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ArticoioI. OGGì]ITO DììLREGOI3I{ENIO
Il presente RegóÌameDtó comuraÌe, redattÓ nel nspetto dei princìpi di trdparenz,

efiecia eflìcje;za ed &onomicità lrevGti dalle torde coDÙnitdie e neionali vigenti è

volto a discipìim.e i sewizi di s6tione dei rifiuti nel Comùne di Siliqùa nelle varie fsi di

conferimentq m@lta, trsporto, recupero e smaìtimeúto ed è indiúzato a favodre il

dùtilizzo e ìa riduzione dei rìfiùti seendo le itdi@ziooi gene'aÌi contenùte neÌ PianÒ

Regionaìe dei Rifiuti Rifiuti úròani della RegioreAùtoloma de'lla sardegna

lÌ plsentè Regoìameoto è rcdàtto su sollecitazioft dèl Sindaco deì Coúune di Siliqua ai

se6i dèl D.Lg; n. t52 del o3lo4l2ooó re€nte Norme iD materia ambientaìe" @sì conìe

nodifieto ; i'teSrato daÌ D.Lss. ú/a!2oo8' \' 4 re@Dte "ttlterion disposizioni

corrcttive ed integÉtivè del Decreto l,egrslatjvo 3 a! e 2006' n r52' re€nte norme rn

mate.ia amb'etrtale" e stabiÌisce iD particoìare:

a) le misùe per a$icuFre la tutela igieni@ - sÙitaria in tutie le fsi della Satione dei

b) Ìe modaÌità del sèwizio dr rà@lta e trNporto dei lifiuti ùbani;

c) le moatalità ilel conferimento, della rac@lta ditrèrenziata e del tmporto dei rifiÙti

urbei e<I dsimilatr al fiùe di gardtire ùna distinta getione delle diveNe frazioùi di

rifiuti e PrcmuoveÉ il recùpero degli st*i;

d) le nome atte a sèÉntire ua ilishnta ed adegràta sstiole dei dfiuti ùbaDi

pericolosi e dei ;fiùti da sùruioDe ed stumìrÌazione di cui aÌl'anrcÓlo 184'

.omma z, hnera l) deìo.t+c r52l2ooóes ú

el h r: IF n"cessarie ad oftimiaa-e .e forme di cÓnrPrimenro "a"oltr e rra poro

dei .ifiuti pdmari di imballaggió in sinergia @n altle irazioùi mer@lÓ8ichq

lisndo stddard minimi da dsPèttde;

O le moilaÌità ili 6mzione della PMta dei rifiuti úbani prima di inviarli al Écupero

e allo súaltimento;

E) i.ssimddzior-, p.- qualità " quanFld dei nfiurr spcciali non ppncolGi ai rifiuli

u$c- , s'.ondó i .nr"fidicui a ari@ló r95. cÓmm 2 len'm e) d"l D Lgs o L52

del 03/0412006 e s.m.i. fermè r6tando Ìe definizioni di cui alì'zni@lo 184' @mna

2,lettere e) e d) del dedeto stesso.

n Comúne di siliqua con@ne, anche attraveÉo l'adozione ed aPlli@ione del plsente

n"*"f"-"*. -.ttrf", 
"al'antito 

delle atttuità svolte a liveìlo desli dbih tenitoriali

oninali (aro) di cui all articolo 2oo del D L8s 152/2ooó e s m i e e! le ùodalità ivi

","^",,ff" "-':"* 
O"i tifiuri ur bani"d d'si 'ilofl awidli a oùmalrimento in rPsimedi

i'i""i,ì ,il" - *tt. .rm. di .ur rrlar.ricoro r" corma s del d'c'"ro hsJativo '8

: ; ; ; ; "" ,  
" . r" t*- .  "  

rsrouni@dpl lelessr ' 'orònaìenrodegLienr ' ìocar '

ACO
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r\lticolo ll. cAMPo Dl ^r'PLIc TloND
Ove Don diresamente sPecifioto, lc norme c pr6cri2ioni del p'esente RegolamcDto si

a) aìla mc@lta differenziata di frazioni dutilizzabili e dciclabili dei rifiuh ùrbani' ed in

isp@ie deÌÌa tazione orsanie Putr6cibile;

aÌÌa rac@lta itella fÉziole inilitrercnziata dei nfiuti ubani ed ssihilati agli urbaùi,

alf interno ed all'stemo deÌ pe.jmetrc urbano;

alla raúolta difièreDziata dei rifiuti ingombmnti'

aÌla úccoìta difr.renzidtà dj .ifiùti che Po$oDo Provo@€ Problemi dj imlatto

ambidtale (ad 6 oli ninerali, batterie pe. automÓbile, piÌe esauste' e@);

alla ra@ìta autre.enziata .tei úateriali inerti derivanti da demolizione e @stfuzione

lrovenienti da piúole mdutenzioni di ulenze doD6tLcbe;

aÌÌa É@lta difieferziatà di dfiuti Nimilati asÌi urbali derivalti da stmtturc

o
d)

0

e)

pùbbliche e Private;

g) allo sp€zamenlo stmdale :

ì) al tr6porto e onferimeDto ad imPidti autorizati di reculero e/o snaÌtimento pef

le specifi.àe trPóÌogie ih rifiuti

A.ucolo III. PRINCIPI E CONTENIITI DELPRESENTE REC'OI-AMDNÍO

ra eestione clei lifiuti, di qualsidi próvenienza' costituisce attività di pÙùbli@ intelsse' ed

iu 
_"*nu* 

ai *.ulrio p"Ulico essenziale, dà *rcitasj con Ì'o$eNùza di larhcolari

;ùteÌe e sddzie, tal d; assicurare e soddisfare sli dpetti isGnici, ambjentali Úbanistjci'

eono-ici ed àctetici nonché di decoú del @nùo abitato e del teÙitorio @munale

L utente è coinvolto nelÌa sadone dei ifiuti sia neÙ'ossede le norme vigeDti e Ìe lrserti

àisnosizioni regola-entai, sia nel ontribùire findziadaúente medialte l'apposito

sis;ma di t6s;ione statú1to, nonc!é teì Iidune la !rcduzione dei rifiuti ala fonte'

k úc@lta ditrer€újata, la mc@lta ilel dfiùto inditrerenziato, il ù6porto' jl rccuPerc e lo

smaltimenlo ilei ifiuti devono. perlartÓ, 6sere effettuàti o$eNddo i se8ueDti cùen

'/ evitare ogni danno o periolo ler là saÌute, l'ircoÌumità e Ìa sicueza della

@]Ìettività e de' sitgoli, sia in via diretta che itdirelta;
./ evitare ogni iùconveniente de.ivànte da odori e romoÌi mol6ti;
'  DF\eniFosn '  nsch.oo ' :oq r indmPnto 'n@r Fol l ' to  dPl l  am b iPn lp  p" fev iÉmP

i aa,rio-."n,o 
" 

p"' 
"rt*sLar.a'e 

h risose primariè (suolo 
"otlo'uo-o 

dri"

acque suPer{iciaÌi e sotterran@), specie ove destinate 6i1'uomÓ:

nego amento corrunate per ta 8esÙonc der rifi uti ufbd
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Articololv. DEFINfZIONÍ
^i fini del pBente Regolahento si definiscono:

1. RIFIUTO: qualsidi sostùa od oggetto che dentra lelle €teaóne rilortate
rell'allegato A alÌa parte qùarta del dedeto legislativo r' 15212006 e s.n i. e di cùi il

detentore si disfi o abbia deiso o abbja I'obbligo di disfa6i;

2- PRODUÎIORE: la peFona la cui attività ha prodotto dfiuti cioè 'l lrÒduttore
iniziale e ìa leMna che ha efettuato olereionj di lretrattmento, di miscùglio o

altle openzioni che hanno mutato Ìa mtuF o la comPosizione dj dettj nfiúi;

3. DETENToRET il prodúttorc dei rifiuti o iÌ so€:gettó cùe li detiene;

slvasuardare là fauna e ìa flora e glì e@sistemi anbidtali ed imledire qùals'asi
altlo daDne8gianento deìle riso.se ambiertaìi, lasa€gistichc e natùraÌi;
mira.e alla linitazione della produione dci rifiutj ed ottenere dagli stessi,
quando possiòile, .isose úateriali (e, se@ndarianente, enelseliche) che,
olloÉunamente sftuttate, @nsentaDo ùna .iduzioDe alobaÌe de8Ii impatti
ambientali sia aÌla s@la lo€le sià a liveÌlo resionale.

recùpero e lo smaÌtimento dei rifiuti,
nonché il mntóllo deÌe discanche dopo

.sìa/"rl

4, GESTIONE: la rac@lta, il trasPorto, il
@mprso il @ntrollo di qu6te openziÒri,

s. RACCOLTA: Ì'olereio'e di plelievo, dl @rnita o di ràsgropPaúento dei rifiuti per

6. RACCoLTA DIFFEIENZIATA: la ra@lta idotea a raggrupPare i rifiun urbani in

ftuioni mer@ologiche onosenee empree la fiazione orgui@ @ida, destinate al

riutilizzo, al dciclo ed al Écupero di materia. 12 fiazjone o€Ùi@ umida è rac@lta

separatamente o 6! contenitori a sotmentÓ rnrrìli7'ahili o @n sa@hetti

biodeg.adabiÌi @rtifi @ti;

7. SMALTIMENTO: le olerazioni previste nell allegato B alla Pafic quarta deÌ d@reto

legislativo D. 15212006 e s m.i i

8. RECUPERo: le operazion' previste nelÌ'alÌesato C aÌla larte quarta deÌ deqeto

legisìatjvo n- 15212006 e s.m i.;

9. LIJOGO Dl PRODUZIONE DEI RIFIÙîI: uno o pir) edifici o stabiliúenti o siti

inftastdtturali collegati lm Ìoro all interno di un'e@ deliúitata in cui si sÓlgono le

attieità di produzione dalle qùali sono originad i niiuti!

lo.sTOccAGGlO: le attività di smaltimento co6istenti nelle opeÉzioni di deposito

DrcliniDare di rifiuti di cui al Punlo D15 delì'alÌegato B alla Parte quata del dedelo

Ls'slativo n. $2/2ooó e s m i , nonché le attività di redeeto. ::ls.rstenti]*e
àp-er ,z ion 'd i  mosa in  r i 'enr  d i  marar ia l 'd j  fu j  a l .PLt r ro  F13 del la lhsato C a l ìa

medsimàparte qùafta;

Rego lanrentocomunJ le  pe ,  la  gc t t ioneder  r i f iuÙ urhan

"..c-"s-,



A <\ta dt: Studto teúi@ t)aLL

D. DEPOSÌTO îTMPORANEO: iì raggruppamcnto dei rifiutj effettuaro, priha detìa
nccoÌt4 nel hoso i! cui gli stssi sono prÒdorri, alìe sesuenri condizioni: r) i d6uri
deposjtàti no! devoùo contene.e polictorodibenrcdio$ine, polictórodibe.zoturani,
policlorcdibenzofenóli in quaùtita sulerjore a 2,S parri pù nilionc (ppn), né
policlobbifenile e policlorot.if€nili in quantità superiore a 25 paÉi per nilionè
(p!m); 2) j dfiùtì devono sere meolti ed awiari alle operazioni di recupero o di
smaltimenro se@.do ùna deue seguenti modaìirà akeúative, a scelra det
produttorè: @. @denza alneDo trimet|de, indipendentenerte dale quantita in
delositó; qùando il qudtitativo di rifiuti jn deposito ratgiùga @nplsivanente i
1o netri cubi nel 6o di rifiùtj peri@ìosi o i 20 netd cubi nel €so di rifiuti non
leficolosi. lD oglj caq allorché il quantitativo di ifiuti pe.icolosi non superi i ro
metri cubi l'anno e il qùdtitativo di rifiùti non pericolosi non sùpe.i i 20 netri @bi
I'mno, iì deposito tenlodeo non pùò avere dumta suleriore ad un annoj 3) il
delosito temporaneo deve e$ere effethrato ?er @tegode omogenee di rifiùti e neì
rispetto delÌe reÌàtivè norme tecniche, nonché, per i rinùti pèricolosi, lel .jspetto
delle norme che discitlindo iì deposito delle sGtaMe Fricolose j! *i coDteDùtej
4) devono ssere dspettàte le Dome che disciplinùo l imbaÌlaggio è Ì'eticàettatùra
delle sostanze pdicolose; d ler alcune @resorie di dfiuto, individuate con dererÒ
del Ministerc dell ahbieDte e della tutela del teritorio e del nare di coD@rto @n il
Ministerc per lo $ilù?po @onomi@, sono fiste Ìe nodalità di sstione del
oeposr@ remPóÉneo;

p. FRAZIONE UMIDA: rifiuto organi@ pùtrscibile ad alto tenore di unidiè
provenieDte da Éúolta differeMiata o seÌezione o trattamento do nfiúi ùrbani;

t3. FRAZIONE sECCa.: rilìùto a bssà puhescib ft  e a b6so tdore di midita
proveniente da E@lta d'trerelziata o selezione o tmttùento dei úfiuti ubùi,
avente un rile@te @Dtenùto energeti@i

q.SOTTOPRODOTTO: sono sottoprcdotti le sostanre ed i mateiali dei qùali il
produttorc non intende disfaNi ai sensi dell'am@lo 183, @mma 1, lettera a) del
d@reto ìeeislativo a. lsz/2oo6 e s.m.i., che soddisfino tùtti i segùenti ditdi,
requisiti e condizioni: t siano originati da un prceso non direttamente destinato
alla loro prodùzione; 2) il loro Ímpieso sia @Ito, sin iìalla f6e deÙa plóduióne,
iDtegraÌe e awenga direttaneùte ne1 @No del p.oceso di ptuduzióne o di
utiÌizzazione prwentivahente idividuato e dennito; d &ddisfino requ'siti
mereolosrci e di qualità anbientale idonei a garantire che iì loro impieso non dia
lùogo ad emissioni e ad inlath aúbientaÌi qualitativameùte e quantitatiEmente
diveNi da quelÌi autorizzatj ler I'impianto dove sono d4tinati ad ssere ùtiljzzatì; 4)
non debbano sere sottoposti a tmttamenti preveDtivi o a túsformazioni
prelininad per soddisfarc i requisiti merceologici e di quaÌita aúbientale di mi al
pùnto r, ma losseggano tali equGiti sin dajla fde della !rcd@ione; 5) aòbiùo un
valore €@nomico di merqto;

15. MATERLA PRIM,\ SECONDARIA:
stabilite ai sensi dell'anicoìo r81 bis

sostaDa o materia avente Ìe aratteristiche
on- 15212006 e s.m.'.;

RÈgolamento  comuna le  pèr  l r  ges t ione der '  Inud u ,  b
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,b ,  COMB'  STIBILE DA RlF lUl l  rcDl ì  ' :  f  omDUr i i l  : le  c lass l ìÙbt l '  sÚl la  bds"  dp le

norme rpo ich.  uN.9oo3-r  p  )ue.ssne modi f iche ed i l l "grd lon i  emè RDFdi

ilil;;;Ì. ;;;;d"ùto iìài rinutiùrbani especiari noù pdicoìosi meaiant€

tirattamenti finaÌizzati a smntire uD Potere calo'ifì@ adesuto aÌ suo uiiliz6'

r"""ii. .ra-'" 
" 

-',."tt"rc: t) ìÌ rischio ambientale e saritario; 2) là prescnza dr

-"i"ia" -.*ir'À, '""i -erti, materiale puttes'ibile e il conteùùto di unidità; 3)

r" p'*** a: *"t"t* r*i-16e, in paÉielare ai 6ni delìa combùshone;

T7. COMBUSTIBILE DA RIFIU]'I DI QUALÌT.À ELDVAT-{ (CDRQ): iI @úblstibilc

" ì'i,""tilurù. 
"' " 

l^" aele norne ieoiche UNI eeo3{ e suc@sive modifiche ed

iDteglazioni, come RDF di qualità elèvata;

1a,CoM?OsT DA RIFIUTI: ProdotlÒ otteDuto daì @mPstaggio della f'azione
'-ài"-là"t 

.i'*."l"ni na 'i"r"tto 'li apposite nonne tecniche finaÌizate a

i.iJ* Lii""*' e ùsi @úparibili sn la tuteìa ambientale e sanitaria e' in

larti@lare, a defìnime i sÉdi di qualÈ;

,e.coMposr DI QuALITÀ: prcdotto, *-*" SiJIT*#l*s;:ìl :"*;ii:
raccoltr separatamente, che rispetti i reqùr'

i.ìi.ii"*i,i 
" 

aa aú" tesisúìivo n 217 der 2ooó e sùú*sive modinche e

2o.CE5îONE INTLCR,{IA DEI RIFIUTJ:,il c^mDl*so dé'1" aftivilà rclte ad

orjmrzzare la Epslioo. d"i rrhuh @me oerrnrE pir: sopra ivi rompr4a Iathvitd di

spdzamento deìle strade;

2T.CLNTRO DI RACCOLTA: drea Pr6idlaLa 
pd sll6fta seÙd ul eriori oneti a csri@

' 
;"ri; è";;; p"urri-, *- l''ftivilà di ta@rta rediante ÉsgrupD'mento

àiii-*i"- a"i.in"i p- l-:oni omosenee confeiti dai deteùtÓri per il trsporto

i'ìt"-i;. di.**"i" .,rattametrto ta <riscidiú dei @nh.i di úc@lta è data

Ir i",í"" à"r ti.oi - aal aúbiente e della tutelà del tèrdtorio e del ma'e' senhta

i, à."i".""- lirn"". s",o ResioDi, città e aùtonoúie lò@Ìi' di mi al decreto

legislativo 28 asosto 1997' n 28t;

?2.SPAZZAICNÎO DELLE STR-ADE: modalità ò mc@lla dPirifiurisu sttada

2î.lMBALt-ACClOr iì orododo comPo$o di daledó]i dj qualsiasi ndtuD adibilo '
_ 

-ìi"*. 
". 

p-*ea*"derp*:mF merr' dalh r"terie prim" ai ProdoRi 6niti a

-"""".i* r" rà- .ÀlpA-io'e e la Ìoro consèsna daÌ púdÙttore 'Ì @Bìmatore o

.ii'iii-"ài", " "a 
*;.*.' ra roro Presertazioúe' nonché sri arti@ri a perdere

usati allo steso s@!o;

24-\4l RO: i @ntenitori di vetro di qualúqu€.@lore ùlilizzati per il contenimento di

sostanze aìimentan e nor, purché non tossc'\eì

2(.l,ATTlNEi i conteúitori in aÌluminio utilizzati pe! il contetjmento delle ber€ndè;

Reso lam'nro  '  odr  na- 'oer I 'geerooéoq L  ' (Lu 'vd i
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26.BAR{TTOLI O SC,ATOLAMET si intendono i contetitofi in allumirio, a@iaio o

2ZC.ARTA: i siornaÌi, le riviste, i ljbd, ìa caÌta ùtiÌizata da uffici sia lrivati che

lubblici, ed il cartoDe; sono escìusi tutti i tipi di carta accopliata ad altd nateriali
(s. @rta lldtifi@ta, tetrapak, @c-);

2a.PLASîÌCA: si intendono gli inlallaggi Fevisti dall'acordo di prcgramma qùadro
sottGditto úa ANCI e CONÀI;

2g.RIFIlJTl !'IRDI O RIFIr.rrl I'EGETALI: gli sfalci, le potatùre e le fo8lie deriEnti
dalle operazioDi di nanutenzion€ del vddè pubblico e p.ivato;

3o.RIFIUTI INGOMBMNTI E BENI DUREVOLI: beni d' coDsuno duÉvoli, di
aredamento, e/o di ùso comùne, deíwti dalla lorc sGtituzione e/ó riúovo (p.e.
naterdsi, nobili), i nateriali feù6i ingombmnti di uso dom4ti@, i úobili e
lesnde nonch4 à titolo dj eempio le lavatrici, le laestoqglie, i frigoriferi, i
surgeÌàtori, i condizionatori d aria, i Donitor TV e PCi

31, MERCATAI-Ì: i rifiuti provenidti dai her@ti ortoÈutticóli o di meMti @n
prcvaÌeúa di banchi alimentdi;

32.RIFIUTI CIMITERIÀu: i rifiuti risùltanli daÌl'attività cimiteriaÌe (ad 4clsione
delìe salme e dei resti nortaìi non újneralizati, che tor costituis@ùo rifiuti), i
resti di iDdumenti, feretli, imbottiturè, nateriali di .isulta !úvenienti da attivfta di
manùtenzione del cimitero, 6tumùlazioni ed sunuioni classifiúti come rifiuli
urbaDi ma comulque ad e*zione di ogni e qualsivoglja dfiuto deivante da attività
autoptiche e conúque dei dfiùti sditdi leri@losi, soplafotto a riscàio infettivo,
deriwnli da.triviti tlloE svoìre pr6o i cimil"ri:

33. SISTRI: sistema di eDtrollo deìla tra@iabilita dei rifiuti ai e6i deÌÌ art. €9 del

DecÉto legislativo 152l2ooó e s.n.i. e dell art. 4 bis del D@eto Ìesse n 78 del

2oo9 convertjtor con modifi@zioni, daìla i- to2l2oo9, così come disciplinato dal

D.M. rZ12l2oo9 succssivahente modifi@to con D-M. t5lo2l2ooro.

Articolo V. CI-ASSIFIC^ZIONB DEf RÍFII'TI
Ai finj dell'attuazione del pr6ente Regolamento, in sinto a cÒ! quanto PÉvjsto a

risuardo dal decreto lesisìativo n $2/2006 e s.m i., i rifiuh sono cla$ifi@ti' smldo

Idicine, in rifiuti uÈani e rifiuti sPeciali e, secondo le @Étt€ristiche dr Perielcità, ir

rifiuti peri@losi e rifiùti no! lericol6i.

a) i rifiuti don€tici, d..he insoúblanti, p.ovehienti da locaÌi e lùoshi adibiti ad Bo di

i,z\'ó
fffiffi)É
:e'S-,z-.d

Rego lameì .o"omLnà le lè r l r8P t ion"de i r i f iú "Lrbdn:eJ$rmr ldb '
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;  ' ì5 ' r r ino,  per i .o /Gt  prownient ids roat r  e  tJoSi r  dd ib i ' iad c id ivers  da que id i
cui. alìd l"ftra ar, dss/Ditdn o; rifuti urbaù ppr oúòtito 

" 
quonnk . ?j rpnsi

d ,  u  ar - r r@lo ro8.  @omd 2, lehera c ,  dèt  D.Lts .  r52 l2ooó es.m. : . ;

i rifiuti p.oveDienti dalìo spazzanerto deìle stradejc)

i ri6uti dl qldlubque oaiurd o pro.p. icnà. giaen.i.!lte
.ulle "@dp 

cd aFe privale omunoup so8gède Ít uso
harittihe e lacuali e sùììè rive dej coFi d'acqu;

strade ed aree ?ùbùìiche o
lubblico o sùììe spiasge

e) i dfiùti veserali provenieDti da arce Èrdi, qùali giardini, paÌchi e aree ciniteriaìi;

O i nfiùt' proveDienti da esuDazioni ed estùmltlazióni, ùoncìé sli altri rifìuti
provèrientida anivìrà cjr itcd€ te divprsi da queltidicuia e ìenere b; c) €d e).

Sono rifiùti sE iali:

a) i rifiùti da attivirà agricole e agrc-industriali;

b) i rifiùti derivanti daÌte attivita di itenoljziobe, cosrruiÒne,
tpe.icolcil che deriaDo dalte atrività di s@vó, ferno ret1nito

c) i lifiùti da lavorazioùi iDdùshiali;

d) i dfiuti da lavorazioni arrigianali;

e) i rifiuti da àttività conmerciaÌi;

0 i rifiuti da attivirà di sevizio;

d i riflúi deli@ti dalla atività di rccupero e smalrieenro di rifiuti, i fanshi pro.loni
dalla lotabilizzu ione e da alti tlanamentj deÌte acque e dana depuruione delie acque
reflue e dà abbattimento di tumi;

l) i rifiùti de.ivanti da attività sanitarie;

i) i naccùinari e le appaechiarure detdioEri ed obsoteti;

I) i veicoli a notore, rimorchi e simili fùori 60 e loro parrij

m) ìì combustibiìe deriqto da rifiuti.

Soro riîuti pe.ìcolosi: j rifiuti rcr donstici iùdi@ri espr€samenre come tali, @D
appcito asterisco, neU'elene di ei atl Allegato D alla parre qùarta del decrero leEislativo
ù- 15212006 e s.h.i., sulìa base degli aÌlesati q H e I aÌla medeima parte qùarta.

Regolamento cohunale perla gestioùe dei rifuti u.bari eassjhitabiti
tL sl



ffFffi: :ir."r:Ìi_.,troLnQaiA u f A rr\ o pER L.AssrMr L,AzroN E De I

;ii#":ffi l1';"H.Hfl::, ;iff :l: [i :"::;::.:ro:*. , nr"n -" *,."iJ "." ;"li;;:ili;li:,""*;lÎ",#
::l[: jffij.df ,:"",.#'Jjjii;li"1i;##:,Tlff j:#*"-:,-::;
3i.'XíK"?1T:ffi H.íà,ity3i:'d,THffi :?"XA#m"
fÀil,: ::;ii"*$i:"ilì::i"#",tl3il:?fi;# j'fJj: jkùi @*@ cER inizi @ù

;?ffiffià1Ì.fi i,itî,+icolrunA, oRrrcolruRA, rRAlrAMErno
02 01 n|íutí ptu.lotti de agicottuîo, otticotturL acquacottrra, selùicottùra, coccia .

Comuhedrs i i iqua
A.úe dt:Studrc techico DatL tng. a A. M|NTON|

02 0103 sca.rjdi tssùti vegei.ij

02 or 04 riFuri Dìasrici tad 6ci6iÒ 1" desti i mba thgs, ,
02 01 10 .iiiuti netallici

l.?.::,qr, 
detú pî.par@íone e der tfdttatueùto di ftutta, ueftlutu, cercati, otiaùnentan, @cao, cdllè, tè e tobacco; d.Ie prcdùr.* ar -"*_" .tt*"i"i,.-àaiiprodt6ìone di líeúíto ed estrattó di tieuito; de a preparuiore e fermentúiane di metasa

02 03 04 sari jDùritizzabili per it onsumo o ia t.afomaz,one

a2 oT.nfuti de d prodwione di beuande atcotictr. ed anotcotiche (h.anne cqffè, tè e

02 oZ 04 s@rti inutìlizzabili per il consùno o la tr:asfomdzione

03 RITIIITI DELI.A I.{VOÀ4ZIONE DEL LDGNO E DELI-A PRODUZIONE DIPAÀTNII,LII MOBII'I, POI,PA, CARI'\ E CARTONE

q 01 rifruti delLl lauorczione det tesna e de o produzíóne .tí painettí e mobili
03 01 or s@rri di corteccia e swhero

()3 or os,sgatun, trrcbli, rsidùi di taglio, tegno, panne|' di tllciotare e !iaìta@i, nonontenehtr sostanze pericolose

q 4 rírtùd de a p"oduzíone e dela taùórúione di potpo, erta e cartÒùe
()3 03 or s@rti di corteccia e legno
RegolameDto coùunale perlagestione dei rifiùti urbmj eassimitabili
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03 03 08 scarti della setezione di cara e errone dstìnati ad esere úciclatì
04 RTFIT'TI DELI.A I-AVOIIAZIONE DI PDI.LI E PELLICCÈ, NONCHÉDì]LI"IINDUSTRLI'IF^SSII-E

04 or .ifiuti delia lavomzioDe dj pelli e le ìcce

04 or 09 rifiuti delle olerazioni dj @rfezionanentó e fiDituÉ

05 RTTIII|r DELI-A RAIrFINAzIONE DEL PETROLTO, PURIFICAZIONE DELGAS NATUITAI,D E TRATI1MENTO PIROLIIICO DEL CARBONE

Aispnsi.e pq gli effmi dpt preseór e ReEotdnento. -*un rifiùto ircui@i* CER iDrzr codù qpnoro o! puóserc asibitaro a€ìi urbani pcf qlati.a o qmriLé.

06 RTFITII'I DEI PROCESSI CHIMICI INORGANTCT

d srns ie  p" fSr ,e t len j  detpr6enre Rpgolamerro,  nssun f j iu ro i t "u ,  @dhe CER rh iz i  conti oprroro oó puó sspre .sim itaro agti urLani pefq-ati€ o q@ nrirè.

07 RTFIUTI DEI PRoca^ssl CIIIMICI oRGAIIIcr

o. o,:!ùr 
!: o pr4ú:np,roúutuion".Iomituro ed 60 t qFFU\ di plosn-hp. sÒmnestntudche e fbre atirtcioli

07 02 ú rifiuti plurici

07 05 nfuti dellú prodvione, formúùionè,Jomìtúo ed usÒ di prodÒttí fomaceutici
07 os 4 rifiuti solidi, diveEj da quelli dj cù a a voe oZ os l3i (owercia non cóntenenti
sostanre !e.i@lo*, ùdr)

08 RIFIIJII DELI-A PRODUZIONE,
DI INCIIIOSTRI PER STAMPA

o8 q rífruti della pradbione, fotuut@ion4fomitúa ed usa dì ìnchioshi per sîotupa

oa 03 18 toner per stampa *udti diversi da qùelli di @i aÌla vóce 08 03 17+ towerosia
non ontenelti sostanze pericolose, nù)

09 RIFIUTI DILL'INDUSTRTA FOTOGRATICé.

Ai sdsi e per gli effetti deì pBenre Resoìamentó, nsuù rjfiùto il cui coiti@ CER inizi @n
il @?itolo 09 può essere a$imilato agli urbaDi !q qualità o quantità_

10 RTFIUTI PRODOTTI D4 PROCESSI TERMICI

^i sersi e per gli etretti del pr*ente Regolamento, ù4sù, rifiùto it ai @di@ CER ilizi @r
il @litolo 10 !uò e$ere asimilaro asli ù.bani ler qualità o quaDtità.

FORMUI.AZIONE, FORìJIIURA ED USO

/4"-q ì\
e-/gikrè Yr).ò/.fÈ-\ \a
sRà91{
_ìl^"9

Resolamento comunale per ta sestion€ dci rifiùri urbabi e assinilabjll StN
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15 or 09 ihbclìa$irn mareriJ r6site

ffi

1' RÍFIUTI PRODOT-|T DAI TRA1!.I.AMT,]À
RI !,.ESI rM CN.I.O DI M€TNrL' ED O'1'OT9 9T 

\IICO SLPERFICL{LE E DAI
N(rN FCRROSa 

r M^TERIAU: TDROMETAILuRGIA

AEeruj,e paSJreÉFni det preseote Rpgoìanrpnto, hssLn Dturo il.ui.odrce CER jnizi.onr ep'toto I può ss-re ss'mitaro aBj, urbari p-r quaIr" o quanrilà.
12 RIFÌT,IN PRODOTîI D4.Lf4 I,AVOIFrsrcoEMeccANr;ó;r;#;,"*^;ffiJ..Xìi8"",*rff ".*
12 ol n-rlun Drodotri do a tauoroàonp e ddl tronaùentó Jq"ìco 

" 
meîroniîÒ tupèrjcidte dimeto i e ptasti.t@

12 or ol trhatura e rucioti di hatedati feìci

12 01 03 ljnatùh e rncioli di hateúali nor fen6,
12 or oS lioatura e trucjoli di ùareriali ll4tjci
1g oLI ES-AURÌTI B RF^SrDUI Dr @MBUS"ITBILT LreUIDr (tìùe oliconmestibiìi cd oti di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
Ai.serj e pqSli"trenj dct Dr e.en.é R"gotamènto. nasùn nnub jl oicodi.e CER :niziconrroprtoro 13 pJóssere a$ih:tdroaSri úbùi per qLatira o quanhb.
14 SOI-\aEN]U 

.ORGANICÌ, RI0rRIGERATVII E PROPELLENTI DI SCc_RTO

Aj-so,i,e pqSliefrèEidet preaorc Rp8olmenro. n6D hbuto il cui.odie CER ilizi conr  ep loro:4 puó seF ds i r i ta to  ag l iùrbanjperguat i ta  o  qhr iÈ.

.5 RJFI(rTl Dl tMBAII-AGCIO. ASSORBENTI. STRACC|, M4TERIAT_jPtLTRA ITf E IND(IMENT, 'ROTET'ì f\,'l (NON SpeCtrlcrrt ar.r.*ryatofr)-
tj._!t t?lot]aw konprcsi i riiu.i úrbani di inbattosoio oss.ho dt rocaÒt,a

15 or or imbaÌlaggi in @rta e @rtore

15 01 02 jnlallassi in plsti@

ls or 03 ihbaìla8si in tesno

15 or 04 ihbauassi metalÌjci

$ or os ihbaìlaggi in hateriali comtosjti

rS 01oó imballagsi in mateliali mjstj

15 0107 'mballaggi iD vet.o

. , . )

d)!
(d

&
-l

Rceol r ìen.o oî rnr le  pc '  L  ge"r ioneo. , i , iu t iu*a: " . , ! imjJ ,h i t i  iFSt
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15 02 asefbeùn, tuturiatífttranl staei e índumenn prctuttívi

15 02 ()3 dso$enti, matdiali fith-aùti, stracci e indùmelti lroretrivi, non contahinatj da

16 RIPIUÎT NON SPECIFTCAîI AI,TRTMENTI NELL,ELENCO

16 02 scarti proùenienn da opf)atucchíature eteth.iche ed eLettrÒiiche
,ó-o2 ,4 rppdrercùi€tuh tuori Bo oiveae dd queue di cui alte voci da ,o 02 09. 

" :b 02
$- rowoó5rdnon @nt.beod sosra nz^ peri@tose. nd|j

tó 02 16 rcmpornri hoo peri@tosi rimo$i d. aDparec.bi.ture njÒ.i uso. d;L-Bi@ que edr cur alre vocj dd r6 02 L5r ronc-crd nor @n tpnenii sosrsTè peri.otóse. Ddrl
t6 q prodottifiÒii specife e prodotti inutítizzoti

16 03 04 rifiùti inorganici, dive$i da qùeìti di cu' ale voci 16
contenentisostanze pè.icolose, ndr)

16 ()3 06 rifiuti or8anici, diversi da que|i di cui aÌte v@i 1ó 03 05" (owercia ùon
@ntenenti sostanze periolce, nd.)

16 06 batteíe ed a@úùlletoí

cl3 03' towercsia non

16 06 04 batterie aÌ@line, banne 16 06 o3i (owe6sia no! coDtenenti hdtuio, nù)

1ó oó 05 albe battèrie ed accùmuìatori (non @ntoenti piombo, nichel_@dmio e mercùjo,
nùl

17 RTFIÙÎI DELLE OPERAZIONI DI COSTRI'ZIONE E DEMOLIZIONE
(COMPRESO IL TERR,ENO PRO'!,'ENIENTE D,{ SfiI COIYIAMINATI)

Ai sens' e ler gli efrefti del prsente Regotamenro, è 6dua a priod e sena ecceziori ta
possibilità dj a$inilare nfiuti prdeùieùtj da siti @ntdinati ai dfiuti urbej, ancte
quando qusti dov€selo sere riconosciuti Don peri@Ì6i ed indilendentemeDte ilaìta
lorc Datùm e quantjtà.

17 02 legnol veho e pl6tie

17 04 úetollí (inctuse le lotu leshe)

r7 04 01 rame, brcDzo, ottóne

Regolanento comunale pe.la sestjone dei rifiùti ùrbani e assinilabili l! slN
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17 04 05 ferc e a@jaiÒ

17 04 07 netalìi mistj

1A IUFI(ÍfI PRODO'r'II DAI SEITORE SANIIARÍO E VMERINARIO O DAA'r'mVTIA Dt tuCARCA COLLEG{TE (rr:Me i rifiùri di cucina c dirrqorazrohe non direrramete próvcnienri da tlaflamcnro tcrapeuti@,
t8,ot ìrlu.i d"; rep-d.ti di tuàteúi,oe rnu.i tpaotia diasno\i, rîat tamen,o e prîuenzone
oeue mdtamc neah essen utuani

18 or ù ogg€tti da tagÌio, ecetro 18 01 03* (owèrcia eccetto.jfiutj leri@Ìosi che devonó
sere snalrjtj appli€do pfeeuióni particotùj pe! evitare jnfezioni rdr)
18 ol 04 rifiuti che non devorc ssde ra@lri e smattiti appticando pemuzioni partiola.i
p* evitare idezioni (6. bende, i!s6arù.e, ìeùùola, indMenti monouo, eorbelti

18 ol 09 medicinaÌi, noD co.tenenri sGtaùze citotNiche, citostaticle o alhe sostanze

18 
_o2 dfiuti legati atle attività di ricer@ e diasnosi, tranùento e prevenzióne dele

nalattie nesli aninali

18 02 or oggeni da taglio, e&etro 18 02 02ù (owerosia ecceno rifiuti ldi@losi che devono
e$ere snahiti a!!ìi@ndo pre€uioni padicolari !èr evittue infezioni, nù)

t8 02 03 dnuti chè ùoù devolo ssere rac@ltj e snaìtiti a!pli@nò. pre@uzioùi pafrjolari

r8 02 og medicinali diveEi da qùelri di cui alla voe 18 02 07* (owdosia non contenerti
sGtaDze citoto$iche o citostariche, odr)

19 RTFILITI PRODOTTI DA IMPIAÀITI DI .IRTITTAMENTO 
DEI RTFIUTI,

IMPIÀNTI DI TR.{T-IAMENTO DELLE ACQI'E RNFLITD FUORI SNO;
NONCI{É DAII,A PO'ÎAB\LI'I2,AZ,IONE DELL'I\CQUA E DATI41. SU;
PREPAI'AZIONE PBR USO INDUSTRÍALE

Aj sesi e per gli efeni del prceùre Regotamento, nssun rifiuro il cui codie CER iqizi con
il alitolo 19 pùò ssere dsimilato agli ùrbani per quslirà o quantirà.

20 IIFIIIII uRBANI (RIÌj'IIIfl DOMESTICI D {SSIMII_ABILI
ATTI\,'ITA COMMERCIALT ìì INDUS'TRTALI NONCEÉ DAILE
INCLUSI I RIfIUTI DEIIA IIACCOLTA DIFFERI]NZIATA

PRODOTTI
ISTITU NI)

rlq::
vag

RcgoLmenro .onund le  ppr  td  gesr .one de .  n r .u r  I  u -banr  e  a"s rn i laDr r j r  5]t
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20 ot frazioní ossetto di rac@lta diîercnziota (ttenne 15 o,
2l) 0r o1 arta e @rtoN

20 01 08 rjfiuti biodegÉdabili di @cine e neNe

20 01 ro aòbistianento

20 01 u prodotti tssiti

20 o1 2s oli e EÌassi cohmstibiti

20 or ?8 rèrùici, inchióstri, adaivi e @ine dive$i
(owerosra conteDenti soste@ pericoÌose Ddr)

20 or 32 medicinaÌi,diveNi da queli di cùi alÌa voce
esranze citotGsiche e cirostatichej Dù)

da quell di cùi arla voce 20 or 27t

20 or 31* (owerosia non contehenti

20 or 34 bauénee arumuìaroc djveNido quellidi cuiald voe 20 or 33- (owero"ia no,ontenènh pioDbo. njcbet @dbioehertuio_ n.jÌl

20 01 36 appùecchiatùre eìethiche ed èlenroniche tuórj 6o, djvès da
(owerosja Dón @ntenenti merdrioJ nd.), 20 or 23i

@nteneùti. clorofhorccarburj (CFC), ndt, 20 or 3s, (owerosia
com!óneiti peri@losi, !ù),

20 01 3a bsno, diverso da qùelro di cui alla voce 20 or 37ì (ower6ia
sostanze pdicolGe, nù)

20 01 41 dfiuti prodotti dalla luttia di €nini e cinxuerc

20 l)1 99 altre f@ioni non specifiúte aÌtdmenti

20 02 rìfuti proclottì da gíaîdíní e parchi (incl6i i îifriti pro@ìen..i dd .ímiteì)

20 02 or rifiuti biodesradaòjìj

20 02 03 altri dfiuti non biodegmdabili

20 q alùí nfuti uîbdni

20 03 or .inuti urbani non ditrerenziatì

20 03 02 rifiuti dei meratj

20 03 03 f6iduidellapuìizia st€dale

Rcgo lcmenrocomun" l -pèr l "  gp j . jonpdp i  l t ru t i  u rba l i  e  ass imj t "b i l .
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20 03 07 !ìfiuti insombralti

20 03 99 rifiùti uùani non slecifìcati altdmenti

RIFIUTI SPI]CIALI AI RIFIUTI URI'1NT
I rituti sleciali non peri@losi, derivanti ata attività indùstriali, agriúle, artisianaìi,
connerciaÌi e di swizio, iùdividuati nell'elenco relativo ai criteri qùalitattui (cÈ-
CRITER]O QUAINAîN7O PER L'ASSIMII,AZIONE DEI RIFIUfi S?ECIALI A] RIFIT'TI
URBANI) possono esere assimilatj ai rifiuti uòani ai nni dellà raccolta e delló
smaÌtibeto, a condjzione che.ispettino i limiti qudtitativj di sguito indi€ti, ripartiti jr
fulzione delì 6thvilà dr "Ji.i origimno i ri6uù 5rssi.

I ldori s?ecifici indi€ti pd cidcùna attività ala cui si orisinano i dfiuti devono intende.si
dferiti alìa totaìjtà dei úfiuti speciali loD pelicoÌosi prodotti o detenuti presso l'attività
st*a indi@ti nell'eleDco di cui più sopla; pertaDto, se unhttivjtà indusbiàle, aEricola,
adisianale, @mmerciale e dÌ serjzio produce due o più tipológie divese di rifiúti
poienzialmente Nimiìabili asli uòani, potlano ssre @rferiti al $Nizio pubbli@ d'
ú@lta soló i qùàrtitativi denÈnti dall'appli@ióne del coefficienlé indi@to
(qùanhta/superncie/tenpo), che raplr*enta il quantitativo mNimo che lotrà essere
ibmes nel cìrdito dì Eeolta cittadino.

lé suleúci da adottaNi per il @l@1o sono al Ìoido dei núi ed aÌ netto di aree steme e
non colerte [superfici loD rsideDzia]il e si .iferiscono Ecl6iEmente alle sìrlerfici in cùi
vèngono svolte le attivfta apleso elen€te.

la f@ione di rifiuti sleciali ron !si@l6i eccedente i vaÌóri calcolati @r le modaÌità di
cui so!.a secondo sli indici apprsso specificti ler ciascuna attivjta (prevalente), daÒno
e$ere E@olti, trGportati, enferiti e shaltitj daÌ produttore o detedore a prcPrie spee
previa stipda di apposite @ùvenziori o contratti 6! ihprse regoldmente jscdtte

aìl Albo gstori ambientali e al SlSTtu.

L AnúiDjstru ione Conùnale, nell'ambjto delle attivia di controllo e vigilanza suÌ rjspetro
del preseDte Regolamento, !uò chiedere an.he attmverso gli organi di Polizia úunicipaÌe
-  a lh  rdpr6e Drodut t r i . 'd i  i f iu l r  spec ia. i  ron per i@osi  6p ia  de i  fomular i  d i
identific?zione dei rifiùti e dei regishi di @rico e s€dco dei rifiùti che dimGtrino Ìo
smaltimeùto dei ri6ùti non pericolosi (non a$imilabili ler quantità) e pericolósi seeDdo
le norme di lesse vigenti. r, verifiche e sìi a@ertameiti di cui sopra loùanno eche Nero
spletati awaìendosi degìi sblmenti i.formatici plevisti daÌ nùovo sistema di conùollo
deìla traaiabilita dei rÍfiùti di cùi al D.M. t7l12l2oo9 così come módifÌ@to e intesrato dal

Entro e non oltre 30 gioúi dallentrata in ti8ore del plsente Regoldento e comuDqùe
entrc e non olbe iÌ 3r dicembre di ogni anno solare e, Per le nuove inPrese che intendono
insediaGi nel territorio @núnaÌq è fatto obbligo comuni@re, a úezzo di dichiaruione

CRITDRTO QL^VTTTATTVO |'LR L'ASSt M I r-AZTON F DEI

sosFtu iq d i ,Ro di  noto, ierà p.prr j f icd/ ioni  ar  sers 'dPgl iarc.o l i38 as 4ó.47 €-4Mel

RegolaneDto comuùale per la gestione rinuÍ urbani e asinilabjli tL Sl
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D.P.R. 2a/p/2oóo t. 445 e s.m.j. reante ,.T*to uùico delle disposizioni teE,statjve e
regolameùrad ir hateria di docuhenteione amninistlativa" I,attivita (p;vateDte e
::::1rú:r 

dd 
ll 

s:f:.4m10 rinuh sDpci.ti non p4r icoro.ip d nurr speciati leri@tosi, .on
spcon@rohe dèr rctdhu rcdi.i CER e dai quah, i anvi ".iîàti prodot i ,; rn inro e I€supm4 e F al!-è In,ùne'oni e drh uriìi óer t, d-td.m.nuiohc dptquan.iDrno massimo
o ì,r^Lh_speati non pprimìo\i ss'ìrlsbiti Jgti urbúi contpdbiti n-l cir.L:ro di È@[a

la hanqta dichiùazioDe deìle infomazioni sùddeÍc comportà reclùsioùe aùtomatica
dell'attività dall,eten@ dei sossetti aùrorizati datì Amministr&ione comuDale .li Siliqua acoDrédr t!t1io púp dei nfiJF speciali non perieto-i sss,mitabiti dsli uúani .ooferiúiti
ùer ùmrn obhtatrvi p?visrj netpr6pntc Regotahénto. net ci(uito di mc@trd dei ritiuLi

E annsso, per qoD più di t e volte l ùno, il confe.imento delte tilotogie di rifiuti speciali
Bsimil.bili asli urbùi prryjqe net pFsen,e Regotamebto,n nj.ura noh suloiore a 2
ldJer vollp il qunLibriro Ta$ino, Mqd. ahheso ppr ci6cu. Eiorno di dttivira
compr€o fia due ritiri sùccessivi, @l@tato cone ìa hecenrorrentacinqusiha parte della
m.N ùnùa totale ammessa per ìa itata atrività ler i gioni comlrsi fÉitue.itiri

. X è_il quaDtilativo di rifiùri speciati non perj@tosi cte si ottiene dal prodotto ileì
coefficierte indi@to per la datà attività pe. la supedcie occùpata daÌt,;tivirà stsa
&s/annol;

. dd è il nme.o di tiorni di attività @mpreso 6:a true ririú suee$ivi tsiomol.
ln definitiva, è ammeso, per non !iù di rre votte lhnno, il confdinento del itoDDio ilel
qudndraÈivo mss:no di .îuÈi dsihi'abiìi 6s,i urbani per ciócu" siorno dj ;hiviù
comprso fm dùe rjtiri su@$ivl seóndo ta fornula sesuènte:

MMAX=2*M.- ,d

M"-.d X ltS/.nhóì/335 Grono/anno) dd Giornoj ftcl

rkl

. 2 è un coefÍicìenre mottitli@tivo

L eler@ che sesue indica le attività ed il coef6ciente di @ìcoto:

1. Musej, Biblìoteche, A.chivi, Scuole, Asiìi ùido, A,$ociu ioni, Lùoghi di @Ìto: fino
ad ùn mdsino di 4 tslm1 all'anrc;

2. Sale teatrali e cinehatografiche: fino ad ún mssino di 2 k/m" aÙ,anno;

3. Autorimesse, Ma8azzini senza vendità diretiu i fino ad un ma$ino di 3 k/n?
dììdnno: .a4"

a.;
R-goLnpnro ,om,n" leper l "Bps i io  (  de in t ru i iu rban:eay in r t rb j t i  lL

"d
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4. Distrilutori di carùuranti, Impiarti slor,.ivj: lino ad uD nòsjno di 4 kglm,

5. EsposizioDi, Autosaloni: fino ad ùn úassimo di 2 kg/m, all'annoj

6. Atbersài on ristormte: fino ad u! mdsino di 3s k/m, aù'anno;

7. Alberyhisenadstorante:finoadunmasimodi 10 kg/tu,all'annó;

8. (hse di cuE e di ri!6o: finó ad ù nasimo di 8 k&/m, allhnno;

9. Ospedali, 6e di cùa, centri di liabilitazioDer fino ad ù ndsino di 9 lg/n:

to. uffci, Asenzie, StDdi !rcfssionalir fino ad ùn ma$ino di 6 k8/ú, aÌl'tuo;

1L Banche, P6te ed lstitùti di c.editoi fino ad un mdsimo di 3 ks/m. all anno;

2. Nesozi di abbiglimeùto, €lzature, librerie, €rtolelie: fino ad ùn n6sjno di ó

$. Edicolq Fùúacie, Taba@i: fìno ad ùn tua$ino di 7 lq/n. alì'anno;

4- Nesozi ?arti@lad quali filatelia, tende e tssuti, tappeti. qppelli ed omb.elli,
dtiqu.iato, oaeetti dive6i: fiDo ad un nNino di 4 k/n. all'anno;

r5. Bù.ài di mer@to di beDj durevoli, fìDo ad ú msjoo di 8 ks,/h, all aDnoj

l6,Attività artigianali tipo bottegher pam@hiere, barbiere, esteusta: 6no ad un
msino di 7 l{s/n, alÌ'aúo;

17- Attivita artigianaÌi tipo botteshe falesname, idÉuli@, faòbro, eìettricista: fino ad
ù! ma$ino di 5 tg/n, all a.no;

1a. carrczzena, -A.ùtofîcina, Elethauto: fino ad ur masimo di ó kelm. aÌl'mo;

r9.,{ttívita indùsiriali @n @pannone di produzioDe, Attivita di recùpero,
trattamento e smaÌtiúento dei rifiuti, AttÌvità di Eattamento e potabilizzaione
deìle acqùe 0imitatamente aue sùper6ci, alìe e ed ai lo€li non adúid ad
attivita di prcduzione ed immagdzindento e ad attività di stocoggio,
recupero, trattamento, smaltimoto e lotabilizzàzjone): fino ad un úassino di

2o.Àttività artisianali di produzione beni sp@ifici: fino ad ù hdsimo di 8 k8ln'?

2r Ristoranti, Tlattode, Ostelie, Pub, Pize.ie: fino ad ùn masimo di 33 k&/ú'?

22. Melse, Bi.lerie, Ambùr8hene, ?izza aÌ tatlio: fino ad ùn nNimo

;1s=
€/È/

Resolamento conuùaìe perla gestione dei rilìuti ùùani e assinilabili lL S ',lre/
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4- Bat catre, Pasti@erie: fino ad un ú6sino di 26 k8/n: all'anno'

24, Sùlermer€ti, Pane e !6ta, macellelia' saÌùnj e tornaggi' gastmnonEi gene!

atimotdi: fino ad ùn ndsimo di $ Ìtú'aìl'anno;

25. ?ìlrili@ue alimettari e/o miste: lino ad ù m6simo di 13 tg/m'all'a'Doi

26. Orió-îrutta, P4cheriè, Fiori e piantei fino ad ùt na$iúo di 15 ks,/ú! all'anno;

27. lpe@er@ti ili geneti úisti; fino ad un ndsinÓ di 14 k&/m'aìl'annoi

28.Banchi ili ner@to iìi gereri alinentad: fino ad ùn nassino di 38 kg/n'

29. Dis@teche, NiSht club: lino ad un nsimo di 7 kg/m'all'anno;

?o,Anivi6 agliú|" (l'mrlxtaneDte alh sune-f i ed alle arep- no' adibrlp a

,ohi\dió;, a evúenlo e lrsrormazoni agrc- ind$rriali): Fno ad ú

Ircinó di 20 ks,/n'all'anno.

Alticolo i'IIf. CRTTERI ORGANIZZATI\''I E GESTIONAII

I seNizi opqéfio dei pr4enlc RpBoldcnlo sono or8dizari F 86dti nelìonid delsi<lPma

i.'""*. Íc*'i"".a. tin,h s; a b6e d'i 'dre_ e delle norme sabil'rè dalìa noÌma':va

Per ouao.o risuda ld ra@ o differerTisld ss6 i par a inte8rabte d'l sisteÚd dia6rioDe

à"iìÀ,i 
",ti"i,.*"" 

t. *ccolra deidfiuri indift'renziati dlume un ruolo Éidudlp

Per le úodalita operativè itella ra@lta differenziata si fa riferinenìo alle indi@zioni del

Piano RegionaÌe dei Rrfiuti - Nfiuti urbani.

Il Drincipio deÌÌ dsesnazioDe àlla ra@olta deÌ rifiuto indjfferenziatÓ di un ruolo r6iduale

"il*" 
lir"..*"r"ia"u." deJe rrerori da awiaFaIdcicasgio r"nde le6sada rifioi

à"ri" 
"r"a.o* 

a-. ai" upmidi@n.rollo e d' rn@Dtiwione tarifar:s un6Eico-az:obe

J.""rir-o* a"u" *"-fta tdatà su contenitori ad a<lso limitato ila parte degli Ùtenti'

s,1Í^ base delto stàbile di éidena o di Prsena deÌle attività prcdùttive

VoryúiutÀóre della n@lta iliffeÌenziàta e dei cofferimenti separati' lertanto' è

-.ionu u p"n:* daile coGiderazìoni aPpena svilupPate' pÚmuo@ndo- nod2l.ità. di

-"i"J^"r,i 
" 

Jr *-ata 
"r'e 

favoriscano, da parte degli oleratori' il contollo qualitativo

dei màteriali conferili dalle diveNe útenze'

I controlli potÉùno sserc disposti in qualuque momenlo dagli orgdi di Polizia

mùniopale, nel rispetto della Privacv

L'Amministrazione omunale iDt.oduce, in fùnzione delle ùtenÈ @úiderate e della

pó"" -"ri...,t""" 
""..oúolosid, 

le resuenti modalita.di msolta e dr @nfÙimento

! . r i i ""*a"r, ."o,r iù ai*"olraattui ta med iante con rer ' ror i  sru da i : f94KA

QYo'''s
@imilrb, l i  

i l  l r j
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j 
Ì. rcaferimento pressÒ àppGiti spazi (o @ntelitod) attrezzati, eventùaÌmeDte

corùlllati (centro di raccolta ó deposito tènlo.aneo)

1Ì. ritirc a domicilio 6n sisteúà di racólta 'pórta à pona

IlL dtiro su clianata, fi$andó l appuntamento.

Per gÌi inballaggi è amme$a la deroga al @nferimento in sacchi o in @nteritóri, úent.e iì
confeúnelto di fúzioni pltresobili dae aweDire nedìante contenitori ((sonetti, bidori
o bidoncini), nei quali il nateriaÌe viene innsso nornaÌmente iD saccìetti biodeSradabiìì

Il @Dferimento prsso steioni di conferimerto o strottu.e analóghe è realizzato secondo
Ìe specifiche ed i regolamenti di gstione degli stsi che sùdno alÌuopo predislosti
dal'Ammiùistw'one comùnale, teruto conto deìl'organiz@ione del CENTRO DI
RACCOLTi, ower@ia dell'dea plsidiata ed allstria !q I'attività dj n@olta nediante
raggruppanènto difièrenziato dei rifiùti !e. frzioú omogeree @nfedti dai P.ódúttori e
dai detertÒn di rifiùti ùrlani e sleiali non pdicólGi simiìabili aeli urbùi per 'l
tmsportó agli impianti di recupero e tmtlmenlo o temoalorizzazione.

ll ritiro a donicilio (E@lta porta a porta) @nsjste nelìa ra@lta pr*o sinsole ùte@ in

siorni ed ohfi lrefissati, definiti da apposito calendano dà predisloNi ed asaornsi
annùalmenté; a taÌe dguardo il conferinento da parte degìi utenti awiene !.esso spdi
@ndobiniali attrezati e nediaDte sposjzione sùl $olo pùbbli@ dei dfiùti nei tempi e nei
nodi definiti dallAnministleiore comunaìe di concerto @D la alrtta aggildi€ta.ia del
sèNtjo di isieùe urbana e h@lta e trdporto dèÌ rifiùti.

ll ritiro su chianata è utilizabile per efettlare la múolta prso singole ùtenze
prcdutrnci di consistenti quantità ò mate.iaìi ed in larti@lare nella ra@olta dei rifiùti

iqqombranti. Nell'ùbito di taÌe seNizio, I ut€nte deve @mùni€re la solrawoùta
esig@m di racólta al Gétore del servizio 6ssando, se possibiÌe, I'apluntmento e Ìe

modalità di raceltaj I Amúinistrazione @munaÌe Nicurerà che Ìa ra@lta awenga i!

tempi @npadbni con l'organizazioDe del reÌativo senizio da parte dell'lnlrsa

aggiùdicatdia delo stsso.

Il compostassio domesti@ consiste nell'effettuazione de.ìla hasformuÌone desli a6zi di

cucina, degÌi s@!ti dèlÌ'orto e del Siardino i' un annendante organj@ (6np6tl,

mediante un proGso naturale di ossidazione deÌà sostala olgdi€ (@n!ostaggio). t2

trasformeione può aweni.e in ùD liccolo cumrìÌo, in una bu@, in ùn 6sore o ún

contenitor (ónposter) in llàsti@ o altro materiale

Il @h!osta&+o dom6tico è um pÉti@ di riduzioDe aua fonte dei ifiuti urbanj e Pertanto
va promosso in priorità alla stssa Qccolta differenziata. Slecifì@mente nelle aree più

decentrate ed a forte ennotato .urale, il omPostaggio domesti@ può rivshre una

fùnzione strategi@ dìeúnte ,ella Prevenzione della produzioDe di rifiuti urbati'

L'Amministrazione Comunate, in siDergia @n il sggetto gatore dei seNizi dj rac@Ìta dei

rifiuti urbani artiva, in linea con la !.osrmmazione resionale e prcvincialerlújtl:19.'

Rè6o lanen 'o ,  omuna le  per la  8P{ ionèder  r ih - r r  ' rbanrea$imirabiri lL sltyóA
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iniziativè di seNibilizzuione e ilfornúione sùUe nodalita di raccolta, di Proúozione dei

.olip nenri dift er.n1ia.i é di PduÈz'on. dmò:"nlJp

LAmúinistrazioDe comùnale, in sine4ra cÒn il sogsetto 8estore dei scNizi di rac@lta dei

dfiuti ùrlari, d'iDt4a @n eventùaÌi altú soggetti inleressati, orsanizza €mpagne dr

infolmazione e sensibilizkione diÉtte all'utenza ciM le irazioni di nate'iale da

rac@sliere, Ì'úbi€zìone dei pùnti di ra@lta,le úodalità dr @nfedmento, Eli obiettM e le

6ige;e di @llaboraziótre dei cittadini. Taìi azióni potEnno óinvoì8ère Ìe Asrcciazioni di

volontariato e anìiieDtaliste, lonché 8li oleútori lubblici e privati deÌ stÌore-

Sar@no attimte eioni nèÌÌ'ambitó scÒÌastico, a @nttere edu@tivo, informativo e

formativo; inoltrè sono colsi.lente sùategiche le iniziative di sensibilizzaziÓne e dj

fomazi@ de8li ammidstratorj loeli j! prino lùogo e dei cinadini in se@ndo luogo'

misÌioraldo la conos@ùa e la coúprcnsione dei plobleni e delle soluzjoDi ploPoste Per

u; corretta, efnciente ed efli@@ ra@olta dei rifiuti in tutto iÌ teùitorio comÙale di

siliqùa.

GÌi utenti devono essw infornati ineqúivo@biltuente sui tipi di materiati da rac@sliere e

da confèrirc, sulÌè moiìalità di ra@Ìta e di enfeimento da attúde, sui úniaggi della

raoìta djfierenziata, sù8Ìj etretti e sùlÌe @lsesu€nze (dche sanziombne) dei

@mportmenti non corretti

Suclr4ivdente e leriodi€mente gU ùtenti ilevoro e$ere informati dei prcSKi e dei

belefici deiúnti dalle attività in atto.

SERVIZI DI IGIENE URBANA" R.\GGRUPP.ÀMBNTO DEI

quantitatir'istabilitidallf6enteRegolanento;

RTFII,III, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIÍIITTT

L'AmúinisEeione coúuale, mediante 8aÉ daPpalto, aÍIìda per uDa dùmta

i.*l-""" p""i ad aùni cirque, I's@uzio@ dei sesúenti sePizi da larte di ditte

*gJ..*" i.*i"" 
"ll 

Alto geto.i mbientaÌi @mPetente per teÙitorio legiolale jn cúi

ha sede I'Iúpr6a aplaltahice stssa:

t Ra@olta ilei rifiuti urbani e 6siúilati prcdotti neÌ territorio del Comule di Siliqua'

mediante sisteúa integrato secco_uìnido del tiPo domicilide Porta a lErta" @!

seDaraz'o@ della fúzi;!€ ùmiata da quella s€@ valorizzabile e da quella se@

.é:iitua noD nciclabile, e confedmento ad impianti autodzzàti di recupero'

trattamsto e/o smaltimento;

2) Rac@lta iìómicilide e tr-aspolto al reuperc, trattmento e/o smaÌiúeùto dei rifiuti

inqombranri dnclp apparr;nenh atta ùesoria dei b.ni durpvo i, ancre "lsi5@ti
pe; ro lo . ' . ! rove-Fnt idaìhuter / "do òd 'hcd" l  comunpdiSi l iqu l :

1)  Pu!@l la  d i rcPozid la  domi . i l ia re l ròoor lo"@_'er imcnlo"  impianrodi  -4upero

" ai 
...Uurr""S' c"lldo-ic'. liShPi nlarici " n'dllici proveni"Óh oallP ul4r

conmerciaii indùshjali e artigianali operanti nel teÚitorio comúaÌe nei limiti

422:neeóu."nó *nd" p".t" eestiona dei.inuti u'bani e assimilabili



': 
ò Raccoìta differenziata, tlaslorto e snaÌtinento dei rifiutj urbani di oriSiDe

dometi@ identificati coúe cx RUP e di altú rifiùti ùrbani di natura pencolosa;

5) Ra@lta, uNporto e smaÌtimento e/o re@leb dei rinuti cimiteriali;

6) Realizazióne e gstiore di un area atlrezata di Raggruplamento Per ìa
ruionalizzeióne dei tr6porti a distanza detta Centro di úc@lta o Centro SeNizi,
filaltata ala ra@lta di frazioni merceologiche di rifiuti ù.bani @nferite
direttderte dalle utetze donstiche (UD) e non dometiche (UND);

7) lEtaÌÌeione, nanuteùione è sotameDto di cesìini stradalì apposti neìe zóne
parco e neÌle de pubbliche del Conue di Siliqua;

8) Setrizio di spdamerto ùeùaÌe e me@niuato delle stuade pùbbliche e private ad
co pubbli@, na.ciapièdi ed aree pùbbliche del terdtorio @Dunale @mprsi
giardini e a@ atFezate;

9) Ra@olta tldpóno e snaltimento e/o recuperc dei rifiuti proveDien! ilai úereti
cittadini;

10) Ra@lta i6ùti i! oc6iori parh@lari e úelle naùifBtùióni riconerti;

n) Ra@olta di rifiutl dr qùaÌùnque natura o proveniena abb@dolati su stBdè ed dee
pubbÌiche o su stnd€ ed aree lrivate @munqùe soggette ad ùso pubbli@, e

, 
tnsPo.to a smaÌtimento/recùpero;

12) Canpagne di infonnu ione e setsibjlizzu ione deÌl'úteú;

É) Fomitùra e djstnbuione a tutte le utenre dondliche dei ecchetti per ìa E(rclta
del lifiuto mido ".i\n ton thicì8b'1.

A.utadt: Sludio Leút.o DatL lng. A A MUNToNI

4) Esecuzione dr aÌtd e diveGi sewizi di isiene urlana.

Nón rienFano tra i seNjzi asicuÉti e Saratiti daÌ Cónune queìli di ia@lta è trdporto

delte seguentr tipologie di iifiuti, in q@nto speciali pericolosi o speciaii noD pericolosi ma

non assimilabili asli ùbani ai seDsi del p.6eùte Regolanento comunaÌe:

ifi uù solidi osleddli"ri non asim:lati rgl' u-bani:

rifiùti solidi !rcdotti da attrvità @ùúerciali, indútriali, artigiùali e di seryizi

lresenti nel tessùto urbdo ma non assimilabiìi aglj Ùrbdi e non 'ieDtraltj nèlla

@tegoria degli inballaggi j

, ma@hjúrj e appaÈcchiature deteriorale e obsoÌete p.oreDienti da ùtenze nor

veró l ia  moloÉ,  r inorc l ips imi l i .  tuod u"o e loro Ddf t i :

rifiutj periolci di oú8ite non dónesti@ g'-\E

nr*9
Regolanento conunale per la gestione dei rifiùti uùani è assinilabili L  S IN
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Articolo X. TIPOLOGIIj DI SERVIZT DI RACCOLI A E TRASPORTO Dlll
RIIIItII
Il Comùhe efièttùa obbliaatonamente i seNizi di raccolra ler i riliuti urbari ed ssimilati
asu urbad (úsì come clNitìcari ai sensi det lr@dente CRTTERÌO eUALITATTVO pER
L'ASSIMII/ZIONE DEI RIFÌUTI SPECIALI AÌ R]FIUTI URBAND.

Il Conùe di Siliqùa individua j sègùenti materiali per j quli sono effettuati i seizi di
m@lta differenziata e i conferihenti separari:

.t frazione orsani€ putrecibnè e noù (FORSLI);

n @lta ed jmballaggi itr carta e @rtoDej

a. contenìton per liquidj ed aÌtri ihballaggi ir pl6ti@;

.t baràttoìame melallim;

.. imballaggi iD letnol

., beni durevoli e .ifiuti insombÉnti;

., rifiùti leúcolosi quali T e/o F;

n materiali inefti de.ivanti da demolizioDi e costruioni DroveDienti da Di@le e
limitate mdutenziori di uten@ domstiche.

L'Amúinistrazione comunale ha fa@Ìtà di $olgere ulteriori sewizi di raccólta
diffe.ènziata per particolari tipolosie di rifiuti lrbani e assinilati in bse a specificle
6igede, s@!do modaìità che saranùo definite con aptositi ath amministràtivi.

LAmministruione comunale, iDlìle, ha fa@ltà di svolsere, in fona coúvenzionata,
serizj integntivi per le ra@olre differenziate di rifiuti sleciali ler specifiche ùtenze di
p.oduttod e secondo hodalità che saranno definite, in ì4e a sleifiche esiSeue, on
appósiti atti anninistativi.

ZONE Df RACCOLTA
Il seNizio di ra@olta dei rifiùti ùrbani €d dsimilabili agÌi ubei è gùantito nel solo ceDtro
ab'tato; nelle more di alletjnento ed entrata in sedizio del CerFo di Ra@otta il serizio
di raccólta e t€spono dei rifiùti è garantito jn tutto il tenitorio @nunale secondo gÌi atti
stipulati fÉ l'Abmiùistrazione comùnale e il Getore dei seNizi di isiene urbana che
discirlinano il seúizio di rac@lta dei dfiùti urbani e 6sin abni a8li urbaùi í#qè

Y.9
RegolaneDto dodunale perla gestioùe dei rifiuti uùani e assimilabili
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Articolo XII. COMPITT BNZE SÚLL'ORGANIZZAZIONII DEL SttRVtZIO

uonani,"aaon. e la itefirizione dèlÌe Dodalità dj ercguione dei serMzi sono

"JiJi-.ì"'" 
o.' i". a".. ̂ rniniswione .omunalé .he lp sercir -c@ndo i 'riteri

i*":i".'ir 
" 

**i"_tli al ru' Jl Pf*cr re Reao'anéhto. in @nlomitJ a'ìe di po'izior'

".iu_ir".i" 
.,,1"*i e rcsion.l' aPpl€bili Pert"nto ì^mminisazionc comunalp

a) definire le àrti@ldioni e le relative úodalità orsanizative deÌ serizio di ra'@lta'

;oD l'all4timenlo iti aPlositi serizi @PiÌar' di Éccolta differenziata domiciliare e

di ritiro su chjanata fisiando l'aPpùDtamento, di ritiro con nezzi nobili di Eeolta

e on i'uÌÌeti-ento di appciti sdizi di @nferiúento sèlarato al ceDtro di Ec@lta;

ò) determiMre le più idone qràttelisticie <lei 
"nteùùori 

d4tinàti al confdimento
'à"ilinutii"*ruri"*. 

ustÌltiùaurbalisti@edalÌèehtteristicheinsediativedel
;erntorio seNito, nonc!é aìl'ottinaÌe utjlizzazioùe deì personale e dei nezzi d olera

;mliegati Per la rac@lta, ùche nèl risPetto deÌle visenti none id maleria dr igieùe

e sicurezza sul lavoro;

c) Gsicurare che le dìtte esèrcenti il sewizio di raceÌta e tdporlo dei rifìutj siano in

fosseso di regolare isoizione all'Albo gestorì 'mbientaÌi e che siano iscútte al

SISTN.

Articoto XIII. COLLOCAZIONE DEI CONîENnORI PER RIFIUTI ÙRBANI

eJessritlrr-a"t nqorrrERENzIATl E REL{Trvo ArLBsrIMENro
i'o.--."--t" c.."tae si ísèM la fa@ltà di coD@ÌdaÉ @D i ÌÌoprietari o Eli

*.:.t.,-.t a""n l...lili siti neÌ solo cenÚo abitato il lGizionÙento dei @nteliiori

Der la É.@lLa diffeFnzirla allirlsno di arpe Drivatc al fìne d: poler adottÙ" si5 emi

i.**u ao*i"'ll-i ait"*lla Neì60 in 'uiIsPosizionp all 4lprno dFi con renito-i loD

"*.Ì'"" 
.-c"i" à*rr ùtenti, mà ait oPera deÌ gestore del sewizio' la ploprieta e/o

io-.ìt""",i-" i"I" 
""lile 

deve comentire lacc*o alle aree primte al sestore del

sedizio stso, on@ralaldone le modaÌità olerative'

| @nlcnilor i venSono .óce8nai i iD comodalo d u'o 8rdtuirÓ edsoú 4s{e maolebun rD

brobo jraro non;he periodiúmonle la@ri dai lropierad dclle abiBton: o da In@nou

degli am n iùisrsrori dpcli i n dobiri Generdld^rté. sa.vo o"ip"1i@ dd e corerdati Ón

i;;;i;r;;i;;;;.;",e " IA'ienda c\e cstise ir seNizio r'6pòùion" arleeemo

."i",,"if 
""*rr-*' 

--ordati d"ve aweniF d cura dc' Proprref: o dz i!úi"au d"gl:

i-í,"", -i",Ì a*rl 
""u'l' 

r conr ènitori dc\ onó p'rmùdea l"sre' no p*cibil mcn r" solo

p"rî i"-ìir"""*:"4. at oPeroioni di swotane'to, nei siorni e ne6li orad comuni@tj

e all'uopo úlendàrizzati.

Lammin i . r fa toL"  de l  !ondom' r 'o

dell Amninistrazione comunale ai singoli cÓndomili

qùando siano @llo€ti aÌl'esteùo,
I @ntenjtó.i ler la ramÌta dei ri{ìuti ubani'

sog:getti alle norne sull'oeuPazioDe de'l suoÌo

n 
"g"-u 

-" 
" 
to.o., 

""t" 
p". tè gèsdone dei n fi u ti u



ler quanto risùùda iÌ Codice della sbada.

. i! caso di couo@ione su úarciaPiede, deve

circol@ione dei pedoni larsa non úeno di 2 D;

A cva <!it studia te.ni.a DotL tns A L!41!!!!9!1

SLi  6son.  t l  dd ur i l iz /a : :  so lo  in  o@sion"  J i  sd8É 161e o a lLe mei fs ld ion i

Drbb coc o apertc al p, ÌJbli"o _ 
"aÈnro apPli€i" dcllc srfise dtafl'rangènb dr co orP

i r ' " " i . i " " i "  i r i * " iL  ' "h is le  d4 ld  norm,r iq  in  dater ia  pd i  par i@laP ddì  cod 'ce

ra Ì@lizzzioie ilei suddetti @ntenitori, qualora siano posti à òodo strada' è eseguitain

ú" 
" "J.J 

ai."i.i,^,ione ilello€anizzazione ilel sedizio ed in colsiderdione dei

vir@Ìi di segùito sPecifidti

vanno rispettatr isègÙenri diúeti di

. eDbo una distaMa di 5 metri dà inqoci, pssassì peilonali' inpianti senafoici;

. dtro la distana di visibilità (2 úetri), tenendo @nto del senso di marcia' Pres

pa$i @rabili Pùbblici o Privati;

. nelle dee di insoúbrc ler le manoue di acc6taúento ed Úcita prsso i Parchesgi

i*tin.ti ai poiatol diLna:@P e le femate dei nezzi pùbblici e di tlasportoi

esere gdadita uDà zona Per la

. nplle zooe di rilevin/. sronco - ambiFDlale owerc quardo sNktdno parri@lai

cordizioni eeomebiche d la slr-ada dpve essere garand@ ula zona adeglara.Peria

A.J-ì."! a"lr"a*r 
" 

a"le leMDe @n Ìimitata o impedita €paota motoria

La dispdizione de' .Noh"tti o dei bidoni per la t6Úola dFi rifiud 'údifferpoTi€ti e

ín*i,iaiia,,"'i" "*". 
r*" o n anirs!"ioni ú 8en' e as {rà da pade dPì csProre

àJi"l"rìài.i""n", ;-uto l @rpo di Porizia múniopare deÌ conúne di sirq@'

Per quanlo rigúrda i $itdi di igi"ne di oorma si,po"iziooeranno i oidoni suodetti dlla

mdsima distdna posibih dalh nrd P di cvili abii'ziooi srruttÙr" 4er'izi Nei cai in

""t 
ai -"1** r,,ìr;**-"nte possilile si deve comuque sarartire una distanza di cir€

5 metri dalle 6n4tre Piì vicile

Và inollre pos'biln"Dlc rispettald una distana di cir@ 15 me(ri risp"no 'd iogI6si di

;".#" 
"l;*;;;;.;;riali 

risùa'danti ir n$oro quari bar' pò r@-ie' sèrarec"'

"ri.""i"ti, 
*p--*-,t, 

"'ole 
eÌde, Paninotecùe risloranti e risPetto a ingÉsr e/o

finetre deÌle rispetùve @dne o, comunque, ou nslettivi lo@li di lavoEzione degli

Pef i crite.i di sicurczza si rispèttano Ìe norne di Ordine pubblicÓ esPlicitamente indicate

d2€l or8s n ism i pr"po'ti edinollresra -'pptÚta:

. úna distanza miúima ili 10 úetli dai serbatoi degÌi inlianti di distriluione der gd'

ienz;na. metaro o alne fonti di materiale iniamúabile;

n .g; ; ; ; ; ; ; ; r .  p . ,  r ,  r 'done dei r  r 'u t iJ ro"r ' "  rssrmr ldbr '
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ùna distanza oppofùna dalle €binc di distnbuzione del gas, dell'energia elettrica e
deue @nhaline telefoniche-

Fatte s,lve 1e Dofme e le dispG'zioni in tema di circolazione stradale, in corrislondenza
delle aÈe sdle quali sono tempomn€amente posizionati i asonettÌ o bidoni, è vietato
depositare o8Eetti o parcheSigrùe vei@li o @munque porsi in modo tale da intralciare o
ritardare Ì'opeh dÌ sqotamenlo dei Nonetti o bidoni da larte del C6tore del seMzio

GÌi oggetti o i vei@li chè si trcvano in dette condizioDi sono soggetti a rimozione fouatai
oltlè all'alpli@ioùe, nel 6o dj specie, delìa snzioDe p@ùiaria a cari@ del

È vietato agli utenti o a qualsi6' le.sona lo spostamenló, abche temporaneo, dei
coúcnito.i, ferma rcstaldo la possibilità di iDoltrarè aìl!\hninistlazioDe comunale
motivata nchiesta di spostamolo degli stssi.

Articolo xlv. CONFERIMENîO INDIFFERINZfATO DEI RIFIUaII URBANI

EASSIMILATI
ta nc@ìta dei rifiuti indifferenzjati ha escìsivanente una tuMione rsiduale, ossia

dgurda Ìe Èazioni mcrceologiche non osaet o di E@olte differeúziate.

L'utente deve oseware modaiità atte a favodre I igidicjtà della fde di @nfenmento nei

@nteniton e Mtelli fomiti o fatti fornie dau'Amministmzione comúÌe

È vietata t 6posizioDe sulla pubbli€ via dèi ifiuti sotto lorúa dive.sà da quella idi@ta

dal conùe e daì cestore del seNizio e al di tuori dei giorni e del'oE.io jndi€ti'

L'AmDiDjshaziote emunale, con prcpna disPosizione, sertito il cstore del serizio'

pohà dispone fasce onrie Pd il @nfèrinerto dei rifiuti da parte degìi útenti; *e

potraDno %da.e a se@nda deÌÌa stagone

È vidato, aÌtresì, immettere ro entetjtori o coDferire al serizio di raccolta rsidùi

liquidi, sostanze a(Fe o in{iammabili, malenali ta8ìienti se non oPPoÉuhamente protettri

"o;..r2- 
e prppùrari pùicolos:. riRuti'p4€li peticol'ri

È vietato l'úso jmpropdo <lei contenitori forniti daì c,mune o dal G6tore del seNizio

Làiklove previsto, i rifiuti úibani e sleciali non pe.icolosi dsimilati aEli ubdi Enno

@n{eriti; bEte apposiiamette fornite dall AmúinistrziÓne comunale t'amite il Gestore

del serizio di É@olta.

È vieidta Ìa cernita dei nfiuti già P.seùti nei contenitori da larte degli addettl dell'ImF€

aggiùdi@taria del senizio di rac@lta e t.asporto dei rifiuti'

È vi€tato ì abbandono di rifiuti ànche se imme$i it iDvoluoi ptutettivi lerfettmente

siSillati a Ìato dei conteritori fomiti alle utede.

È altresi tasativamente vietato incendiaÉ i rifiùti, sia in area pùbbÌi@ sia iù area

aqw):
,dìlc)

n e g . j " m " , . . . . ' . r " p * l a g e s  o n e d c i - r ' u r r u r b r .  c d ' \ i r i l r b i l l
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È inohre vietato segu.e scritte sui @nlenitori predisposti dal ComÙne o affiSgere su di

esi materiaÌi di qurÌ;ivoslia natuú e dimeùsioDe (malifesti, tarEhette ad6ive), fatto slvo

qùùto eventùalmente esprssamente aùtorizzato daÌl Ammiùistúzione comunale'

È vietato, nel 60 dei contenitod stradaÌi (contenilori per i qùali lAmministrazione
Drerpdp la loqiizzzionL rcrPorono d bodo $mda n oc@sione di r6rc siarc'

hanirÈl6zioni r Q.aHerc LempoÉneo e di lubb 
i@ sppllacoìol adibiti aìla É(olt! dPi

rifiùli, il loro spostamento daÌla sede in cùi soto stati collo@d ddl Gestore del seMzio'

oltre a qùúto stabilito lel Pr@dente artielo, nei @ssonetti e ente'irod îomiti alle

utenze per iÌ @nfedmento dei ri{iuti urbani e assinilati è vietalà l inmjssione di:

. !6uti slaiali non dsimilati ai dfiuti urbaDi;

. rifiuti speciali irerti (es @lcinacci) derivanti da atrlvilà di @Dtiere solta 'la ditte

isditte alla CCIAAi

rifiuti úbani !€ri@l@i;

rifiúti speciali pdi@losi;

rifìuti che lon sonó oggetto di ra@lta diffe@ziata;

. altn rifiuti ler iÌ oi conferióento siano state istituite speciali arti@lzioni deÌ

seNizio di mccolta owero sp4ifici sevizi integranvi'

Nei casi Der i quÌi ìe Élative pro@dure di EccoÌta ditrerenziata ùo! siano @cora state

ini','". 
" 

i 
"'i',: ".'o 

aur-izati 6 @nfedF i Prcpd nfiuti urbani e òsimil2ri n€i

".",*,.ii 
C, r.t.t, A.-sioniP elore prcvish dall AF m io istrazione @mLDalé e foris

a"ic*i.." aa *-rr. n- t rifiúti indiferenziati, con le awenenze ed i divieti di $sùito

specilì€ti (a8]}unúvi rispetto a qùeÌli seÈdali sià irdi@ti):

. i rifiuti devono 6ere urbani;

. i mateiali ilevono 4sere d8orcsàm€Dte classifi€bili come rifiuti similati agli

u.iJ ui **i aa p.*.*u n"saamentq rimanendo a srico del produttore/uteDte

osni r€locabilitiili @rattere civile e penale ler 8li eventuaÌi illeciti @mnsi;

. i rifiuti ssiúilati ilevono 4sere coùfditi nei Óntenitori chisi aÌÌ'interDo di saccbi

" 
it".i".i ai 

"a"gt"o 
*pacita, non @esiÉmote wlùminosi Pèr i conteniton

stsi chè li devono ricevere; eventuaìj úateriaÌi avend dimensioni ec@ddti le

súddette €Dacità di @ntenimento, devono pertanlo $*re og:getto' a cuE

ileÌl'utefte, di jntereDti di riduzione di volumej

i oJatrtitar'vi di fituii ass'nilati "onrenbrl nPi @rl"ditori per la rac'oka

n.ì..,rt"," 
"- 

+'*" '" 
"6sun 

60 @mpromPtlere o cr@e pFgiudtio al'uo

aììa ra@lta dei rifiuti u.bani di prcduzione dom6ti@; n@ dd@o pertanto-g! 9--{e

- ì"rrn:  qr.""" ' l ' :  a t in" l idsimi lat i  {""d""t i la prcduio"e m434

4ìn"-o! .mo o"nat 'p '  l '  c "s 'on"  de i  r i r rur iu 'ba l r  '
""r'^it"wi 

' 'li t?p.
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sulìe Dodalità di @nfedmento aÌ seNizio di mccolta dei dfiuti sDecial: ,on
periolosi dsibilabili agli ùrbani decide iDsindacabilmente iì Getore del serizio,
in rclazio.e alle aùtonzzazioni iD suo pss6o, alle lerìzìe giurate dej mezzi, aue
dislosizioni ìmlartite dal proprio RspoNabile tecnico.

DI STAZIONAMENîO
Iì úasporto dei rifiuti deve sere effeÈlato @n idonei automeui Ìe cui @rattqistiche,
stato di coNeruione e mùutelzione devono esùe tali da assicuEre 'l rispetto delìe
sisenze isìeni@ snitade e delle Dome in materia ambiertale-

I vei@li ùtilizzati ler la rac@Ìta ed il tldporto devóno otteúpetue alÌe norne del Codjce
delÌa sbada. fatta sal l'aútorizazione con(6a dallîmninistÌu ione @munale relativa
all actso alle zoùe a traffi@ Ìiújtato, àlle Ísole pedonali, alla fernata anche in zona
sogeetta a drvieto o iD seonda posizione.

b conduzione desli automqzi di traspoÈó do rifiuti e le opèmzioni di carico e scdi6
devono rispettare la vigente, noúaliva stataÌe e regionaÌe iD tema di inqljnamento
acusti@ e di ebjssioni dei sas di sdri6.

sotto il !rcfiìo tecli@ - gstio.ale i sùddetti veicoÌi devoro 6ere conforni aÌle nome
vigenti iù matena di isdizione aÌlAlbo ùdionale delle imprse €ercenti sedzi di
smaltinenro dei rifiùri e aÌ sIsTFJ.

MEZZI ADIBITI A-LI,A RACCOLTA E TRASIORTO E TJ]MPI

to staziónandto dei úfiuti effettlato Dei mzi di tdlorto senza che in *si awengeo
manipolzjoni è dà considermi palte integmDte deÌÌa fase di Éccóltà e trsporto a
condizióne che tale attività sia wolta in dee apposite, e che la sosta non sùled un termine
tempórsle óryno. L intero cido deve esde comtletato nel tertuine di 24 ore.

E' vietato lo stazionamento ler olt€ 24 ore dei m@zi Pieni @nteneDti rifiuti pub6cibili;
ewntùaÌi eccezioni lcsono esere giustifi@te solo da u gù6to dei mezzi di trólorto) da
incidenti stradali, daÌla chiusura úticipata delÌ'impiaDto cùi i rifiutr ridportati soro
d6tinati owero nel 60 in cui l'ihPianto sia chiuso per ferie, fetività, nanùtenzione
ordinaria o straordinaria. rn o8:ni caso i dfiùti doqanno ssere cohferiti ùtro e Don olte

4a ore dal termine dela úc@lta.

AÍiCOIO XVI. FINAI-TTÀ E MODAJ-ITÀ OPERA'I'IVE
LAmmiristrazione comùnale Promuove le forme organizzative e di s4tione dei serizi

teDdenti a linitare la !rcdutone e ìa leri6Ìosjtà dei rifiuti anche attraverso l'adozione di

ùD sistema inte8rato di raccolta, in cúi un ruolo p.ioritario viene 6sùnto dalla ú@lla

La -a@lb dihorenziala è fi óalizàta 6ì,egrenli scop :

" 
rispetto decli obblighi imposti dalla vigente normatim statare e

tianifi @zione pbvincialej
'"'ffi
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: '/ tùtela dell ùbieùre e del teùitorioj

consegùinento del rcculerc di hateriali riciclabiìi e/o enersia;

7 reloGabilizzazioùe dei cittadini utenti dspeno ai rilìùti da e$i prodotti.

Nell ebito dei !rc8rammi di orsanizzazione del sesizio, I'AmministMzione comùnale
defin's@ le categorie di prodotti o @munque le ftazioni di rjfiuti urbani da sottopoÙe a
raccolta difierenziata e le aree di intervento e prowede a dennile le modalita di sauziole
deÌ serizio, favùendo ed incentiwndo le teniche dj É@lta càe permettoro di
incremertare la rsa di .edpero dei matedali e di energia e di coderere i @sti, tenerdo
presenti le @rattedstichc modoÌoAche e aúbientali del teÙitorio conulale.

L'AmministmzioDe coDulale si nsera Ia fa@ltà di imlore ai proprietari o gli
ahministrabn degli imnobili il pGizionaúdlo dei ontenitori alì interno di aree priwte,
al fine di poter adotlarc sistemi jntegrati domiciliari di m{rclta.

I @rtenitori ler ìa É@lta differenziata dei rifìuti ufbani, quddo siano @llo€ti
all'esterno, noù sono esgetti aÌle nórnè sùÌl'oúùleiónè deÌ sùoÌo pùbbli@.

Nelle aree iltersate daÌ seryizio di É@olia porta a lorta per gli útenti è olbligatorio
awaleNi deìle strottùrc e dei natenali aÌl'ùolo consegnati per Ì'etrettlazione deÌa rac@lta
diff€rcùziata e ps i @Dfedmenti separati dei rifiùti úrbdi e NÌmùabili, ienendo prseùti
le inùiative attivate ed aùtodzate dall Amtuinistrúione comunale ed o8ni e qùalsivoSlia
disposizione o norma o regoldento che doves*rc sere emanati in tuhe, ai semi e per
gli etretti del presente arti@Io d€l Regolamento, pd Gicurare ù sewizio p'ù efficjente e

AfiicoloXVIL CENTRO DI RACCOLTA
Ìl @nùo di rà@lta, osì come defiDito úel D.Lgs, r52l22ooó e s.m.i- e úella delihera del
Comjt^to n zi,onale 29lo7l2oo8, n. 2 (ed eventuali succq$ive modificle ed integEzionì),
sono da ónsiderarsi parte integnDte e sostaùiaÌe della fase di raccolta.

IÌ @ntrc di mc@lta è tuùionale al coDsegùimento degli obiettjvi di qualità, *onomicirà,
trasparenza, efficienza ed efî@cia del senizio di úúlta e tr6porto de rifiùti ubùi e
assimilabili agli ùrbaDi. Esso consente di eliminare dal temitorio @muaÌe i (soletti

stradali e i bidóni, fatte salie esisenze parti@ldi (sasre, feste) e di atÈivare in tutto il
cerho abitalo sclùsivanente il sistema di racolta porta a Polta.

n centro di rac@lta è indispensabile in conseguelza della sceÌta dellAmministazione
comunate di Siìiqua di non stendere il seNizio di múoìta porta a porta aÌle utenze ubi@te
hior i  da l  .pnno urbano:  ques lp u l t ime.  s :ano sp UD o U\D sono dunquP eoule a

@nferiÉ presso il centro di raccolta i ri6uti prcdotti

A cnn di: saldio t@nica DoLt Ing. a. A. MUNToN I

Presso il ce,tro di .ac@lta sia i pivati cittadini, pef i rinuti doú6tici, sia i

operanti nel commercio, artiSianato, attività agricole e@., Pe! i soli Iiíùti

assimilati €li urbani secondo il pFsente Regolanelto, Posono coderire Sratuita

Regolamento comunale per la gesrione dei rinuli urba.ì e assimilabììi
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va.ie tilologie dì nateriaÌi entrc i timiti e s€@ndó le DodaÌità che srarno definite con
apposito resolameto dèì ent-ro di rà@olta ste$o.,

Il @nho di Éc@ìta sra dohto di personalè ìn grado di far delosirare negti spaz'
oppo.tuni i matsiali, divisi ler ftazio!ì merceologiche omosenee; j naterialj cónfe.ibiti
soro queÌI núlizabiìi, qùeli pùicolosi o che lossno p.óvoore problehi di impano
mbieDtale, quelÌi pe. i quali il conferimeùto con i tladjzionaìi sistemi di mcmlta è
s@DsigÌiabne o difEoltoso e cohùùque per i quali it comune jndictri tobbligo di

ll centrc di ràccolta erà recintato e p!6idiato, duhre l,aperùa agli ùre.tj, da !érsonaìe
in seúizio (r ùità, minimo)j siorni e orarì di aleÌtu sa.anno onudcdti atìa

n peelaìe ih senizio lrsso il @nt.o dj raccoÌta ha l,obbtigo di colìabo.are @n i cittadini
e gli utenti che conferiseno i materiali e di @ltroìlare ed indirizzùe i flúsi D.etedó
parti@lcre ahwioDe clh @r6E nei@rfrctrrj dpisuddp i utanri rimiedendonc di rotLa
in volta iÌ docuqento d ideDtita ai fini di verifi@rne la rsideM.

Nel cenho di ú@oìta è ache possibile dcevere flNi omogenei e predèfiniti dj rifiùti
speciaìi da awide al r@ulerc, sdla basè di specifiche convenzioDj fta I'AmninisrEzione
conunale e/o iÌ Gestore del súizió e tepi, se@Ddo qùanto plevisto net prselte

ll prelievo dei nateriaÌi stoc@ti nelle aree viene efrenùaro escÌsiranote a cura del
soggettó GEtore del centrc di ra@lta owero di soggefti reEi eprsameDte i!@d@ù
daÌl Amministmziore Comunale legolaneDte isditti aÌÌ Albo g6tori anbientate pr€ss ta
ccIA.{.

È cura del Comue, ir @ÌÌaborazione con iì soSgettó Cestore deì @ntro ili rac6ìta,
etrettùàre seNizi di vigilanza verso conferimenti im!rcpri o all'eterno della recinzione.

Il &ggetto Getore del @ntro di ra@lta deve trsmetteÉ alÌ'Arminisb@ione Comunale,
con @deùza mensile, i dati nepilogativi dei.ifiuti 6lferiti e dei rifiuti recùldati

AnnualmeDte il e8getto titoìare deìà getione deì @ntro di Eccolta, ertrc il su@siw
nse di mam, deve rediEere un sintetico Éplorto sd tunzionamento di tale serizio, aÌ
fine di poter prcgrannare eveDtùali intercnti migliorativi.

Un apposito protocollo gstionale, che sara redatto in @lfornità alle Liaee cuida enanate
daìla Regioqe, prevederà quanto segùe,

t di a€ertare che i soggeni che @nferiranno i dfiuti sido effettivedtè utenze del

Conùnedi Silìqual

2) di verincare che si ónferis@nó solo .jfiuli ù.bani ó ad essi NiniÌati, aÌ fine di

evitare che vi sia un conferineDto di dfiuti speciali d4 attività arhsranali e da

atrrvir" Ji rèryi,o, obbì,gale a póspJpryì a',ronomomen.p:
Regolamento comunale per la gestione dei riffuti uúani e assimilabili lL
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3) di aúerlarc cl,e i úateriaìi che le uteùe intendono coDferire siano stati

pleventjamente separaù in fhzionj meteolosicàe e siaDo privi di sltri Dateúali,

al fine di evitare miscelazione di nfiúi, sopmttutto non Pcricolosi @n pe.icolosi;

4) di EdantiÉ che le opeÉzioni di coDferimeùto e di 6ercizio siano @ldotte in

coDdizióni di isiene e sicurezza rispÒldenti alle tuúe di le88è vjgenti.

ll prcto@llo g*tionale Prevede che le quntità minine giomalierc da @nfedre Per singola

u;nza siano <tueìlè previste dalle Linee Guida ResiolaÌi e dal pr6ente Resoldento

comunale ler Ìa Setione dei rifiuti assinilabili agÌi urbant

Nel Cenltu di rac@Ìta san gdetita la possibiljtà di corferimentÓ dhetto da Parte delle

uteDze dometiche e s!@ifiche dei mat@ali vaÌorizabìli, sarà posibile, inoìtre, conferire

anche aÌtre tipologie dj nfiúo, dche peli@lose, lurché 6clÙiemerte di p'oveniena

ATTICOIO X\q . R{CCOLTA DIFFERENZL{TA DELI/' FRAZIONE

ORGANICA
lI confe.jneDto ed il seúizio di EccoÌta dei rifiuti dela frazjone orsari@ (di origine

ve8etalè eil aùimaÌe) devom eserc d'retti aÌla seParuione del nateriaÌe putrescibile dalla

restaúte fr&ione non putrscibile.

Sono interessati i seguenti materiaÌi dedvanti dalle dive$e fonti di Prcduiole:

. fru iore o€ani@ derivdte da ùtenze don6tiche,

. ftazione orgdi@ der'vante ala esercizi @mmèrciali alimentari, qùaÌi merdti orto

frutti@li, neEozi, mininer@Bsu!€rmerúh,rlermer@E;

. f.dione olgàni€ deriúnte da Bercizi l]uòbÌicj di rjstorazjone quali òar, dsto'dti'

self sewice, Piu ede, trattorie, f6t food, cir@li, ecc i

. frazione organica derivante da alhr luoghi di ristor@ione collettiva. quali úeNe'

comùnità, @se di sm, 6Pedali, ecc.;

. frazione orSani@ provenieDte <la staòilimeDti di lrÓduzione dei p4ti deÌla

ristomzione olletrlE (aziende di catering);

. fizzione orsanì@ da cliniche velerinade' cÙili e siúiìan-

Quati rifiuti devoùo esere desìinati Preferibilmente al compostaggio' con pa'hcolde

;ferimento alla lrodùzione di compóst di elemta qualitÀ da soÌi o iD miscela

€clùsi daUa rac@lta ilitrerenziata della fteione orsani@ i dfiuti di odsrne

ottoposti alìe norme del o-Lss n 5o8 del 4/12/1992 r@nte'Attuaaore della

so/667/CEt del Consiglio del 27 novembre t99o, che stallisce le norme

í"i rai.i.-i"*, h fasformazione e Ì innissjore sui hqdto di 
IBFS

i;
í"j
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onsine animaÌè e la proteione desli agenti pato8cDi degìi alimenti per aDinrati di orisine
aninale o a b6e di pcsce e che modifie la direttiva 9ol425lcED".

ia raccolta è òmiciliare.

R]ICCOLTA DOMÌCILIARE

t2 rac@ìta da utenze dometiche hediante sjstena domicitiare (!o!ra a porta) è etrettuata,
con l'utilizzó di @ntenitori coùdoniniati (bidoni da Do titri a 24o titrD ; l'dsesmzione di
conteDitoi specifici (bidonciDi da 2 ritri a 25litri) !e! gli ùrentj che alirano iù edinci nÒno

Il mtùiale deve essere @ùferito daìl utena domestie in sacchetti rmpare.ti tu marer,bi
o qùanto meno biodesFdabil', aDche in retazione aue plsùizioni teùiche impa.rite dal
cetore dellìnpiúto di deóMzióne-

I contditÒd venEono @nsegnati jn omodaro d'úo gEtujto e devoro sere hanrenuti in
buono stato Dolché periÒdi@ente lavati dai proprietari delle aòitaioni o da jn@i@ti
degli anùinisEatori degli inmobiìj.

I cortenitori devono pèrmaùere all'estqno posibilnentè sólo ler it tempo necN.io aÌte
operuioni di motdento, trei siomi c negli oEri che saranno comlni@ti mediante awisi
pubuici o rclaltjiaggio o aìt i sjsteni ritenuti idonei datl,Amminjsttuione @munaÌe e
defiDiti di con@rtó col cetore del servizio di nccoltà.

LabninistEtore deÌ condoninio è tenuio a
dpìl Aom'risbaiobp @munale a: siDBoU coodoniri

l€ uteDre grddi produttrici dj orgaDi@ ed in partióÌdq ristomnri, òù, pizAie, tue.se
aziend.Ìi, nesozi di ortoÍiùtt4 florai, Deme s@tstiche vensono seúite @! hodatità di
tipo dohiciÌiare mediante la consegna ad osDi produnoie di uno o più entenitori da 2s l
sino a 12o - 24o I, dedi@ti a tale rac@lta, che do@nno esere losjzioùati alt'4temo Gi
siomi di Éccolta (in alcuni @si è posibile il ritiro anche all'iDterno di @rrili o aree private
facilncnte a@ssibili).

È vietato utilizare ecchètti di @nrenimenro diversi da quelìi iùdi@ti
dall'Ahminisbazione comunale o onferire la frazione orEùi@ snsa negli alpositi
contenitórj, salvo specificàe ecezioni, individuate dall'hte gestore del seNizio,
riguardaDti uten@ non doúAtiche

ra frcquena di Éccolta per le utenze domstiche e non domeriche !uò variare a seconda
deÌle stagioìi ed in generale è maggiore nelìa stagione ativa,

igienico - sa.itari è facoh deu'Ahninistlu ione
di ra@ltà, p.evio accordo cor la Società di gatione

Qualora si evidenzino inconvdienti
Comunale incmentare la ftequeDza

RACCOLTÀ SIIIADALE

ReBoldmenro  omunr le  fe r 'd  gpr t ione dér  ' . ' r .  r .  u r  ba- ,  e  assr r r rab , , r



A cue d\: Stadia teùicÒ DatL tng. A. A. MUNT9NI

ta ra(olta stmdale arviene mèdiante il posizio'amento nelìè aree iùdividuate di uno o più
entenito.i da 12o I sino a 24o ì, dedicati a tale ra@oìta, iD o@asione di manif4razioni
plbbÌjche o aperte al pùòblico quìi fete, saEre, conce.ti, spetta@li. raduni politici,

t! fiequeùa di raccolta è defilita di volta in volta d.ìl Àmminist.azione Conunate sùlla
scórta deììa convenzione stipùlala coD l'Ente getore del sèryizio,

Articolo XIX. RACCOI-II DIFTERCNZI-ITA DEL TZTRO
la raalolta differenziata del ver@ awiene coh racólte domicit'ari olhe che pl*o ìa
stazìorè di @rferihento (@ntlo di ra@olra o deposito tenporareó).

La raccolta dóhicilia.e (porta a polta) úguarda sistemi di confdimeDto e di Eccólta
periodici a bordó strada in o.ad e @n hódalità Fedefinita mentre i @nteDitori devonó di
Dorha se.e deteluti su aree private o !r6so spazi @ndoniniali.

Per la mcóltà deì vetm so@ adottate fiequeùe stablite coD aplosito .alenddio,

I cittadini coiivolti ne.lÌa ràcolta doniciliare al fine di controllare "diettúente" la qùalità
e ìa ldizia det/dei @Dtenfton e @onetti a*gnatigÌi, e poter, úr fr€qu€nza dettata
daÌÌ'evdtuaÌè prsenza di odon e/o aidui, devono prowèdere ad efettúre iÌ ÌoÌo
la%ggio con úodalità paÉsorabili a quelle utiliute per i pbpri contenitoú domestici,
con l'uso di lrodotti con mod4te prcprietà detergenti/disinfettanti e 6n bùone úpàcità
biodesradabili.

Ia ra@lta stradale awiene con alposite @pane/Nnetti stÉdali @llo@ti sul
leùilodo comunale, di €pacità eri4 solo in ocGione di f6te, sa$e o aÌlre

Nei contenitori per gli jmòalìassi di vetro non è posibile @nferile, saÌvo eventuali diveBe
prescnzioni e indiqzioDi del CoDsozio di filiera, che saranno a tempo debito omui@te
ai citLadini, laúine in alluDinio e barattoli in banda stagnata (rac@lta co'siùnta).

E vieiato @nfeÌire vetro retimto, retro opale, dist3Ìli, lmpadine, spec.ài, schermi di

È vietato ai gstorj deEli sercizi pubblici che somministMno be€nde @lferire il vèùo e le
lattine nei @ssonetti per i rinuti inditrerenziatÌ. Per esi è prevista la rc3lizzeione di Do
slecifi@ cìrcùito di .accoÌta, @n la fomitura di bidoni @ùellati e fiequeú di
snotamento adegùata-

Gli utenti devono swotde accuÉtanente i @ntenitori in Ì€tro Prima dj fiporli eDtro i
bidonì e/o i nasteÌÌi e, pGsibiìmente, etrettuare ùn rapido .isciacquq prina di conferirÌi aÌ
circùito di raccolta difierenziata.

?er le Ìastle di vetro prcvelioti da attività altigianali (4. vetFi,
nella Eccolta mediante i óntenitod ma riùtilizzabili, è !retjsto n
ben separati per materiale, Pr4so il solo Éntlo di ú@olta.

@miciai), indesideEbili
coderimelto, 6n flusi

ResoÌamento comlnal€ per Ìa gestione dei.ifiuti urb.Di eassiniÌabili
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CARTONE
, ta rac@tta djffelenziara delta cafta dcicÌabite (qùotjdiani, .jviste, imbaìta8gi in carta e

ertoncino, fosli, corrjslondenza, ecc., escÌudendo carte pt6tilì@te, alte paraffinatq
qrte bitumate, @Ite a@ppiate con allùninio, @rte vetmte o nolto sDorche e/o ùnte)
dwiîbe @r tu., oi,p doFi.ilDri. otrre Li- prsso it .p1rro dr mc@th d. dfiuri u;bei, i;
modó differelziato, non appena 1o st*o sa.a attivato.

t! racelta domiciliare (lorta a lorra) igùarda sistemi di @nferinento e di raccolta
periodici a bordo stlada ir omri e con modaìità lredefnita mentle, Ìaddove previstó, i
contenitod devono di norha ssere detouti sù aree privare o !r6so spazi condominiaìi.

IIA CCOI,TA DII' FCRFNZTA'I'A I 'LLL{ CARI-A E DI]L

le! la @rta e il cartore devoro e$ere adotrate frequenze îse di .a@tra, stabilitè 6n
a?posito caìenddio da parte del cesto.e de.l serizio di mccolra sentita l,Amministrazióne

Per 8ìi inbalaggi @úa@i provenienri da uteue sp@ificte o @rdohiliati i Dro.tuttori
@nrériccono o ih spri pnvatiaú4sibiìi aali oparatori di Éc6lta o a bordo slEda npsìi
o-ari p .pi 8iór ri di r...olta pelab iti: Bìi imbat.aggr in @.la e canon-, eprattùtto sé
voluminosi, d4ono ssap 6oferiC pietarie lpsarj col spago.

Per la @rta Fove.iente dall'ùteùa donsti@ e daglj ufiìci doqanDo esere utnizzari i
contenitori in plastie doniciliari càe veùanno fomiti in ohoilato duo at fine di
consentire il conferimento da parte dell urenza .

Tali @ntenitori do@rno Nere posizionati iD aree @ndoniniaÌi e/o pliEte e posizionati
aU esteDo a cùÉ dei prcprietari o da ir@ri@ti dell'AmúiDishatore <ìeì condominio solo
Dei gjomi previsti e negli oEri indi@ti per la ra@lta. CÌi st6si no! dotanno permdere
all'esterÀo se noD per il tenlo ne@$dio per le operazioDi di racoÌta.

ln rcluìone alla possibile valo.izzazioùc Mnomi@ delle dive* freioni ra@slibiti, il
c6toft del seryizio deve inter@tta.ej per quaDto posibile, selaratamente gti imballagCi jn
@tone daÌle alt.e fiazioni @tacee.

ln sede di definizione e/o rinnovo del enrratto relativo al s€sizio di ra@olta domiciliare e
tasporto dei nfiuti sono defjniti degli obiettivi di rac@lra differeùiàta deÌla ftazione
qÉa@a, articolati su b6e annua, baeti slrlle lerentuaÌi di rac@lta da coseguiÌ€ sulla
base deue nohe di lesse e dei resolamenri nazionaÌi e rcgionali.

Periodiamente dwono ssere efenùare delle r'unioDi di @.dinanerro b-a illi G6tore/i
deì seúizio ed il Comune al Í!e di vaìutare i risultati e definire Bli obiettivi tuturj di
ra@lta e le eventuali misùre per ì ottinizzazione deÌ seMao-

Articolo XXl. RACCOLTA DIFFERENZL{IA DI l-À1'TINll Il ÌJAIIA'I:I OLI
MDTALLICI PER ALTMENTI E BEVANDE
12 úc@lta differenziata di lathnc 'n alluminio e barattoli in banda stasnata pùò, iD linea
teori€, csere €ffettrìata congiurtanente a quella deÌ vetÌq con ìe stesse

(")

Resolanento conùnale perla gestione dei rifiuti urbani c assimjlab'ù re sti\l
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oDeútive e la stsa tempisti@, saÌ\o imPedjmeúì al Ólfedmento della úis@la di

mate id ì  Dr"so:mpiann d i  nc i rh8ero r r1o-mc renulo@munCkor todelprogel tod 'e l

:lì";;;l ;;"i;4,,*todo d;i rinùti rdrdn' è h trddori m4arìi' i sùarno É@r'

,"p*"."^" a"rt O"' t',7ionr n a'coìoeichp di r:lur'

GÌi utenti ilevono swotare accÙataúelte i conteDitori e' possibilmente' effettuare un

:,"ri. l*',.0,". pr.. ar ripot| nesli apPciri úaiPlli o bidonr ÈÉlìa i c @munque

pr.rd di conÍeitli iPl circui o oella rd"@'ta d'fl'en" r'

ta frcaueDa di rd@olla ' slabilna sulla b6p di Ùn aPp6itÓ @r"ndario @n'o-dato con il

l*,"J"ì-ÀÀ"n. aar" 
","-là 

dr rac@lra e t€spor' d'i rirÌut' urbani

Articolo XXÌI. RACCOLTA DIIFEREÀIZÍAT 
'a I]EOLI IMBAII"{C'GI IN

ilf}ff u'u*"-iut' ilella pÌ6ti@ dsrrarda. botìislie' fla@ni' 6chette' baratroli'

i,"i". **lu óoa 'oltsmiodti d" soslanze pPnrcìÒse ed awiene nediÚre d sLlend

#; ; ; ; "  ; ;  
" " ; ; ; ;m's .h"eperr"p iccohat t iv i ta@rîeoar ieda ' ' rs iaaar i

Il rihro porta a lorta degli imbaÌÌagigi in pÌasti€ è,c'lenddizato sù propcta deì Gstore

previa approvdzione delì Ar miDis'zionp comu na r'

ùticob )qIlì RACCOLTA Dl FFERENZTAT4 DEL tA FRAZION E \'ÉRDE

i'i*ì""" *,a" ptovenien.e dslla manurénzionP dr dree Drivate vime interc'tta(a

5"ji'"-."" J-I,a. t.csxenb modali!' p @o freqÙ"nze nodal'td e li'îiti st'biìii

i.f;;i";;;;;i";Je e cóh@'dati co. I E!t' 86tore dPì scNizio:

. nediete @nsegna da partedelle singoÌe ùtenze domstiche al punto dr racelta

allaùto Presso iÌ Cenbo dr n@olta;

. medisnte I rulo.omPostag&o dei nfiud o€aîhi Pd in DÚti@larF vprdi 'o' l60 o

menò .Ii aDDosili @nlenilon lcomPoste owdo s{rdo Lecùichp adonabili

4dusivamente prdso civili cbitaz'oni ubi"ate in apera cmpaCna

Le lotature doqanno essere @nferite 6Ì Cedro di Éeolta in f6cine'

Sono @nsÌilerati assimjlati i rifiutì costituiù da potat!re di aÌbed e arbNti' sfaÌci erbosi'

iililìi i"ì"i"i." Ji.',.oinass:o o maaurenzion' d"rve-de rr\erdP prdeniÚrc da e

,L"nl o--"*iali. arisiandl o ird6dali Può 6ser" @rhriro or6so il certro di

-ì."rne"tro i rimi i m*i'i sEbiliti per cias' una rÍjv à

Le frazione verde conferita deve esseÉ sente ila úài€'iaÌi 6banei di natuE noD vegelale'

qúli plastiche, inerti, ecc.

È vietato imnettere la ftazione ver'le nel cicuito di ra@lta dei dfiuh indifierediatr'

E' vietata, anche nelle aree ruràli, la combustione dell2 frazione verde

n-gor ..;;;;;;;;;;É;;;n" d"' nrru" u'brn' p" sim'ràbiù
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12 fÉzione verite raccolta è prio.itariamente da destiùare al coúposldtgo' Pr6so gu

", "i-ia; ""nr.*'" 
+rra -ol, 'wione v'rte o presÓ gti imPidt' dr 'omnosla8gro di

i.i"hi" .","-".i rig""" @llulo.i'r: r" "omporPnri Do'o putrscibili de la-razioné,verdP

ipoi, tu-, trcochi. marcriah l"bnoso'. pGsono *eF sonoposla a rrjturu ronP ner ruÓgnr

d" iproauz:ooeoprssoet i imprr r r id i 'ecup ' ror :e  us i  dr  pa"c i "matura l  @nPosLggioo

dj smrltimenro (allorqdùdo usti @ú4 combBibili)

k ieqùelza dÌ Ìa@oÌta è stàbilita da un aPlosito @lendario 6n@daìo @n il soggetto

.lé.rfeftu le attiviLà di ?.ólt! è rsporl o dei rifiuti

Articolo )OCV. RACCOLTA DIFrERENZIATA Dl PILE E ACCUMUI"{TORI

USATI
I pir" 

" "rt "*-"r",..i 
*àti sono consanatj al rìvèndiloe al mÓnento dell'acquisto di

nuove oil" o di luovi aeumularori owero 'ono conreriti a 'ircuilo deìla raccolla

Jir"*rli"t" p,*o.no a"i punri di ra^6lta pÉd6pos dai so8getti sq'end il úNi/io

pdbblho on;ó sooo @óterh pr6so i conlen ori ubieti rl Centro di rasolta arruoDo

predisp6to dal Comune

Il rivenditore pone a disposizione del pùbbli@ ùn @nteDitore (fornito dal G4tore del

""Ji. 
a --ft" a"l 

":nt 
i) ler il confdinento delle piÌe e degli accunÙlatori usati' nel

'.""i 
""iàii"*ar". 

tr 
"ontenitore 

deve ssere ìdoneo a[imúissione delle lile e dèsli

i."'i-"rL.r *u e la sua apeltuÉ deve essee posibile soÌo a cura deÌ sossetto

iDsn@to della úccolta.

il dvenditore ilete @6eM!e colia deÌla documenluione idonea a dinosE-de le úodalità

di ncolta e di sruotamento deÌ @ntenitorc seguite nel suo sercizio' quaÌora qù6ti sia

@nveMionato diettamente coÌ Cotsozio obbligatoúo di filisa'

Prsso sli sercizj di veDdita delle PiÌe o deslj acNnùlaton sad d*e sele esposto rn

aiden; iD pro$inità dei banchi ili vendit4 con @ratleri bd lessibili' un awiso ar

Dubbl i rc  c ' -e  i  pedól i  e  iJann 'd l lambiéntc  e  a l ld  sdì r 'e  umúa dènvant i  da l lo
jr lii".," 4",," o'r" 

" 
a"8I dc'Jmularori al di tuori dPsl: rppo'ih correbitori per ld

iaccolta ditrerenz;"jta e ci.ca il sisnifi@to dei siúboli, evidenziadti la sottoposizione a

mccolta iliffercnziata, apPosti per legge sÌÌe pile e sugli accùmtnatori-

I soqeeri cle prowedono alla Éc@lla soùo rènurj al@nptlo É'uDerc e smaltimcnlo dpìle

Dih;-qli accmuJlon úac.s"ordo la vi8"olé normariE in m"teria

È vietato immettere le pile o gli accumÙlatori uati nel circùito di ra@olta dei rinúi

té Dile esurite (stilo, torcia, msza torcia, piatta, @ ) utilizate dalle ùtenze domstiche

i-i"" é""i" 
"-r".ri 

a"tli ùtenti nelÌo sPecifi@ ci'cuito di raccolta drfrereùziata attivato

;;ir^^;il;i;;" c#nab medianÈ co|ocaziole aÌr'intemo dei @nteDitori ubi@ti

!r6so il centro di dccol ta

*$Js''.
^,.*- /R"ú".".t*".t.r1" p".1, gestione dei rinùti ùrbani e 'ssinilabili

a"lld
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sono fatte salve le dGl6izioni chc discillinano la mc@Ìta e iì ri'iclassio delle òàtteriè al

;iombo ùate dstinate ai veicoli. Nelle more di realizazióne d€l CENTRO Dl R-ACCOLTA'

iJ ute"ti aomctici che sostituiscano perconalmente la batteria al Piombo saÚta del

;roDno vei@lo rcDo tenuti a ratitùire Ìa baftè.ia 4audta Pr6so il nesozio in @i è stata

acquist"ta 1a nuo"a latteúu owerc preso I elett.aùto/neccanico di {idùcia'

È vietàto abbariloMre bàtterie al Piombo esa$te nei prasi dei @sonetti laddove

prGenti - e comuqùe suì suolo pubbÌio.

ATti@lO >dV. RACCOL'TA DIFFERSNZIATA DI FARMACI SCADIrTI É

STRINGHtr
Meiliciúali s@duti e/o non utilizzati daonó eerè iúmesi 4clusiÈnente negli apPÓsiti

contenitori, pGizionati Preso famacie, istituziÓni e sedi satitane owero prcssÓ r

"o"t 
oito";-,ilioti lungo_r" pùbbliche vie o tel centrc di ú@lta aÌluoPo allstito dal

ln pdrtcolsrp ogni farbacia e/o pamidmacia ddc Nsc dotala di apPosilo conrenitore P

J"i" -.***"i,-. -"t"ritodrgh utenriin an6d delpassagEio dd senizio di mccolr'

E viclaró. da !adp deigsron del e fùmacie é/o pefÙbacie im metl prc q ua nto raccollo

nel oroito di rac@lta dei rifiuti iDditrerenziati.

I @ntenitori per la .amlta ditreretziata di farMci scaduti devono essere stnttÙati ir

-oao taf. aa no" ocenti.e iÌ reculero atei lifiuti 8ià intrcdotù da pane dei sÓggetti nÓn

"ti..ir-,i " 
a" @nsènÌire lo Motamento esclúivamente da parte del Per$lale

ined€to del Gestóre del serÌzio di raccolta e tmlorto lnoltle i contenitori Per i farúaci'

ilevono essere a tenùta in mo.Io taÌe da entenere 4entùali @laticci e i liqujdl che lossano

Siringhe, àghi €<l ogigetti taglieDti abbaúdoEt! sdanno rac@lti dalt'Ammilistreione

c"-i'.L à' +*n* *-ijo di nccolt4 ilifereMìato da quello dei famaci s€duti e di

uti"i 
"in"ti ".luoi "t'" 

po."ono provo@rè prcbleni di imPatto ambientale: a talelroPcito

ilpeÈonah addmoalia r,.@lrd doqà 4<eFdoîatodi ipposiL" prDze a manicoìungo "dì
irlóhèi dis óositivi d i Drotezione individ uale IDPI)

TaÌi rifiuti devono *.re inseriti in coDtenitori a perdere, risidi, @n posibililà di cliùsu'a

ermeti@, tali da garartire la teNta durante il t6porìÓ e imledire che gÌi addetti po$ano

accidentalmente pungasi o tagliarsi' le dimensiod dei @ntenito'i sdalnÓ rappo'tate al

qùantitativo di aghi ; sinnghe Pr6ùmibilmente m'cÓlto dÙrante ciscun ilteflènto di

À"-i-."t-o.urrt" p* t" sestione dei rifiuti urbani e 2siimilahili
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1 I .ifitti ingombrdti losono €ssoe confer'h aÌl'apposito senizio di ÉccÒìta' Ón le

sesuenti modalità:

. @DFo dl rac@lt4 direttaúetie ilall ùreùej

. dtirc su aplurtamento, a cùra dell'inpres apFltatrice del servizjo di Éc@lta e

t6?orto dei rifiuti ùfbani ed assimilabili agli urbani

la frequena di racúlta è srabiÌita da aPposito €ÌendanÓ o regolamento

Gli utenti del sewizio sono tenùtr a coúùni€É con anticipo allÀmninistrdioDe

c*.""r" 
"2" "r 

C*t"* a"l seÚizio il tilo di bène duercle che ittendoDo confedre al

sewizio di É@lla

È vietato tasIare le se.pentine dei frisoriferi, congelatori ecc

Per frjsonferi, @nselaton e contlizionalori, iD Élazione alle norne che.vietmo

Iimn:sio_" in diòùi@ d: dfiuÉ "he rcnrenSo o "osta'e 
lsi\e deìlo snao'-dr orcm

sù-atol'rió e dr batúr. 8li apptreehi 'on prc"esi ral: dd evilde il nldoo dr "osdr
l6iv" dellozono, e da prAédere Ispitadobe, ptso spaifiche ÙeP attreT/8Î' o p€o

entd autonTzati dr demoli,looe. del CFC ronlenulo nellè serpÚhn' PrnS"rdrì {rruKo

Íiieorie-nor. rn oabr 60 dpve 5J@siÉmente 6spre CÉrdti!a pFs enrn aulorizah

' di;e.;lizio"", l. sucaiva oPe@ione ò MUps deì cFc 6Pand"nre

t? ute@ doú4tiche (UD) potmno co erire diÉttameDte aÌ CENIRO DI RACcoLt! Ó
' awaleNi atel seúizio a domjcilio purché no! si ec'€dmo i seguenti quanblativi:

1. non piìi di n 2 !@zi per itùo di rifiuti ingomb'alb (mobili' ecc ) e nÒn più di ! 4

pezi all ùnoi

2. non più ili h 2 pezà Per ritiro di Nfiùti di AlparcehiatÚe Eletbic'he ed

EÌettronichè (RAEE) e non più di n 4 pezzi aì'a!no'

Qútitativi suledon pobanno esÙe ra@olti o coDfditi direttameite aì CENTRO DI

RaCCOLT.C 
"olo 

prcvia preentazione di istana scritta e autorizzeioDe da parte

del umcio tecni@_comùD;Ìe e previo pagamento al G*tore del seNtio del costo di

smaìtiúento, rstando invee a cari@ del Getore deÌ seNjzio la E@olta e il tldlorto

Non è Fevista la Ec.oÌta di dfiuti RAIE prodorti da soEgetti che esercis@Ú attività

conmerciaÌi o artigianali o indùstliaÌi, che do@nlo prowdervi autonoúdeùte

sìipulan.lo àp!6ite ;nvenzioni @n sogaetti i$rilti aÌl'Àlbo g4to'i mbientali'

'T E/O F E RTFIUTf CIIE
AMBIDNTAj-E
laccolta dr Prodotti e rclativi
ton€r saúti di fotoúPiatrici e

probleúi di iúPattó ambientale

Articolo XX!aII RACCOLTA DIFIERDNZIATA DI

POSSONO PROVOCIARE PROBT,EMI Df TMPATTO

LAúmjnist€zioDe comùnale Prcwede ad atti@ la

contenito.' etichettari î e/o F, di lamPade a s€rie e dt

s tarprn l i  .as ' r  è  d 'a l ld  i f iu l i  c l "  posoao pro\Ùer

.sclusiv.mente se prcL€nienti da utenze domGtrche

-egoLm.nro,om,*1"  per  i  Ser t io ìè  oe i - i  :u  r  ' rbrn " ffi
IL SIJ
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i dnuti sDnó @nfeúti dagli uteDti al CENTRO Dl RACCOLTA con Ìe úodalita che velranno

@mùni@te all atto dell'awio di taÌe seNizio

Non è prwista là Éeolta di rifiuti T e/o F prodotti da sogAetri che 4er.isúno att'vira

commerciali o artigioaÌi o industriali. c,he dovralno prowedervi aútommame!ìe

stipùÌando aplosite convenzioni con soggetti isùitti all Albo gestori ambientali

Articolo )cxvtu, R C-COLTA DIFFÉRENZI-{TA DI MATERIALI INER'II

PROI'BNI ENTI DA PICCOLE DEMOLTZIONT DOMESTÍCHE

I dfiuti speiali ileriqlti da Pi@le attitità di deholizjone svolte direttanente dai

prop.ietari o uulnttuad desìi ihmobili ddtinati a civiÌe abrtazione, se !rcdotii in

audlhtà nob supetióri c quellé 'he Ii rendono a*imilabii asli utbtni Posono se-'

mnferiri nel circuiro d' m@ird dei tifiuli 'nditr"r@iati purcbé \en8rno rispenafi i

seglenti limìti quútitativi:

r MaleriaÌi inerti derivanti da demolizioni e @stÙioni lrovelienti da piccole

manutenzioli ili utenze dometiche (esegùile dai proPrietari o affituan degÌi

immobili dstinati a eide.za): fiDo ad un mNino di o,1 kglm'1 aìl'anno

Ì dfiuti sono @nferiti dagli utenti dom6iici al CENTRO DI R-ACCOLTA con le noilaliià

che veuarno conuni@te all'atto dell'awio di tale seMto.

Non è prevista la mccolta di !ìfiuti T e/o F !rcdotti da soggem che 4ercis@o atEvità

onnercisÌi o artigidali o indùstriaÌi, che doranno lrowedeni aùtonomamente

sti Dulando a pposite ;n. enzion i ( oÓ soac"tti i'crini allAlbo a*ton ambientali s" iltvori

"aii "ono.*t.iau 
i.p'..u i".ritte alla CclAA. rali so€8ettj dpvono Ppronto Prowede-

aùtoúmamdte allo daltimento dei ífiùti, siano si non pericolosi o Pericolosi; la

rac@lta, il traslorto e lo snaÌtimeDto pr4so inPianti di recupero o súaltimentÓ

autorizzati ai sensi deÌÌa visente normatiú sono a cuÌa e spse deÌ !Úduttore/deteDtore'

L'Ammjnistraione comunale, bamite il @rPo dj lolizià municilale, può cìjedoe

all impr4a 6""ut.jcF ed.l @mmittenre Qubbli@ o Pd\atoì d"i lavori edrliÓ irDian!"|'ci

ii.i"-.m a*u.*r.]" ade5rante il ónleìmeólo ai rermili di lesse dPi rifiutr dd

demolizione e ciruione Prodotti.

Articolo )O<Ix. RACCQLTA DIFFERENZL4TA DI MAI ERIALI DERwANTI

DALI-A MANUTENZIONE E RTPÀIL{ZIONE DEL PROPRTO VEICOI'O A

MOTORE E DÈRTVANîI DAI-LE PTL{TICHE DEL FAt DATB

t -J"i"li a".:*r,i a"l" .ostituzione di Padi del vei@lo a motorc ri@rducilili alle

olerzioni di riparione ricooducibili alle @siddette lratiche del "fai ila te" loD possno

essere conferiti !re*o il centú di mcóÌta-

tale sryizio solo nella misùra in cùi preso il

e sistemi efficienti ed eli€ci ler la raúolta ed

€so itr cui IAmdinistrdion" -.,"9",fr,!!t"

Le uten4 dom*ticle po$ono awalerei di

cento di FccoÌta siano p.esenti @nteDitori
il ilePosito tenloraneo dei ri{iuti e solo nel

néó.-út^n"r" p".t" gestione dei lifiuti ùrbani èassinilabili
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stiDulalo rn appo ':lo a'6rdo PPf lo sdilLimc' lo ed iì rcruPqo di la'r rifruri h bl@s rl

;i;ffi"ì;;;;:,;;"i"."'ro:o p'r Bri utcnri'he nterddno awdre. dnr Érat vo rNizio

I  r i fud so lo .onre j r i  -  a  r i to lo  onploso dd8l i  u tenr i  a l  CENTRO Dl  MCCOLT^ con ìc

L;ri l 
"a "i 

-"i 
"rt" 

*rrùno omunicati all atto dell'awio di taìe sewizio; pnma

;;;r;i" à;;;" 
""" "ossono 

esere ra@rti e tr*portati ln'umatici attave*o ir

seNizio pùlblico né confedtj 6Ì Centro di Éccolta'

È fatto .livieto ablanilolarc pneuhatici tuori uso sd suolo pubbli@

L'uteúa iloú4h@.àe intenda sostitùire da sé uno o più Pneùmalici dovià prowld€e a

-.""r*" O"- L*" 
" 

aanneEciati dei qùali irre_da distus' owe-Ó dobú IobbliSo di

dis6sial@trc pre$o cuiha acqujstato quellr nuÓú

È .omunqu. slsa la pos"ib liÚ di 'onfet: p p-esso il @nlrc di rac'olia oli m'ne'ali

*, *t- ,J"i-.,-r","i *"i*, pDeumtio usurari; JILi marefalidr riParazione @nr'nenri

"ostan"e 
rcrioÌose e con"nque tùtti quèi materiali che ler quaÌita e quaDtH nÓn possno

""*." 
l" li* *.ar 

"*r-:l;ti 
asli urlei ad insida€bne giudizio del G€tore deì centro

àì---"r," 
","o". """rt" 

qtalora iÌ @nfdimento <la parte degli utenti àwensa a titoìo

Arti@IO XXX. qACCOL'I'A DEGLI OLI\''EGFIfALT

i^-i"""-r-" -.-ae intende attiÈre in via spenúenkle' la ú@lta desli oli

regetali e animali dom6tici aàNtj

la cittaihúana (UD) sarà invitata a ripore in un apposito bidone da 2'2litri' foúito daÙa

l,i.'-ia"trù ó **". di .accoÌia e tcPorto dei rifiuti' 8Ìi oli non Più utilizabili

Lolio di frittùra douà sere @nferÌto pdiodi@nente lrsso il Cento ih ra@olta non

aDDela Ìo stso veÍà meso in 6ercjzio Da qùi Ì olio veÙà haslortato e lavoÉto Prese

iii-i-"i"i" p* r" p'"a-ioDe di bjo'liesel e cone additivo ler ù @mpost o per ra

produionè di energia

Cli oli -"cuD.rdri no, and'dnno più in pubbli@ fognatù 2 mi8 owdo il oro'No ò

rdíùenlo dei rpflui Úrbani !160 Iimpianlo di lrattarebro a'que a tuno vaùE8gro

il;;ìA; " 
pupzione derr';úbien.e ' con owi b"nerÉi sono rr promo dq úst' Ji

ee5l ioDe dP.l in pianLo p delìa quaìira dd emLcDF 'ìilrifiùlo'

Ai'ticolo XXXI. COMPOSTAGCIo DOMESTICo

ie-ii'r""-.* --*"re iniìlviilua meccanismi ili inceDtir€zione deÌ @npostassio

i.-*j... .'n o*" ar ," d!.rPlinar di adeior volonrÙid dd sono'rivere dd púe

;;;iì";;;,;;"", -^preoiene una p ro"du ra d i mooito-aggio P "ontroìro

la DÉrica dcll a uto@ rposl deAio ; orunque PÒ-io lp 'oìo allulena dolatt did@ \prde

t'i""ìi'"*iir,". r;.." Jsaodo t o"nza di'"omenrend ieÉnicÓ sÙ:tarj 
/'ze-'

n"*r".Àt"i"t,-"r" p* t" sestione dei rifìuti urbani € sssimilabili
IL SIND
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È ammco lo smaltimento nelle concimaie aad@le, destiÈle aìl accumìno dello stallati@'

àai" ii-i"'" 
".g*r"", 

*..1e o purlescibile, dei rifìuti Prcvenienti daila relativa utenza

dom€tiú- Tale p;ati@ è assiúiiata jn tútto al compostaggio domestico'

ln oeni caso la Dmti@ deÌ compostaggio domestico va effettMta segùendo criteri dì buona

-,,L. a,^Ui a  c".unc @n opporune eioîr iblormarivc d!rnbuion" di narp ale
j-'oma,iuo, 

i'i"ni di assist'n/a lemi@. èvinndó di ptocrmre disiEi 2: FsidPnri per

@ttiq odori, intrsioni di aùiúaÌi, e@'

.ùtiCOìO X).{[. MODALITÀ DI PF'SATA DÉI RIFÍfIII IJRBANI

ii.*,* aii""-"r ar --"lta déi rifiuti ùrbani deve adottare )ìodalità orsanizative taÌi

aa"conseoUe la paatura dei rifiuti originaÉ ajl inteDo del teritoriÓ Úmunale'

È ammso l'6o di lAate ilitrerenziali per verificde, per le ùtelze non dÓmetiche' il

quantitativo es$o di rifiuti oDfenti

!2 pesate ilouarro awenire plso lse €rtifi€te

La D$atlfa dow;6sèrp effènuata.1"llp moÉ di realizza/iobp diunevearuale pesd pres

,r ci'nrmò or noCCo r--o, prso sli impia n li d' smald mPnl o/ recupd o di destinz:one

Articolo ttr)afll. AITRI SERI.IZT
òrt* 

"l 
--,1 di ?.@lu e úasPoro cilali ne' procedeoti drtieli lAmrinkhlziooe

Conunale intende eff"truÉ nei modie nei lÚpi stabilid @n apoosrh e spec'h'r 3"oro

t"".i- - 
"".t"*;"i """ 

it O6tore del sernzio di mcÓÌta e tÌsporlo dei rifiuti' le sguenh

1. spazdentóstrailalej

lI. lava€:glo stFdale, itei nonumenti, pulizia dell'aredo ùrbano' fontaùe' foDta'elle e

pdiiu, l.'"ggio, di"inr-lone e deodorazioDe desÌi onnàtoi pubbÌici;

lII. diserbo stradale;

Iv. púlizia delle @ditoie sbadal;

v, swotamento dei c6tinii

!/1. rimozione e smaltrnento dei rifiuti abbandoùati su aÉe pÙbblicbe e/o $ aree

;;;,,.,".r.q," ""ssetl^ 
dd bo pubblico in esodi inadÙpi"na d"lprodutro e

ó .teLedtore dei; frùri e/o del propfietdrio o u F Itatore deì terno:

vll. púlizia dei mèr€ti;

VlIl. rimozione delÌe @rcgne sùÌla Plbbìi@ qa e smaÌtimento dei rifttti oiftali;

lx. smaltimento dei .ifiuti cimiteriali

aG".r**m --,-"t" p*t" gestione dèi 'ifiuti u'bani e:ssinilabili

aì
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Articolo )o(xrv, oRGANIZ?,IZIONE DIIQLI ^r]TRI SER\4ZI

io-J"r"*rl"* comùnale, con ploPri atti ammiùistÉtivi, anche in sede di

oihmento degri ine.lcli ler là r€ljzzazione dei seNizi o ò sti!ùÌa di @ntratto di

a) defiDisce le úódaliià di 4pletamento del sesizio individuando le soÌuzioni

teoologiche eal operative più affidabili e convenienti iD tunzione delle

aaneisticle urbúisóchè della viabilità' del trafdco veicola'e, delle attività

comnerciaÌi, artiCianali è tùistiche presenti ed in genere deÌÌ'utilizdione del

b) definis@ le úoitalità di inteNento Per la manutenzioie dele nacchine openùici'

specie per qúanto attiene aÌla tuteÌa dj aria, acqua e suolo;

c) stabili* la ftequenzà ili 4ecuzione del seNizio e gli orarj di svolgimento desli
' 

intewenti ;n consiae.azione ili úÌutazioni di caratteÉ eÓlomi@ e di qùalità delle

d) Fomuove I innoEzione tecnologi€ dei seNizi e Sdantis@ Ì'idonatà ed il rinDovo

delle atr@zatÙe olerative.

L'Ahminisbdione c.munaÌe, sulìa bde itesli initirizzi tecni@ prcErammàtici e fiúanziÙi'

i"iri. L*. aar' 
"**.i 

a del utena, delle tenolosie e dei úezzi d opera ibsPonibili' dei

livelli oEanizkdvi consesuti e conùque neÌ rispetto dei principi EetemÌi di cui aÌ D I€s

-+rroo"o e s.m.i., prcwed" a defiliÉ lc nodalità di *p'uiooe dej seMi ed a redisPr

uir reloione |..;iq erpli@ri\a d.ll'suddetr" modalila 'be limÙe a disDostioDe

I !@netri deìle aree all'ùtemo delle quali soDo istituiti i seNti di spdzMento' lavaggio'

diserbo stradaÌe, pulizia delle ailitoie, swotamento c4trDi, ve'soú definiti in modo tale

. le strade e le piazze (@mpl6i i lortici, i marcialiedi, le aiùole sPartitraJfi@' le

a lbem t@ s!mda li) dass'fiete @-"oDu nali:

. le straile primte @nuque soggette ad uso pubblico, luché alerte aÌ pubblico

tÉnsito, ;za liúitaziole di soda, se dotate di adesùata pavioentazione della

oúes:srata e dei marciapieiti e oredate di idoneo smaltiúento delle acqùe

. Ìe aree archeolosiche e nonumentaÌi ili pertinenza comuDale comprse Ìe 6c'linate;

. le aree pavimentate idónee al tmffico vei@lare aÌÌ'ilterno deÌle vilÌe e del giardiDi

opportùnamente all4hte per i úer@ti chele aree scoperte e/o recintate e/o coperte
non prowedano in foma autogetità alla

i"-tuii,'t*n"1" p". t, sestione dei rifiuìi urbani e assimilabili
|l stN
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1l ter il sérîizio di la%ssio sradaìe l'Ammjnistrazionc Comunale definisce le modanta
'' 

ii*"..,.*, r" r*q"-za di nìterentó e la estensione delle aree di svolsimento'

rl-r.""à""" fl".*-ri,* 
"l "oli 

@si in cùi sso si renda neGsdio ler le PanicÓlari

situazioni ili uhlizzazione del tedtorio e @útterislicle del fordo shadaÌe;

2) oltre alla pulizia delì'imùóúo delle @ditoie, da wolgersi nell'ambito del swizio di

spazzandio, ì'Amminisùzione comuDale prowede, @D squa&e appositmente

i-"na"tu dut goto-, ah pulizia itei Pozetti di rac@lta delÌe acqùe meteoriche' al

fire di prevenir-e e risolvere intaementi, disasi di natura isieniú, !rclife@ione di

aùimaÌi moì6ti;

3) l'Ammjristrazione comuMle prÒwede aÌla instaÌleione lesli sPazi pubblici di

dDDc'd @sai porr,nfiuti. d dispo5izione degli ulenli ed sl lo! peiodi@

flotamento. È iaRo divicto dj dar lPggia-" o dba\are lali cÓÓtenilofi' ar hnr oel

@nferiúento di dfiuti voluminosi; è inoltre viètato eegùire scrin:e sui cesuni getta

-n" 
" 

rrrtgg*" * ai 
"sti 

-atèÚaÌi di qualsivÓ8Ìia nat@ e drúdsioni (manifeti'

iagrren, 
*aaei"i 

ecc.), fatto salvo quaùto e!resmetrte autoÌizato

dall'Amhinistl-azione Cómùde;

!r oerta Duttid dei meuf I Amn,nisr razione Comunate stabili"cF úodaliú sDecifiche
-'[ 

-,lr.a.*." pcr i vùi ruleliali 'on parli@laF f:rprimeoto e]le frzioti

o"g."i"l" u 
"gli 

i-bal"ggi, cui gli aúbulsti e gli serceDti deÌ meuto devolo

tAmminstreione ComúJe. dPnamente o rar:l' modali'à convpnziooate d"ve

."rr-J,"* 
"l-ra. 

di Pdiz; dei bercati al tùmine desli st*i, linitddo i tenli

r**."JJL p,u,r. 
" " 

LpoÍ4ione dei dîiùti. Ìnoltre I'Amminisheione attiva' trafrite

i vieili Ufbei ir@iati illa so^"slian?a dei merad ambÙlanti JoopDo'rÙa dion" di

i.r"l-".io"" 
" 

*"r,alo ".,ria 
@?daz dpi'orrerimen'o da Da1" de8 i6'rcÚÙ

Artrcolo )o<).V. SPAZZAIÍENTO STRADAIB

Per il sewi"io di sluzamento l'Ammjnjstrdione conunaÌe individua la soluzione

oóelari% Diir opportùna e @nvenicn(e lm le rpcoiche Ù inraflprrto di spazzmenro

"i-",r" 
.i. ."iL"r'-'", ,cnuro @o!o delìa neasi€ di rontenPre il sol evaméDro e ra

dispersion; di poÌved.

Nellorsanizuione ed efettuaziole ilel seNizio di slazMento l'Ammiristlaziorc

".-"*ii" 
r-*"a" . .a.*re le mtue necasarie Per evitare la @núistione in sde di

racolta deÌle slzzature stradaÌi con le frazioli recuPeràbili'

ld parti@lare è vietato I awio al @úpostaggio verde deÌì€ foglie ú@lte @n spazzabicr

L'Ànninistrazione @munaÌe afriva divieti temporanei di rcsta pe' @nsentùe Ú lirì

asevole serjzio di slazzanenio nd@Ìe e/Ó. neccdj@, túp€c!ddÎ:l'-,:r:ÌÌT tr

ò'o."oao ai pot:ria .uni"ipale, a fare risPettare tale dili

negotai ino, i l * , t "  pc ' t "  se t ionedci  - i î  r r  u 'b"n '  P1s\r""b i l '

a\i"
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l? óàri anarom.oP ri@óo"'ibrl 'osfturrc dd aai infcriori sunerioti p pdni oi e'si

i""ii" ' -'ì ."*j' *,n"rti dalre oper'zioni di e{rtuziorc ed 6rumLlaz'onp rÈtano

ii*i;i,", "1": ".;' " " 
aa ., és,denr e ;erìa ReÒLbbrie ,o lcn embre r soo n 2a< rè'dr rn

""""ìl.*i"ar 
na"t ."""aúa e suc'essjve nodin€zioni ed jntesrÙioni'

Per rifiuti ita esunazione ed cstuúuìazione si iDtendono ai sensÌ del D P R D 2s4 deÌ $

i."ì.-r"àe ' 
""g'"*r 

.m*i GÉtùiti da parti, comlonenti' accsori e rsidui contenùh

nelle ese ùtilizzate Dèr inúmzione ed 4tumurazronc:

. Ni e resti Ìignei delÌe €sse uhìizàte ler la seloÌtùra'

. sinboÌi rcligiosi, piedini' orndentj e nezzi di novine'tzione della 6sà (pef 4

. dúnzi ili indúenti, imbothtùre e sioìlarii

. resti non mortali ili elenenti òiodegradabili inseriti nel @fano;

. rsti úeta ici di (se (ad 6 zin@' pionbo)'

I lifiùti da 4um@ioni eit stumìnuioli devono 4sere Éc6lti sepanlmente dagli alEi

ii'":i '"i"Jì.,a"fa; *;úazioni ed estunúrazioni devóno ssere úc@lti e tr*portan

ii.ì-'t i.t"ì"*' 
" 

t"'dete fl6ibili d: @loF disr-Ósùibile da ouPu uri iTzari Per i

;:;;ì"t:.;;-;':;' iei rinuri uiraoi prcdoni al jnruno der'd"' ciúiÉnah e

..*ti rr"..itt" _zunun utlan da esmÙ'onie da eL rmuìdioni-'

Lo sroc.a$io o il dep6iro tenpotuneo dj rifiLd da 6umdiorp pd gruî'taz'oDe é
ddl dm min istEz oDe 'omunale

li"ì""" a"l 
"'i.it"-, 

n "rora 
!:ri oDeÉzioni sr redano nprsarie pd cardhre una

ir"A.* '"a.""ri" aa 
"'"ema 

di rdcolle " lròPÓrto e d @ndizio? ch. i 'i6uri siano

"à.Hr*"ri"i*n'*r-Bliappositi 
iìbaìlassia perdete fl6ibilid'cuial precedenre

Ìl deposito rédpo"d.o dpve eserc aprei(o nel p':éú rispeRo dj tutle re lorme in malÙid

ambienta le .d i rg ienec. i "Ù@asul la \orod6 ' ip l ina ledalDLss 
o Sl  de los/o4 l2oo8"

I rifiuti da esumaziole ed ctunulazione devono Nerc awiati al recùpeo o snaÌtit1 in

inliaùti aùlorizati per ìo smaltimenlo dei ifìuti urbaÙ'

ta gstione dei lifiuti da esumazioni € da 6tumuìdioni deve favon@ il redpeó dei r€ti

Nel ds di awio in dis€rio sena pÉventivo trattamento dr taglio o tritùrazione degli

:::l;i;;;;; ;; ;;; tdegÌi ryaui di indunertr. i":''P*.:."''l'd lil^13:
;:i;;;";;J;;"'osiio inbarrassio a perdere, dche nssible' re@nti aì sdiita
''Rifruti uóani da esunazioni e dd est!muldioni

A.ua di: SÌutlio rccn'.o DotL tng A A MUNÎAN|

tL sl

(

- . rn iÉ p* t "  cutnon" a" i . f i  ur i  urbani  e assimrìab l i

9)"-3;
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Per "rifrut, denvaDti da altre attiritii cimiterialf si ittèndono:

. mateliaÌi lalidei, incti lroveDieúti da lavod di edilizia cimiteriÀle' smuraturc e

. altn oggetù úetallici e ron ndalÌici aslortati lrima delìa cremazione' tuDúÌazione

Ì materiali lalidei, ineúi prcveDreDtt
possono se.e riutilizati all'intem
smaltiti iù impiati per rifiuti ineni

melauici e non netallici
Devono ese.e favodte le olerazioDi di recupèrc di aÌtn oggetti

asporoti pjra dclla.remzion'. tÙaulaziooe ed iDLîa/ione

Vide attivata la raccoÌta iliffercnziata dei rifiuti verdi Ónginaù nelìe ar@ cimitèrjaÌ' con 'l

"*;ri"n**to 
di .ppo"iti -ntenitorj, ledti le ishwioni per 8li ùtenti

NeÌle úore di realizazione di un <lelosito temloraneo per rjfiuti.non pencolosi,e

:";;.i;"i;Ìbt".". al cimiterc, i nfiuti derivanti da atrr{ità dì esm@ione ed

i"i"-J"a.*ì-ae i rinuti prodoth -**"': 
"1'jfli*",f*'*1""S'"ffi1;do{anlo essere racolti, ùasportati e smaltiti entrc

suddette sono $olte iD giorni pef6ìivi o f6tiu)'

I rifiùti sanitad Peri@Ìosi, sia a rischio in{etbvo che non' doúaùno 6de smaltiti' rele

úore .li allestinento di ùn deposito tenpoÉneo, a cÙla e spes del soggetto che a qulsidi

titolo svolge attività auloptiche prso iÌ cimitero

Àru@Io toOfl4I.RACCOLTA C"AROGNE ANIMALI

,ì l*"ra a; 
""'.nI 

ao.*tci P selu.tici non Po$ono ssPrp conferite neiconteniloriper

l.i":.r," a"r r'5ud urbùi ed asinuati è de\ooo Pspre eoferirp ir apposrtP aFe

"""r.ì. 
jii.i,q . 

"r,.t "r,r 
individuad 'lall'Ammirislmdone conunale o dal @saetto

;6bre dei serùi, anche su iúdi@zione dei Senti veteriùari competentl'

Nelh more di oBrnkdioné di u1 dpposito 'eNizio è di all4timento di apDosirP aFe le

"Dóqlie deq i animali dù affaionè devono esspre m'@l'e e lrasPoture a Nra de l" utelzc

do,ícticte p,so i vrviz' 
"eicrrÙi 

o Pr6so impid'i 'lismdldìento artonzaF

L'Arministrazióne Coúunale prowe'ìe alla rimlzióne e aÌlo snaÌtimento (secondo le

taJi.ti a"r SeNùjo veterinario comPetente) ilelle sposlie di animaÌi doú€tici e

""ì'Ji"i 
a*""r lt -* p"ltriche o soggette ad uo !ubbli@' in qúnto si conngùlano

come dfiuti abbardonati.

{ la loeamcn lc  i ' Îu l i  d i  o r rC:ne  1r 'ma '  d r  cu i .a l  DL8<

circujù di ra.@lta, trasPoroetraftamenro sP"ondoqua ro

da lavo'i di edil:zra cimiteiale. smumture e similail

della st(s strottum cimjterialc, awiati al recùPero o

So8/1992 segúono autoroúi
previsto daÌ dedeto legislativó

Rú1"*',tú-"",1" p".l"c.$lone dei rifiuti urbani è assinilabili
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ASSIMIIIITI
Competono ai prcdullori di
conferihento lel risletto

i rifiuli De- i quali sono sr.F sriruiLP fone di rac'Ólta diilcFnziab d vono serc

obbligsror arenie 6bfe"iÙ sP@ndo.e modal t6 sabiìiré dal Pr4enrp ReEolan Pnro

L'Amninisùeioùe comùDale, in @llabor@ione @n il sss€tto/i g€torc/i dei seNizi di

liiii",-"t-ìiJn*" a'rre"nte Per inroma*adesùatamente sli utenti' i qùali d*no

."""ir"..-"i-r.-;e I'orgalizazioDe domesti@, @iendale e condoúiniale deua

gstione dei ProPri ri{iuti

OgDi forúa di cernita manuaÌe dei rifiuti gia conferiti, <Ia Parte di sggettr non pÉpostr è

rigorGamelte Proibita

L uteM è tenuta ad agevoìare in ogni nodo, e @rúunque a non inùalciare o ntardare con

iÌ lroprio comlortamento,I attìvità degli o!€raton add€tti'

È fatto obbligo ai cittaihni <li lssicu.are ì'accsibilitÀ ai contenitori degli opehtori e dei

nezi, sia su suolo pubblico che pnato

l€ s6tanze puùscibili, nel 60 in @i Dot sia stata athvata Ìa reÌativa h@Ìta

àin*,i"" 
'J-."; 

ssre imm*e aveDdo cum cbe l'involùcro protetrivo eviti

disp€Nioni o @ttjvi odori.

I cassoDettl posiziomti a bordo stEda e Prowistj di seÚatua devono sere richiÙi

lerfettamente dolo I'immisjoDe dei dfiùti'

I concsiónari di are Pùbbliche e/Ó iti uo lubblico e i dtolari di auto'iazioni

art'-w-i"i"i.Ì" pr.aj* @q iìebòono mdtelere puliè Ìè stes* e limuoge i dfiùti

.{rticoto xxx[x. OBBLIGHI DEI PRODUTTOR]I DI RIFIUTI SPECIÀLI

iì."a"i""iì .nr,i 
"n*r"ri, 

soio t@uti a distilsuerc i flu$i di tali rilìuti ila quelìi ÙrbÙi

"í "*i-'r"ii "a " 
pt*"a*. aÌ lorc smallimento a rroPlie sP6e e nel nsPetto delÌe norme

@ntenùte nel D.ks. 15212006 e s n.i.

PUBBLICHE OCCUPAîE DA

al rifac'nento, aÌla .istruttu.azione o alla

arce pubbliche o di uso Pùbbli@ inter*sate

Iarea perfet@mente pulita e sgombra da

OBBLTGITI DEI PRODTI|IìORf DI RIIIIUTI URBANT E

rifiuti u.bani e ai prodùftori di ífiùti asimilati,le ahività di

iteue norme e delle prscizioni contenute nel preenle

PULTZIA DELLEAREE

CANTIERI
Chi effettùa aujvia relative alla coshuzioDe,

úanùtenzione di fabld@ti @n occupzione di

aÌl'attività è tenuto a mantenere e restitúire

.i6uti, s@ni e rGidui di qualsidi tilo

n"g;t;;;- -.,""1. p", u cP (ion. o'i -irìu Lrb' c is\irilabi l
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AnaloSn' di"pùrzioni va L8ono Ppr le a'p o(updle d1 inLeÚelri @lariu dd opc c 5tr1daìi'

infrastdttùe dr qualsisi naturJ

rn@odr  ùodoT d . l le  d ispo ' rz 'o  rd i  'u i r l  pF  cn 'e  d r t ro ro

-"*-À. i -1"r , .  " r . " -  
rsbi l i re dalcol" is l io comuoalc s i8 a l

i.; 
"*" "" "". 

pubbi,o dr d:flrc pÙbbl:@ una 'Òfl"14 o un
Comnittente dei lavo
privato) si. l'júPÉa

4rl icolo )(I1. MANlfttSîAZlONl Pr BBLICHe

Cìi Elti PubLliio 
-èl:gjosi '

*:.r*ltjr m il;,lltl*:x"l;,Lllll ;jJ;'ll':;îr:; 
""j";fi'::*#;ir.:t**,tilil:*';:::Y;:13,í,f, :lT;lH;"rÌi;:::

"ii.r: 
rr i-g,"?'.",i.le .iniziaÉve indicddo I' N€J;;:'fl*:X"" :T;::l',J':

:iHl'";:ilìí;T:'ff"'ifl;llll"# iffiì';;.;;i e di'ouvnr- arrostesso i
::;;; i";;;"' '".nenti di PLtrt:s ner'ambilo d'rrs prcDna o€anizazione deì

i"""-.

i.:l;;f Í,1îhfl 'r:ff :fii:ir"::,"jirHf#n:*i;]$mii
:P:H1L:: f;11ilil:r'fri1"" illl, i,""*r; ";"odina 

@n i'ì so'8éno 's'|o'
del servizio ili raccolta dei 'ifiìrti ubÙi

:;*H Tí'il::[#";;i ì:' 1Ì:tr:"ì;il,i''.''tri" il "l dff """;'3iJl"X'ìl
í:,ì#*i'"" ";;1, 
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i""-"r.""t" p,*tr'" ' i*a" 'uiseslori d"llo adivita ri'le lrdhasi'

AJl icolo )O l l PUl lZlA DCLLE AR-CE ÌfTFRNE A PUBBIICI ESERCIZT
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eventùalne l teacest i l ie@nteni tor i ! " : ' . i | ' ' j t i ; i lgAtoredel l 'a t t iw j tà 'èr ì tenuto
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aeì @nreriúenìo dei dnùti prodótt1 dai co*unaton

L rifiùn m@lri dc\ono 6scF @nf"iti coD le stesse modal:ú p(rsi' na I rifiutiurbdi

-.p*'ifi 
"llìl.ll 

a, €'coh a d iÉerenzixta dcg : imball'Ea: in vcr ro meta lro e ìrlòhÙ

,AÌl'orario di chiùsuF ilell'Aetizio Ì'area in ilotaTione o Ómùnque antistante dde

risultare lerfettanente lulita

A cút a,t i. s Ì u d b t e dy!29!:!9!!4! !!J9!!

DELLE .A.REE ADIBITE A LUNA P/rRK' CIRCIIT rl

I€ aree occùpate da slettacoli viaggiantÌ e

dumnte I so e ldciate lulite dagli occuPanh'

Artrcolo X!lu. PULIZIA
SPETTACOLI !-f AGGIANTT

lura park devono sere mantenute Puùte

ll Dronèdimdto di lempotn@ rctrèsioÓe in No d"lfaM d(\e 'onlenFF Ùna c aera

rHÈmm'ruru'ru;:: Î' ;;:iili:';i:ìl:J::ff::"'*li1T;il
asli spettacoÌi e/ó aÌla ilstaÌlazioúe del luna park

rn pdrri.orde in rre crauera eÉr{ pseti€ìi obbr'|f;."'ffi]:r:1ff:".T:il*3:
im;allsgsi in veto, metallo e plastì€, derivÙh da

oeni ooe!" contrNo al Pot"Eicmento o dllimpe8no slnodina o dd seryiúo

i.',-" *"." o,*". "*at; 
suigpsLod deileatri\iE. rli cìe Èratt6r'

Arricolo XITV PULJZIA D E tJ-E ARE E ME Rc 4T4!f

i 
"""""*.-n 

ed ocopdri di pos! dj ven{Ú npi mercarj allilA-oso e al deiraslio'

""p"ii,*0"*. al q"i"i*i ù€.pubbri€ o di úo pubb".i#i,Jff 
,H:T:ll'",",,1i''"1

:''.'J""j;1'": ;ìff il,:r::ffi :: ffi"Jf:r;L;e"'"iiar ""J-r. a' ;'"''
.í,iJ-r.-.*"*;na aelle Pra@zioni reÌahve alla ra@lta differdziata

sono fattr salvi alpositì a@ordi @úveDionaìi @n I'Anúilistnziooe Comuúale

A.iiCOIO À LV, AREC DI SOSTA PEI{ I NOM ADI

i."i. .'". *.""** t* *st dei nomadi wien" isFtuiro se@ndo

u.o specfio""r,io di 'acolla le cuimodalilà d' FflenÙu:ore sooo

atto dell'Amministraz ione CoúunaLe'

I nomadi sono t€nuti a risPettare Ìe norme Prcviste dal p'esente ResoÌadento

ArticoloXLVI. PULIZÍADÉITEBRENI NON f|TILIZZATI

iì."JiJ".iLr"*"", r -"auttori dei teùèni nor ùtilizati' qùaluque sia

;,:i;í..-J;*:ì, ;"".;" 
".nsemrli 

costantemente ribe 'i da .;nùt'zbbdd

R"".À 
-"...t" 

-."""1" p".1" g"ttl"" ,lei lifiuti u'baDi é sssiúilahili
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Art ico lo  XL\4 l  DlVlEfO Dl  ABBANDONODFI RIFIUTI

.iliìiìj,. *u'*o o' ":"1-": *"il tlol::j_",t,g;;lÌlf;"i:|:il,:ìllj
:::; T;:i"T jiHXl'"";lr,ffi ",:iFril{{}r"*i:i*ì*liJ'''J;m;''"'*:'i,:iir:::1:ff Tiil:5:[:L?:::*il.e,,d na ùm dpi df,u,i

E vipldlo gefla.. \eEdre o dePosiLaP abbivamente sulh aree plbblicle e privale

".-".i" "a"*" 
ptlUri- ai ruHo il teritorio @Ólnale p dei ?ubblic' merúF coperti o

"#jfi*1ì*xut"*.L.'ffi , l'ìi1'"""Í,ll'l;#*.';iÍ: :ìfl: f ;"le;:'ll
sa@hett1 o contenulo in rcciPientr'

rì med6imo ttivieto vige Pe! lè rosse, j cosi d acqua' i lagbi' i fNati' sli aBini' le sPonde'

E vietato labbandono di ifiud dcbp 'e immssi in iù\oluo prclettrs peúcnameútc

.igi llati a Isto dpi 6Ele n iro-i e/ o dpi 'on @nnon prPdbposn

sà"Jf ,r#ii.às#?x,?iH'ffi ff xixff"ilîi8ffi S'"
ffiÎffi**. ."-, 'ensono ililividuate cinque djstinte siùldioni:

rr s@i@ ab6iro su srÉd" pubblicbp e reìative lefrn^nze

J.'].'"r", ', *" ai proprdà @mudle o prirarP ad 60

@r!i rdici esùlle Élarive "Pond" 
di Propri4àd"mÚ'are:

liúitare la ditrusione della flÓra infdtante e spoDLàneà al fioe di
te.zi, è devono inortÉ
evitde iÌ ?rclilelde di

LÀ.mministrazione Comunale
qualúque natum, abbandonati

2) s@rie abusivo o a@nulo su aree private' ar@thé apeÉe al pubbÌico na non

drchjante di ùso Pubblico,

3) s@rico abrsivo o accunuÌo su aree pnúte ablandonate;

4) accuúulo di rifiuti in edifici abitalivir

S) sgonberc di nacerie e rifiuti in 60 di crclli' incendi ed éventi idroseolosrci'

Per le procedure oPeqtive
potenzialmente in Srado di

è tènuta ail iùleNenire per la rimoziore dei úfiÚti di

"t 
*" o"ttri"l" "1" 

p'i"tt" @mùque soggeite ail Eo

venîì€rei di un evento
attù5 quanto !revisto d

,e
í9n*-"r"*"t" -tr".rc p*u g"tntt" a*ifiuti urbani è assimilabiìi

3ù
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larro sÌvo qùanto lrevisto dalÌa Dormaìiva vigeùle in nateria di lùtela adbientale,
sanitada e <lipubhìica sicureza, qulora sia richi6lo da eccezionali ed u.genti lecssità di

tutela deÌlà salute pubblica o dell'aDbienre, e nob si I,ossa altriúenti prowedere, jl

Sinda@, nell'ambito deÌlà !ópria @mpetena, può ordjDare il riorso tempotueo a

srecisli forme di gstione dei lifiùti anche in deroga aìle dislGizioni vi8eDti, sùdteùdo
ur  e ìe\aro l ive l io  d i tu tp la  de l la  sa lu tc  c  de l lamLr.nte

Déhè ordinJnze hanno efii@cid p'r un pedodo non slp"fior. a ti msi

TaÌi odirrr@e iúdi€no le nofne a cui sj inlelde dercSare e solo adottate sù Parere deali

organi tecnici o tecnicó sitari locali, che lo eFimono con sp@ifiÓ rifednefto aÌle

@Dseoeúè ambientali.

ArticoloXLIX. CONIROLLI
Le violsnooi a e norme de pr6úfó reSoldmento
Polizia municipale e dal persoúlc all'uopo formato,

LummiDistrazione comúale olganìza annualmente dei co6i di forúdzione,

iDfoúazione ed adit4tEmento degli ópe€tori ecologici @munaijr del pGonale i! fora

allúfficio tenico e desli agenti di polizia mEicipale in úateria di s6tione dèi rifiuti

úbani e ssinilabili asli urbani.

Articolo L. OSSER\/ANZA DI AITRE DISPOSIZIONI

Per quànto non spre$amente contempÌato daÌ lrsente Regolamento si aPPÌi@no lè

nom; dei Resolanenti @úùali di lgìde, dj PoÌizja Uùan4 boùcbé la vigente nomatiú

statale e reónsÌe in úateria di gestiole e smaltineDto dei dfiuti ed iù nateria

Articolo LÍ.SANZIONI
Le vjolazioni a qùanto prcvisto dal Presente Regolamento solo lunite' ove non

@stituis€no reatoe non siano sdzionate da leggi, dedeti o rcsoÌúend di altra Mtura'

@n il Daqampnto di saDz'oni crriDisrútive a nofma del'a Legg' 24ltr/198r' ! 680'

"",i"-LiL 
o"i li.i,i 

".a,i 
.rall Ammirishù:one com rnate úD it ReeolomentD conùnat'

ier lnppdcubne delte snziohi amminístratíùe Peî Ie violozíaní ai resoldnenn ' aue

L'inosseNanza desli obblighi e dei ilivieti o la md€ta ad6ione aÌÌe node senerali e

narti@Ìari Drevist; nel presente Regolaúento comunale empon4 a @nco dei r*id@ti e

;ón r6idcnti del com u ne diSil:qua lPvguFnri sú/i'n:

solo accertate ilaì pe$oDale deÌla
infonato ed addBúato dell'ufficìó

nei bidoni €rrellati destinati alla Éccolta del
.jfiuti per i quali sia stala àttivatà Ìa raccolta

r e 2oo,oo qùalou nei mastèllÌ e/o
se@o inditrerenziato sialo dPosti
ditre.enzjata (@lta, vetro,
indipendentemente dalle quantitàj

baranoìùc, FonsÙy'^{òé
raddolpià b @to4i r/-$i.6

dt l .

(#Rególanento comunale per ragestione der rilìuti urbdni e assimrìabrli
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le violazioni conmese per !iù di tre voÌte nell arco temPórale di aDri ùno dalla
stssa personà o ditta o Ente pet la qùale sia già stato em4so il reÌativo verbale
di contestazione da parte degli organi di Polizià mùnicipaìe o sià 8ià penèDuta la
relahE sesnaÌazione auAmmiristraziÒne comunaìe da parte del Gestore deì
seNizio di n@lta e lrdporto deì rjfiùti;

2. € 2oo,oo quaÌofa nei mastelìi e/o nei bidoDi ca..ellati e/o nesli appositi
ontenitori speciali desùnati alÌa ra@lta di{ferenziàta di rilìuti siaùo iPosti
rinùti indiffereuiati, indipddentemente dalle quntità la sanzione raddopPia
in 60 di recidiva per le vioÌazioii @nmese per pitr di tre volte !eU'ar@
temporaÌe di anni uDo daÌa stessa PeNona o ditta o Elte ler la quale sia già

stato emso iÌ relativo verbale di contestazione da parte degìi orAdi di Polizia
municjpéle o sia già lewenùta la lelati€ sesnaìazioDe aìlAmúinistFzione
@muDaÌe da pafte del Gestore deÌ servizjo di ra@olta e trasporto dei dfiuti;

3. € 2oo,oo qulon all'interno dei sa@hetti e/ó entenitori adibiti aÌla .a@lta del

secco indifferèùiato siùo .iposti ifìuti sPeciali non peri@losi e/o rifiuti

sreciaÌi peri@ìosi e/o rifiuti iterti, indilendenteftede dalle qudtità; la

sdzione mddoppia in @o dr rccidiú per le violdioDi comnse per più di trc
rol.e neua@ rcmpofale di a, n úo daìla srèsa pp$oDa o drtla o Enré ppr ìa
qúaÌe sia grà stato emso il relativo veròale di ont$tuione da larte degli

organi di roÌizia mEiciPaÌe o sia sià pewenuta ìa relativa segnalazione

atlÀ,aúinistraziole @bùlale da larte deì Cestore deÌ seFizio di Ìaccolta e

trasporto dei dfiuti;

4. C roo,oo qualora i rifÌúÙ ibdiffetú7isri o insombr6nti o sosepfti a rac@la

ilifferenziata doniciliare, su chiamata o per i quali sia stato previsto il Ìorc

ileposito temporaneo pìso il Centrc d; rac@lta, vengano albandoDati nel

tenitodo e/o in luoshi distanti daÌl'uscio di 6a e/o deÌ @ndominio e/o del

@rtile di pertinena del córpo di fabbdq la sanzione raddoplia in @o di

Ècidiva p;r le violuioni commsse Per !iì) di tre volte ùella'co tenPomle dì

anni uno daÌla st4sa persona o drtta o Ente peÌ Ìa quale sia E à stato emsso il

relativo verbale di 6ntstaziore da parte degli olgati di Poljzia mùDicipaie o sia

grà leNenutà ìa reÌati% segnalazione all'AmmiDistrazione colnuale da paÌte

de.l Gestore del serizio di ra@olta e t|aspórto dei rifiuti;

S. € 2s,oo quaÌora i nasteli e/o i bidoni e/o i contenitori forDiti daÌ Cstore del
' 

ser:zlo al ra@1ta e t.asporto d€i rifiùti risultino non chilsi è/o suòci e/o

sDorchi di oli e grassi e/o Sli st*si non vengano posti sùl bordo stladale o sui

;a.ciapiedi in maderà ordinata e in modo da tun arr@e intralcio aua

circolzione deÌle pe.sore e dei veicoli; la sanzio'e raddoPlia in 60 di recidiva

Der le violazioni commase per più di tre vólte nell'ar@ tenponle di anni Ùno

àalla st6sa persona o ditta o Eùte Per la qùale sia sià stato eme$o il rèlatirc

\érbcie d: @nleslzione ds pJne deSh o_8tur di Poìiia murhroah o sia 8rd
péreDùta la relativa segnalazione all À.mmiDistrzione conùnale 'ta pa

Gatore del serizio di accolta e t.dpotto dei dfìuti; 
lL

'0{ò

s
?ì (9

negola."nto .o.unut. pe.tagestio.e dei ri6uti urbani P assinibbili
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6. e 25,oo qualom i ndtelli e/o i bidoni e/o i contenitori !ù i .i6uti vensanó posti
sùl bordo srradale o sui narciapiedi la sera o la 

"ofte 
triha del Eiom; prdisto

ler la rac@lta; la saMione uddoppia in .aso dj recidiva per te vi;ìazioni
@mmesEe per più di tre volte nel,aro tehporate di anni uno dala st6sa
peFona o ditta o Ente per ìa qùale sia aià stato emee it rclàtivo verbate dj
cont6taziore da parte deElj oryani di poljzia hùnicipaÌe o sia Eià perenura tà
r€lativa sesDalazione all,Amniristrazione @nuDale da larte deì C€tore det
serizio di raccolta e h6lorro dei rifiutii

Z e 2s,oo quaÌora i mdtelli e/o i bidoni e/o i oDtenjtori fomiti dal Cestore del
sNizio di Ec@]ta e tmporro dei lifiuii non vengano rithatj daì bordo shadaie
o dal marciapiede pr6so cùi siano pre@denremehte stati eìlo@ti ai fini .leìlo
swotamento da parte degli addettj dèl seNizio di isiene urlana e É@olta dei
rifìùti, enrrc e non olt.e ùe ore dat momento delo snotamento deslì sresi: la
sdjon" -addopD.a iD @o di Écidna pcr tè viota.ioni emm4se D;r !iù di N
vo,re npllar@ tempomle di ùi ùno daìtd stessa peBono o dina ò ente per ta
quale sia gjà stato em*so il relativo ve.baìe di cóntstazione da larte deEìi
orgúi di Poìizia huni.'pdl. o sis sia lpNsura ìa ptab@ ,.snatazio;"
ailAhminisîrazionp comuìalc dr parr" d"ì Cetore de seNDio di r€@tta "tmspo.to dei rifiutij

8. e 2oo,oo qùalom i rifiuti @lfditi siano o risùÌtino DroveDienti da at i comuni:
lz sanzione ÉddoDp'd in 60 di ,ecidi!a ppr Ié vioidooi @mm6se per piu dj
tre volte nell'aM temlomle <li anni uno dalta sres persona o dina o Elte !e. la
quale sìa sià "la.o 

em*o ,l lehdvo \efbale di .onrpsra/ione da Darie deeti
orSanr di Po,izia rtrnic:pale o siJ già percDurd la Élafiw .ecnalazio;e
al'Amministrdione @murale da parte deÌ Cstore del sesizio di raccotta e
h-aspono dei rìlìùtj;

9. e 1oo,oo quaÌom si bncino rifiuti urbani: la snzione raddoppia qualora si
brucino .i6uti stsiali nón pedcolosi e decupÌia qualora si brucino úfiùti
slecialipericolGi, indilendentementedaÌlequaùtftàj

1o.e 75,oo per osni violazione agli obbliEhi previsti nel @lendùio di raccolta dei
rinuti in reÌazione ai siorni, agli ohri, ai contenirori da uh:lizasi, alle modaiità
con cui cónferirc al ci.cuito di laccoÌta il ú6uto; la sùzioDe raddoppia jn @o di
recidiva per le violaziori comm6se per più di tre volte lell'arco temporale dj
anni uno dalla stesa peMna o ditta ó Ente per la quaÌe sia sià stato emsso iì
relalivo verbale di coùt*taziore da parte degÌi orgari di Polizia nùnicipale o sia
già pewenuta la relativa segnalazione aÌl'Ahhinìstruione @munale da parte
del Getorc del seúizio di Ec@lta e tasporto dei rifiùti;

r. da un minimo di e 1o5,oo a un mdsimo di e 620,00 per tù$e le violzioni di cùi
aglj a.tt. 2sS e 256 del D.Lgs. 15212006 e s.h.i. risùardanri il divieto, ùell interc

R"go idmenro"omùnr ìcpe '  l cce  Joncd- .  n t ru . :  u rbdn i  edssh i rab i l i
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supediciali e sottemnee. TaÌi violazioni comPorrdro I alPli@ione, nei
confronti dei tdsgr6sori, della sanzjore aùminislrativa lecuùiaria da C 25,oo a
e r5o,oo se I abbandoDo rigurda rifiùti non Pèricolosi;

P. € 2so,oo ter la man€ta comunicazione annuale, da parle dei soggetti che
sùciMno attività arti8ianali, comnercjaii, indushiali e di seNizi dei dati
relativi ai dfiuti speciali prodotti (codici CE& qùantità di rifiùti, sùperfrci dei
Ìocali) che si intende conferire aÌ ciftuito urbaùo di rac@Ìta in quanto
sinilabili agli urbaDi per quaÌità ó qMtità ai sensj dèì lr6ente Resolamentoj

13. € 25o,oo pe! il coùfednento, da parte dei sogaetti clle €erciscóno ar.ività
artisianali, onmerciali, indEtliaÌi e di sewizi, di rifiùti sleciali tor PèrieÌosi
dsinilabli asli uìdì al circuito di raccolta cittadino jt quantita eccedente i
limiti massimi definiti ncl preeùte Regoldeito conùnale' la sanziole
Éddoppia in @so di recidiva le. le viólazioni @mmse !e. più di tre vóÌte
nell'd@ temporaÌe di anni uno dalla stsa pesota o ditta o Ente Per la quaÌe

sia già stato eúes iì rclativo velbale di @ntestuione da parte degli orgaDi di

PoÌizià municipale o sia già penduta la reÌativa sesn Ìeione

allAmministtuione @nunale da pùt€ del G6tore del seNizio di lac@lta e

tEporto dei dfiutii

4.e 5oo,oo per iÌ @rfennènto, da parte dei soEgetti che *erciscono attività

aflrsi@aÌi, .ommerciali, indNtlia]i e di seNizi, di nfiùti speciaìi Pè.i@Ìosi al

cir@ito di raccolta cittadino: la sanzione nddoppia in 60 dr Ècidiva per le

violazioni @mmse po !iù di t.e voÌte nèlÌ'ar@ temloúle di anni ùDo alalla

stesa pereona o ditta o Ente Per la quaìe sia già stato emesso il relativo verbale

di @Dtstazione da pa.te deSli organi di Poltia mùicipale o sia 8ià leÚeDuta la

relatiaa sesrìalazióne allÀmnùisbuione coúunaÌe da laÉe del cestore del

seNizio di Éccolta e trdpo.to dei rilìuti;

15- € 3oo,oo per il enferimento, da parte di imprse regolaÙdte iscritte aÌla

dmèE di ermPr.o cd èe@nti rtFviG di co'rruionc manutenziole

dstruttúrazione, .isandento di op€re civili, indusiliali, a rete o simiÌari, di

ireÍl e materiali da denolizionè o da costtuione o omunque di dsulta

proverienti ila cantie.i tempoÉnei o úobili; la sdziole Éddoppia in 60 di

;eciilivà per le violuioni @múese Pe. piìì di tre vólte neÌlarco ten!Órale di

anni uno daÌÌa stssa pesona o ditta o Ente per la qúale sia aià stato eh4so 'l

.eÌativo verbàle di @rt6tazione da parte de8Ìi orsaDi di ?olizià muniolaÌe o s'a

8ià peryenuta la lelativa segnalazione all'Amministru ione comunale da Parte
deÌ Gestore del seNizio di ra@lta e trdlorto dei rifiuti;

16.C 5o,oo nel cdo si aenga coÌti iD flag.ante nelÌ'atto di gettare cartacce,

m@iconi di siAarette o altd rjfiuti lùngo strade e liazze del centro abitato e

@mnercianti ambùlùti n9tì

!@wedano aùtónomanente a Iillrlire

Règo ldn-nró  omun"repe '  L8"5 t 'on .d t  r r f iu t iu rban:ea  \ im i l r l r i i 9,
3à--c,,"!



imnediatamente ontermini alla stssa iD modo tale da restituire lo stato dei
Ìùoghi al loro de6ro e grado di pulizia óígitario e aDtecedente aìl'inizio
deÌl'attività; la sanzione raddoppia iù @60 di rècidiva per le violazioni conmes*
per !iù di tre volte nellar@ temporale di anni ùno dalla st4sa lersona o ditta o
Ente ler la qùalè sja già stàto emsso il relativo verbale di @ntetazione da pafe
degli orsari di Pólizia hunicipale o sia 8ià peNenúta la relativa sesnalazione
all'AmministreioDe @muDale da parte de] Gestorc del servizio di ú4olta e
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