

s00

Mancataouliziadei cantieriedilio simili

25

500

nelle
di altredisposizioni
non contemplate
Violazioni
precedentir/oci

25

500

Art. 66, comma 1
Art. 66, comma 2

ART.73

OSSERVANZADT
ALTREDISPOSIZIONIE DEI REGOLAMENTI
COMUNALI

Perquantonon espressamente
contemplato
dal presenteRegolamento
si applicano
le normedi cui al
DecretoLegislativo
N, 152/2006e le relativenormetecnichedi attuazione,
la normativa
di settoreStatale
per quantodi pertinenza,
e Regionale
nonchédei regolamenti
comunali.

ART.74

VALIDITÀ'DELREGOLAMENTO

1, La validitàdel presenteRegolamento
è immediata,
a seguitodelleapprovazionidi
leggee della
pubblicazione
all'AlboPretoriodel Comuneai sensidellenormevigenti.
per il Servizio
2. Da taledataè abrogatoil precedente
Regolamento
di Smaltimento
RifiutiUrbanie
RifiutiSpeciali
Assimilati
agliUrbani,ed ognialtradisposizione
comunaleincompatibile
o contrariaal
presenteRegolamento.
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