COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEL
CENTRO DI RACCOLTA

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del Centro di Raccolta
disciplinandone l’accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell’art. 183,
comma 1 lettera cc) del Decreto Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazione e secondo
quanto stabilito dal D.M. 08.04.2008 e secondo le linee guida stabilite dalla Regione Veneto con
propria deliberazione n. 3043 del 20.10.2009.
Il Centro di raccolta comunale è situato in loc. Boarie in Comune di San Giovanni Ilarione;
ART.2 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il responsabile del centro di raccolta dovrà essere nominato dal Sindaco con proprio provvedimento.
Egli sovrintende al corretto funzionamento del Centro di Raccolta coordinando la gestione dello
stesso attraverso gli operatori del servizio e svolge tutte le funzioni demandategli dalle norme del
presente regolamento.
ART. 3 - OPERATORI
Sono operatori i soggetti incaricati dal Comune per la custodia e manutenzione del Centro di
Raccolta, nonché per il controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza.
Gli operatori devono dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti ma non
sono tenuti a compiere le operazioni di carico e scarico per conto delle utenze.
Gli operatori devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e
pertanto hanno la facoltà:
- di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
-

di segnalare ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di
chiunque direttamente al Responsabile del Centro di Raccolta;

-

di negare l’assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti caratteristiche adeguate al
recupero o smaltimento cui dovrà essere destinato;

-

di non consentire l’accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità così come
specificato nel successivo art. 4 comma 2.

ART. 4 - ACCESSO – SOGGETTI AUTORIZZATI – MODALITA’
Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:
- le persone fisiche residenti o domiciliate presso il Comune di San Giovanni Ilarione o
iscritte ai ruoli della tassa comunale dei rifiuti solidi urbani;
-

le persone giuridiche con sede bel Comune di San Giovanni Ilarione o iscritte ai ruoli nella
tassa comunale dei rifiuti solidi urbani limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escluso i rifiuti
assimilabili speciali o comunque derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali da
smaltirsi in proprio)

-

il gestore del servizio di igiene urbana;

-

il personale del Comune di San Giovanni Ilarione.

L’accesso con automezzi all’interno dell’area è consentito ad un massimo di n. 3 utenti
contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento, qualora l’operatore ne ravvisi la
necessità ha la facoltà di impedire o concedere l’accesso ad u numero di veicoli diverso da quello
indicato.
L’accesso all’utenza è consentito solo durante i seguenti orari e giorni di apertura stabiliti :
LUNEDI’
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
MERCOLEDI’
dalle ore 15.00 alle ore 18.30

SABATO
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
L’accesso fuori dai giorni ed orari stabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio o
per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Responsabile del Centro di Raccolta.
ART. 5 - TIPOLOGIA DI RIFIUTI CONFERIBILI
Le tipologie di rifiuti che possono essere conferite presso il Centro di Raccolta sono quelle di cui al
paragrafo 4.2 dell’Allegato I al D.M. 08.04.2008 e più precisamente :
RIFIUTI DI CARTA E CARTONE
C.E.R. 200101
IMBALLAGGI IN VETRO
C.E.R. 150107
IMBALLAGGI IN PLASTICA
C.E.R. 150102
IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
C.E.R. 150106
RIFIUTI METALLICI
C.E.R. 200140
RIFIUTI LEGNOSI
C.E.R. 200138
SFALCI E POTATURE
C.E.R. 200201
INGOMBRANTI
C.E.R. 200307
CARTUCCE E TONER
C.E.R. 150110*
CONTENITORI T/FC
C.E.R. 150110
FARMACI
C.E.R. 200132
PILE E BATTERIE
C.E.R. 200133*
OLI E GRASSI COMMESTIBILI
C.E.R. 200125
RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
C.E.R. 200123
RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
C.E.R. 200136
RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
C.E.R. 200135
TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONT. MERCURIO
C.E.R. 200121
BATTERIE E ACCUMULATORI solo utenze domestiche
C.E.R. 200133
PNEUMATICI FUORI USO solo utenze domestiche
C.E.R. 160103
Non possono essere conferiti scarti di produzione industriale ed artigianale.
NON SONO INOLTRE CONFERIBILI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA I RAEE
PROVENIENTI DA DISTRIBUZIONE.
ART. 6 - OBBLIGHI
Gli utenti sono obbligati a :
- rispettare tutte le norme del presente regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli
impartiti dagli operatori del servizio;
-

raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale del centro di
Raccolta;

-

effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti da conferire;

-

gettare i rifiuti negli appositi contenitori;

-

accedere secondo le modalità di cui all’art. 4 del presente regolamento.

ART. 7 - DIVIETI
Presso il Centro di Raccolta è severamente vietato:
- accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato così come previsto dall’art. 4
comma 1;
-

accedere con modalità diverse da quelle previste dall’art. 4 commi 2-3-4;

-

depositare rifiuti organici o rifiuti solidi urbani indifferenziati;

-

depositare qualunque categoria di rifiuto non previsto dal precedente art. 5;

-

rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;

-

conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed
artigianali anche se assimilabili all’urbano;

-

scaricare rifiuti di qualsiasi genere e tipologia all’esterno della recinzione del centro di
raccolta.

ART. 8 - CONTROLLI
L’attività di controllo in materia avviene:
- su segnalazione scritta da parte di qualsiasi cittadino;
-

su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;

-

su richiesta da parte del responsabile del Centro di Raccolta;

-

su diretta iniziativa dell’ufficio di polizia locale.

In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori che degli organi di polizia
locale, del contenuto dei sacchi, cartoni od altro rinvenuti in violazione delle norme del presente
regolamento.
L’ Amministrazione Comunale potrà in qualunque momento decidere con apposito atto di avvalersi
di mezzi audiovisivi per il controllo del centro di raccolta e dell’area prospiciente. Le informazioni
registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali ai sensi dell’art. 4 lett. b del D.Lgs.
163/2003.
ART. 9 - SANZIONI
Chiunque viola i divieti di cui all’art.7 lett. a) e g) è punito con la sanzione amministrativa da €
51,00 ad € 516,00;
Chiunque viola i divieti di cui all’art. 9, lett. b), c), d), e), f), h) è punito con una sanzione
amministrativa da € 25,00 ad € 258,00;
Le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento sono applicate dalla Polizia Locale e
dagli uffici ed agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 57 C.P.P. nell’ambito delle rispettive
mansioni;
Per tutte le sanzioni si applicano i principi e le procedure previste dalla Legge 689/81 e s.m.i.;
E’ comunque fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali previste dal
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
ART. 10 - GESTIONE RIFIUTI - INGRESSO/USCITA
Il gestore dovrà obbligatoriamente rilasciare alle utenze non domestiche una scheda rifiuti conferiti
al centro di raccolta secondo il modello previsto dall’ Allegato I del D.M. 08.04.2008 e s.m.i.;
Il gestore è inoltre obbligato alla tenuta dei registri di carico e scarico e di un apposito registro così
come previsto dall’ art. 29 della L.R. 03/2000;
ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell’atto deliberativo di
approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal
regolamento medesimo in contrasto con lo stesso.

