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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi generali

1. La  gestione  dei  rifiuti  costituisce  attività  di  pubblico  interesse  ed  è  disciplinata  dal  presente
regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci.

2. I rifiuti sono recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza compromettere il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente;

3. La gestione dei rifiuti  si  conforma ai principi di  responsabilizzazione e di cooperazione di tutti  i
soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui
originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario.

4. I riferimenti normativi di carattere generale cui far riferimento e gli obiettivi  generali  da ottenere
mediante la raccolta differenziata dei rifiuti  sono individuati  nel  D.Lgs. n. 152/2006, nel D.Lgs.
205/2010, dalla Legge Regionale n.20/2015 e dalle norme cogenti che verranno successivamente
emanate e che prevarranno automaticamente su quanto disposto dal presente regolamento.

Articolo 2 - Oggetto e ambito di  applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti
urbani e di quelli ad essi assimilati.  

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie dei rifiuti per i quali le
norme dispongono diversamente.

Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini  dell’attuazione del presente Regolamento i  rifiuti  sono classificati,  secondo l’origine, in rifiuti
urbani  e  rifiuti  speciali  e  secondo le  caratteristiche di  pericolosità,  in  rifiuti  pericolosi  e  rifiuti  non
pericolosi.
Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente
distinti  in:  frazione  organica;  frazione  non  recuperabile;  frazione  recuperabile;  rifiuti  urbani
pericolosi; rifiuti ingombranti;
b) i rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli
di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani  ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale
n.18 del  7 agosto 2014 (che si allega al presente regolamento) o delle eventuali  deliberazioni
modificative che dovessero essere successivamente adottate; i rifiuti assimilati sono distinti con le
medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
c) i  rifiuti  provenienti  dallo  spazzamento  di  strade  ed  aree  e  i  rifiuti  di  qualunque  natura  o
provenienza,  giacenti  sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua;
d) i rifiuti vegetali: i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
e) i rifiuti sanitari: i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R. 15.07.2003 n.
254, che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n.
502,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  svolgono  attività  medica  e  veterinaria  di
prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla
Legge 23.12.1978, n. 833, ed assimilati ai sensi del presente Regolamento;
f) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R.15.07.2003 n.
254,  provenienti  da  esumazioni  ed  estumulazioni,  nonché  gli  altri  rifiuti  provenienti  da  attività
cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

2. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali; i rifiuti derivanti da attività di demolizione,
costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
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b) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
c) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
d) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
e) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
f) i  rifiuti  derivanti  da  attività  di  recupero  e  smaltimento  di  rifiuti,  i  fanghi  prodotti  dalla
potabilizzazione e da altri  trattamenti  delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
g) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente
comma 2 del presente articolo;
h) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
j) il combustibile derivato da rifiuti.

3. Sono pericolosi i  rifiuti non domestici indicati  espressamente come tali,  con apposito asterisco,
nell’elenco di cui all’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

4. Ai  sensi  dell'art.  188  del  D.Lgs.  n.  152/2006,  allo  smaltimento  dei  rifiuti  speciali,  così  come
classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori o i
detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, come previsto dal D. Lgs n. 152/2006, si intende:
a) Rifiuti: quelle sostanze od oggetti di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
b) Produttore:  la  persona  la  cui  attività  ha  prodotto  rifiuti  e/o  la  persona  che  ha  effettuato

operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura e la
composizione dei rifiuti.

c) Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica e giuridica che li detiene. 
d) Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di

queste operazioni.
e) Raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
f) Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni  merceologiche

omogenee.
g) Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
h) Trasporto: l'operazione ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai

luoghi di detenzione iniziale fino agli impianti di trattamento intermedio o definitivo, ovvero dai luoghi
di trattamento intermedio fino agli impianti di smaltimento definitivo.

i) Smaltimento: le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione e l’innocuizzazione dei
rifiuti ed il conseguente deposito di parte di essi in discarica o interramento controllato elencate
nell’allegato B del D.lgs.22/97.

j) Recupero: le operazioni che consentono  la remissione di parte di alcune frazioni, contenute nei
rifiuti, nei cicli dei materiali elencate nell’allegato C del D.lgs.22/97.

k) Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati fra
loro all’interno di un area delimitata in cui si svolgono attività di produzione le quali originano i
rifiuti.

l) Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di
cui al punto D15 dell’allegato B del D.lgs. 22/97, nonché l’attività di recupero consistente nelle
operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell’allegato C.

m) Deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui
sono prodotti.

n) Operazioni di preselezione: operazioni idonee a separare  e classificare il rifiuto, anche tramite
raccolta differenziata, in frazioni omogenee destinabili al recupero, ivi compresa la separazione
della frazione umida.

o) Operazioni di pretrattamento: operazioni idonee a qualificare la frazione omogenea dei rifiuti al
fine di renderla idonea al recupero.

p) Bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato
fino al  raggiungimento dei  valori  limite  conformi  all’utilizzo previsto  dell’area ai  sensi  del  D.M.
471/99. 
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2. Le definizioni di cui sopra, allorquando previste in una normativa di rango superiore, prevalgono
rispetto a quelle stabilite dal presente regolamento.

Articolo 5 - Competenze del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:
a) l’emissione di atti e lo svolgimento delle attività volte a definire:

a1) l’individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di ritiro rifiuti urbani;
a2) l’individuazione delle aree di spazzamento;
a3) le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
a4) l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
a5) l’attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia
di  informare sui  servizi  svolti  sia  di  creare una diffusa coscienza ambientale  nei  cittadini  a
cominciare dall’età scolare, tramite l'appaltatore del servizio o di propria iniziativa ed autonomia;

b) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco, nell'ambito della propria
competenza, qualora sia richiesto da necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente,
per  il  ricorso  temporaneo  a  speciali  forme  di  gestione  dei  rifiuti,  anche  in  deroga  alle
disposizioni  vigenti,  informandone  tempestivamente  gli  enti  preposti,  ai  sensi  dell’art.  191
comma 1 del D.Lgs. 152/2006;

c) l’adozione dei provvedimenti di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile
dell’abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell’immissione di
rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti
reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o
colpa, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;

d) il controllo del corretto svolgimento delle operazioni raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte
del Gestore;

e) l'emissione di ordinanze sindacali dirette ad una miglior definizione del servizio (ad esempio: orari,
zone ecc.) 

Articolo 6 - Competenze del Gestore del servizio

1. Al Gestore del servizio competono obbligatoriamente, con diritto di privativa pubblica, le seguenti
attività:
a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
b) la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
c) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime

le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta, salvo diverse
modalità di gestione; il lavaggio delle strade; lo svuotamento dei cestini stradali; la gestione
delle  macchine  compattatrici  sulla  passeggiata  a  mare;  pulizia  e  spazzamento  delle  aree
mercatali, aree e strade dedicate a manifestazioni, fiere e sagre; raccolta rifiuti durante mercati,
manifestazioni,  fiere  e  sagre;  la  pulizia  e  disinfezione  dei  sottopassi  stradali;  interventi  di
derattizzazione e disinfestazione;

d) l’attuazione  delle  iniziative  di  raccolta  differenziata  al  fine  del  recupero  di  materiali  e/o  di
energia,  nonché  di  smaltimento  differenziato  delle  categorie  di  rifiuti  che  per  la  loro
composizione possono essere pericolose per l’ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;

e) l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti
dal Titolo II della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;

f) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
g) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni:
h) il  controllo  del  corretto  svolgimento  delle  operazioni  di  conferimento  dei  rifiuti  da  parte  del

privato, attraverso l’istituzione della figura dell’Ecoausilario;
i) la fornitura di sacchi, contenitori e attrezzature per lo svolgimento del servizio;
j) la gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani – Ecocentro;
k) l'attivazione e gestione del Centro di riuso nei locali adiacenti l'Ecocentro;
l) trattamento e smaltimento dei rifiuti raccolti presso l'Ecocentro;
m) quant'altro previsto dal contratto di servizio.
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 PARTE II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I - Principi generali

Articolo 7 - Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente titolo disciplina le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani che devono
essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.

2. La gestione dei rifiuti urbani persegue l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della
separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel
tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

3. La gestione dei rifiuti urbani è effettuata su tutto il territorio, comprese le zone sparse. Il Gestore del
servizio per l’organizzazione dei servizi predispone idonea cartografia dalla quale risultano i servizi
resi alle utenze.

4. La  raccolta  e  il  trasporto  sono  effettuati  con  mezzi  adeguati  le  cui  caratteristiche,  stato  di
conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-
sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta stagna.

Articolo 8 - Classificazione delle utenze

 1. Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento le utenze sono classificate secondo la tipologia in
utenze domestiche e utenze non domestiche.

 2. Sono utenze domestiche:
a) Famiglie e cittadini residenti,
b) Titolari di seconda casa non residenti,
c) Occupanti a breve o lungo termine di unità immobiliari.

 3. Sono utenze non domestiche  le utenze che non rientrano nell’elenco di cui al punto precedente.

TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

CAPO I – PRINCIPI GENERALI DELLA GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DOMICILIARE

Articolo 9 - Area di svolgimento del servizio e utenze coinvolte

 1. Il servizio di raccolta domiciliare è attivato per le seguenti utenze:
a) Per tutte le utenze domestiche  situate nella zona definita come AREA ESTERNA;
b) Per le utenze non domestiche  aventi sede sull’intero territorio comunale.

Articolo 10  - Tipologia e criteri di assegnazione dei contenitori 
destinati alla raccolta dei rifiuti urbani 

 1. Nella ZONA ESTERNA ove è attivata la raccolta domiciliare dei rifiuti è prevista la distribuzione di
contenitori che dovranno essere utilizzati per il deposito dei materiali. I contenitori sono consegnati
all’intestatario  dell’iscrizione  a  ruolo  o  al  condominio  nella  persona  del  proprietario,
dell’Amministratore condominiale  o del rappresentante delegato dai condomini 

 2. E' prevista la fornitura di una “dotazione personale” e di una ”dotazione del condominio” di idonea
volumetria.  La dotazione personale relativa alle utenze non domestiche è quella risultante
dall'offerta della ditta che gestisce il  servizio.  In caso di  particolari  condizioni oggettive,
(scarsità  di  spazi  interni;  necessità  di  evitare  batterie  di  contenitori  di  impatto  estetico
negativo; ecc.)  eccezionalmente il  Comune, di concerto col  Gestore,  previa verifica degli
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spazi e sottoscrizione di apposita documentazione che attesti le motivazioni della richiesta,
può disporre per soluzioni alternative che comunque garantiscano l'efficacia del  servizio
(quali,  a  titolo  esemplificativo  ma  non  esaustivo:  l'utilizzo  di  mastelli  più  piccoli,  la
possibilità nominativa di portare determinate frazioni alle isole ecologiche ).

 3. Le dotazioni  per  utenze domestiche o ad esse equiparate, si  differenziano a  seconda della
tipologia di edificio in particolare:
a) per edifici con numero di unità immobiliari minore o uguale a 4 è prevista esclusivamente una

“dotazione personale” per ogni utente. Ogni utente sarà responsabile della propria “dotazione
personale” e dei rifiuti ivi conferiti. La possibilità di avere una dotazione personale è estesa
agli edifici con un  numero di unità immobiliari compresa tra 5 e 7 qualora  ne facciano
esplicita  richiesta  tramite  il  proprietario,  l'Amministratore  condominiale  o  il
rappresentante  delegato  dai  condomini.  La  richiesta  dovrà  effettuarsi  all'ufficio  del
Gestore e dovrà essere motivata dall'inesistenza di  spazio condominiale disponibile per
la collocazione dei cassonetti   (accertato e definito con le modalità previste dall'art.27 del
Capitolato Speciale d'Appalto) e riferita a fabbricati con  unità immobiliari non  abitate a
nessun titolo che determinino, di fatto, una situazione analoga a fabbricati inferiori a 5
unità immobiliari.

b) per edifici con numero di unità immobiliari maggiore di 4 è prevista una “dotazione personale”
per ogni utente ed una “dotazione di condominio” per l’edificio. Ogni utente sarà responsabile
della “dotazione personale” e della “dotazione di condominio” unitamente ai rifiuti ivi conferiti.

 4. La dotazione  relativa alla lettera a) del comma precedente  è così composta:
a) mastello grigio per il rifiuto secco residuo (indifferenziata);
b) mastello marrone, secchiello sottolavello per il rifiuto umido organico oltre a  rotolo di sacchetti

biodegradabili e compostabili (mater-bi) ;
c) mastello blu per la carta;
d) rotolo di   sacchi semitrasparenti gialli  per gli imballaggi in plastica, le lattine ed i contenitori

metallici;
e) etichette identificative.

 5. La  dotazione  personale  per  utenti  in  edifici  con  dotazione  condominiale è   composta   da
secchiello sottolavello per il rifiuto umido organico oltre a  rotolo di sacchetti;

 6. La dotazione del condominio  è così composta:
a) cassonetto o bidone carrellato grigio per il rifiuto secco residuo (indifferenziata) ;
b) cassonetto o bidone carrellato marrone per il rifiuto umido organico;
c) cassonetto o bidone carrellato blu per la carta;
d) cassonetto giallo per la plastica, lattine e contenitori metallici;
e) chiavi  personali  per  l’apertura  dei  contenitori  che  dovranno  essere  consegnate  ai  singoli

condomini  quando i  cassonetti  e  bidoni  carrellati  siano dotati  di  serratura  o altri  sistemi
analoghi.

 7. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Gestore del servizio ed
hanno una capacità compresa tra i 30 e i 1100 lt, L’utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di
proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso
in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all’uso, il Gestore del
servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato
da parte dell’utenza.

 8. Tutti i contenitori rigidi sono forniti all’utenza in comodato d’uso. I contenitori non devono essere
manomessi e tanto meno imbrattati con adesivi o scritte.

 9. Non viene effettuato il servizio con contenitori di proprietà dell’utenza o diversi da quelli assegnati.
 10.Nel caso di furto il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da

parte dell’utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiari l’avvenuta
sottrazione del contenitore.

 11. I contenitori sono costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un
volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno
ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

 12.I  contenitori  consegnati  all’utenza  sono  collocati  all'interno  di  aree  private  o  di  pertinenza  o
comunque in  aree non ad uso pubblico.  A fronte  di  comprovati  impedimenti  logistici  o  legali  i
contenitori possono essere collocati in area privata appartenente ad altro soggetto oppure su suolo
pubblico previa  autorizzazione da parte  del  Comune .  In  detti   casi  i  contenitori ,  oltre che di
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specifica serratura o altri sistemi analoghi, sono dotati di indicazione riportante i numeri civici
delle utenze di riferimento e di adesivo riportante la dicitura “autorizzato su strada” . Il Comune può
decidere di accorpare i contenitori in dotazione a più condomini in situazioni particolari nelle
quali tale soluzione sia possibile per la vicinanza di più edifici e vi sia una grave mancanza
di spazi.

 13.Rientrano tra gli impedimenti logistici a titolo esemplificativo:
a) la presenza di gradini (es. cortile accessibile solo tramite rampe di scale);
b) la presenza di rampe ripide;
c) l’insufficienza dello spazio.

Articolo 11 - Raccolta differenziata domiciliare

 1. I  rifiuti  sono conferiti  nel rispetto delle disposizioni per  le singole frazioni  di rifiuto indicate negli
articoli successivi e, ove integrativa,  nell'apposita ordinanza sindacale .

 2. Per il conferimento nei sacchi, l’utente è tenuto a chiuderli strettamente. Allo stesso modo nel caso
di conferimento nei contenitori rigidi l’utente è tenuto a tenere chiuso il  coperchio dei contenitori
stessi qualora ne siano provvisti.

 3. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo.
 4. Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati

meccanicamente.
 5. L’utente prima dell’introduzione dei  rifiuti  nei  contenitori,  è  tenuto a proteggere opportunamente

oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché
di strappare i sacchi e danneggiare i contenitori medesimi.

 6. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata domiciliare, il miglioramento della
qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il Gestore del servizio
predisporrà  un  sistema  di  controllo,  verifica  e  miglioramento  della  qualità  dei  rifiuti  urbani,  in
conformità a quanto previsto dal contratto di servizio.

 7. Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio dovesse riscontrare delle difformità
rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, dovrà segnalarlo al Comune.

Articolo 12 - Esposizione della raccolta domiciliare 

 1. Il  servizio  di  raccolta  domiciliare  è  svolto  nei  giorni  ed  orari  stabiliti  con  apposita  ordinanza
sindacale. 

 2. All'esposizione  dei  contenitori  condominiali  provvederà    il  Condominio  o,  eventualmente,
apposita Ditta i  ncaricata dall'Amministrazione comunale, negli orari e nei giorni stabiliti con
apposita ordinanza sindacale.  Sarà cura degli  amministratori  condominiali  consegnare al
Gestore le chiavi di accesso e sottoscrivere autorizzazione all'esecuzione delle operazioni di
movimentazione dei cassonetti nell'area privata del condominio.

 3. Per i contenitori relativi alle utenze domestiche condominiali con più di 4 unità immobiliari, devono
essere rispettate le seguenti regole di posizionamento dei contenitori durante l'orario previsto per il
loro ritiro: I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, preferibilmente pavimentate, al
fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e
la pulizia dell’area interessata. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita
segnaletica  stradale  catarifrangente,  non  deve  costituire  pericolo  o  intralcio  alla  circolazione
veicolare e pedonale.

 4. Per le altre utenze i contenitori sono esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il
percorso di raccolta individuato, durante l'orario previsto per il loro ritiro. La raccolta è effettuata al
limite del confine di proprietà dell’utente, o presso punti individuati dal Gestore del servizio dove
l’utente colloca il contenitore. 

 5. I contenitori sono posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni,
cicli ed automezzi.

 6. I contenitori dopo lo svuotamento sono riportati dall’utente entro il confine di proprietà, salvo i casi
specifici previsti nel presente Regolamento.

 7. Il servizio è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico.
 8. Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme

di  cui  ai  precedenti  articoli  nell’esposizione  dei  contenitori,  dovrà  provvedere  ad  effettuarne
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segnalazione al Comune.
 9. Qualora il Gestore del servizio non esegua il ritiro dei rifiuti, l’utente segnala tempestivamente la

mancata esecuzione, mediante telefono, fax o e-mail,  al Comune che, effettuate le verifiche del
caso, provvede a trasmettere apposita comunicazione al Gestore. Il disservizio sarà recuperato dal
Gestore nella giornata feriale successiva alla comunicazione pervenuta da parte del Comune. Sono
fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al Gestore del servizio come scioperi, neve,
interruzione della viabilità ecc.

Articolo 13 - Disinfezione e sanificazione dei contenitori

 1. La disinfezione e sanificazione dei contenitori  carrellati  è a carico del  Gestore che la effettuerà
secondo quanto previsto nel contratto di servizio.

 2. Il lavaggio delle dotazioni individuali è eseguito a cura dell’utenza.

Articolo 14 - Conferimento dei rifiuti ingombranti

 1. Ogni  qual  volta  ne  abbia  necessità  l’utente  potrà  richiedere  l’intervento  di  asporto,  prenotando
telefonicamente ad un numero verde messo a disposizione della Ditta appaltatrice ed ottenere le
indicazioni circa il giorno e l’ora di intervento per l’esposizione del rifiuto ingombrante. Nell’accettare
la prenotazione l’operatore del Numero Verde si informerà circa la quantità e qualità del materiale
da  raccogliere.  Tutte  le  operazioni,  dalla  prenotazione  all’avvenuto  svolgimento  del  servizio,
verranno  memorizzate  su  data  base  in  modo  tale  da  offrire  in  ogni  momento  la  possibilità  di
controllo al Comune di Loano.

 2. L’operatore del call center avrà a disposizione un modulo riepilogativo su cui annotare le richieste
onde poter calendarizzare gli interventi. Per ogni turno di raccolta possono venire soddisfatte 12/15
richieste. Qualora il numero delle prenotazioni dovesse eccedere il numero massimo l’operatore di
call center provvede a calendarizzare la richiesta nella settimana successiva.

 3. L’equipaggio si recherà nei luoghi programmati per il ritiro e preleverà il materiale depositato dagli
utenti  a  bordo  strada  o  nelle  immediate  pertinenze  dell’abitazione  qualora  siano  facilmente
accessibili.  A fine servizio il materiale raccolto sarà avviato agli impianti di recupero e/o smaltimento
autorizzati. Gli operatori dovranno riconsegnare le schede degli interventi effettuati al responsabile
operativo segnalando eventuali problematiche. 

 4. Per quanto concerne i beni durevoli classificati pericolosi come frigoriferi, RAEE o altri beni durevoli,
la  movimentazione  sarà  effettuata  con  precauzioni  tali  da  evitare  fuoriuscite  e  dispersioni  dei
materiali dannosi. 

 5. L'utente ha la possibilità di  concordare con la Ditta appaltatrice il  ritiro entro a casa secondo il
tariffario stabilito.

 6. Per  nuclei  familiari  costituiti  esclusivamente  da  portatori  di  handicap  o  persone  con  invalidità
superiore al 74% ed in seguito alla presentazione di idonea documentazione, il servizio di raccolta
ingombranti comprenderà il trasporto a partire dall’interno dell’abitazione al sito finale.

Articolo 15 - Conferimento degli sfalci e potature 

 1. La raccolta di sfalci  e potature verrà attuata attraverso il  sistema domiciliare su tutto il  territorio
comunale per utenze domestiche e non domestiche previa prenotazione al numero verde e dietro
pagamento di quota annuale secondo il tariffario stabilito. 

 2. Per le utenze non domestiche selezionate (fiorai), il servizio (gratuito) sarà effettuato con frequenza
stabilita da apposita ordinanza sindacale. 

 3. L’utenza  provvede  all’esposizione  del  bidone  carrellato  a  bordo  strada  nei  pressi  della  propria
attività.

Articolo 16 - Raccolta domiciliare della frazione non recuperabile

 1. La frazione non recuperabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani o assimilabili per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
b) rifiuti speciali;
c) rifiuti urbani pericolosi;
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d) rifiuti elencati nell’art.  185 del D.Lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti
risultanti dall’attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali
utilizzate nell’attività agricola, i materiali esplosivi.

 2. Il servizio di raccolta della frazione non recuperabile è svolto con le seguenti modalità:
a) la  raccolta  avviene  con  la  periodicità  stabilita  da  apposita  ordinanza  sindacale  mediante

mastelli o cassonetti idonei di colore grigio;
b) i contenitori sono dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico che consente al

Gestore del servizio di trasmettere al Comune i dati inerenti il numero di svuotamenti, il codice
utenza, la giornata e l’ora di esecuzione del servizio, ecc. e di targhetta esterna identificativa (o
stampa a caldo) con numerazione univoca e progressiva del contenitore;

c) il  mezzo di  raccolta  è dotato di  dispositivo che segnala l’eventuale errore nella  lettura del
dispositivo automatico (transponder); in tale situazione l’operatore deve poter eseguire un data-
entry manuale in base al codice univoco del cassonetto di cui alla precedente lettera b).

 3. L’utente introduce i rifiuti in sacchetti di plastica ben chiusi e successivamente introduce i sacchetti
nel contenitore.

 4. L’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
 5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno

del sacco per il rifiuto non recuperabile.
 6. Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme

di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non recuperabile, dovrà effettuare apposita
segnalazione al Comune.

Articolo 17 - Raccolta domiciliare della frazione organica

 1. La frazione organica è costituita da rifiuti  a componente organica putrescibile ad alto tenore di
umidità; in particolare i rifiuti composti da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo sia crudi sia
cucinati, alimenti avariati, bucce, torsoli, noccioli, carne, pesce, lische, riso, pasta, pane, biscotti,
formaggi, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, tovagliolini, fazzoletti di
carta, carta del pane e carta assorbente da cucina (tipo scottex per utenze domestiche), pezzi di
carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, semi
e granaglie, tappi di sughero, fiori recisi, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili.

 2. Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto con le seguenti modalità:
a) la  raccolta  avviene con  la  periodicità  stabilita  dall'apposita  ordinanza sindacale,  mediante

contenitori  di  colore  marrone;  i  contenitori  sono  dotati  di  apposito  dispositivo  per  il
riconoscimento automatico che consente al Gestore del servizio di trasmettere al Comune i
dati inerenti il numero di svuotamenti, il codice utenza, la giornata e l’ora di esecuzione del
servizio, ecc. e di targhetta esterna identificativa (o stampa a caldo) con numerazione univoca
e progressiva del contenitore;

 b) l’utente introduce il rifiuto nel sacchetto biodegradabile e compostabile, lo riempie e lo chiude,
successivamente lo travasa nel contenitore (mastello o bidone condominiale);

 c) i secchielli non possono essere esposti su suolo pubblico;
 d) l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti  il  coperchio del contenitore resti

chiuso.
 3. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno

dei contenitori per il rifiuto organico.
 4. Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme

di  cui  ai  precedenti  articoli  nel  conferimento  di  rifiuto  organico,  potrà  usare  l’adesivo  di
segnalazione.

 5. Ai sensi dell’art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, gli utenti dovranno obbligatoriamente e unicamente
utilizzare,  per  le  operazioni  di  cui  al  precedente  comma 2  lettera  b),  sacchetti  compostabili  e
biodegradabili per la raccolta dei rifiuti organici certificati a norma UNI EN 13432-2002 in mater-bi
con marchio OK COMPOST e CIC (Consorzio Italiano Compostatori). Dimensioni adatte a cestini
per RD FORSU in commercio fino a 10 litri .

Articolo 18 - Compostaggio domestico 

 1. Il compostaggio domestico ha lo scopo di incentivare ulteriormente la differenziazione del rifiuto e la
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riduzione del suo conferimento in discarica. 
 2. Il Gestore del servizio provvederà alla fornitura di compostiere adatte alle piccole - medie utenze,

della capacità da litri 330 circa, sufficienti per insediamenti anche bifamiliari con area verde sino a
600÷800 mq.

 3. Il cittadino che accetta una compostiera in dotazione si impegna:
a) ad  effettuare,  senza  arrecare  disturbo  alle  proprietà  confinanti,  il  recupero  delle  frazioni

individuate nell'apposito vademecum che verrà consegnato a chi effettuerà il compostaggio; 
b) ad inserire nella compostiera solamente  rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare; il compost

così prodotto potrà essere utilizzato solo sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc.
c) ad accettare gli eventuali sopralluoghi di personale incaricato che controllerà la reale attività di

compostaggio,  al  fine  di  verificare  l’effettiva  produzione  ed  utilizzazione  del  compost  ed
eventuali disagi recati ai confinanti, pena il ritiro della compostiera .

 4. Le utenze aderenti al compostaggio saranno registrate  all’ “Albo Compostatori”

Articolo 19 - Raccolta domiciliare della frazione recuperabile 
costituita da imballaggi in plastica e metallo

 1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo. In particolare tali
materiali sono:
a) contenitori in plastica vuoti e accuratamente puliti;
b) contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti che non abbiano

contenuto vernici;
c) contenitori in plastica, acciaio e alluminio etichettati con simboli T o F che abbiano contenuto

prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente
puliti;

d) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata perfettamente puliti.
 2. Il  servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo è

svolto con la periodicità stabilita dall'apposita ordinanza sindacale e con le seguenti modalità:
a) la raccolta avviene mediante sacchi trasparenti di polietilene o bidoni/cassonetti di adeguata

volumetria, di colore giallo;
b) l’utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;
c) il  materiale  è  introdotto  sfuso  sfruttando  il  più  possibile  la  volumetria  a  disposizione,  ad

esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non
riacquistino la forma originaria;

d) nel caso di materiale voluminoso non collocabile nel contenitore (ad es. polistirolo) il materiale
è depositato dall’utenza accanto allo stesso;

e) tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi dai sacchi e
migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

 3. In caso di esaurimento della scorta dei sacchi prima della successiva fornitura, l’utenza può ritirare
sacchi supplementari a pagamento presso gli uffici del Gestore del servizio.

 4. Non  viene  assicurato  il  servizio  qualora  si  riscontri  la  presenza  di  materiale  non  conforme
all’interno dei sacchi per i rifiuti da imballaggi in plastica e metallo.

 5. Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme
di cui ai  precedenti  articoli  nel conferimento di rifiuto da imballaggi in plastica dovrà effettuare
segnalazione al Comune.

Articolo 20 - Raccolta domiciliare della frazione recuperabile costituita da carta e cartone

 1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da carta e cartone .
 2. Il  servizio di  raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone,  è svolto con le

seguenti modalità:
a) con  contenitore  per  la  raccolta  domiciliare  congiunta  di  carta-cartone  presso  le  utenze

domestiche e non domestiche (ad esclusione del cartone); i contenitori sono dotati di targhetta
esterna  identificativa  (o  stampa  a  caldo)  con  numerazione  univoca  e  progressiva  del
contenitore;

b) con  raccolta  a  mano  del  solo  cartone  piegato  e  accatastato,  per  le  sole  utenze  non
domestiche esposto nelle vicinanze dell’attività come da calendario.
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 3. Il servizio di raccolta della carta e cartone è svolto con le seguenti modalità:
a) la  raccolta  avviene  con  la  periodicità  stabilita  da  apposita  ordinanza  sindacale  mediante

appositi contenitori di colore blu;
b) nel caso di cartone da imballaggio voluminoso, non collocabile nel contenitore il materiale è

piegato e legato (non con filo metallico) e lasciato accanto allo stesso, al fine di ridurre al
massimo lo spazio occupato;

c) il  materiale  è  introdotto  sfuso  nel  contenitore,  sfruttando  il  più  possibile  la  volumetria  a
disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitando di appallottolare la carta;

d) l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti  il  coperchio del contenitore resti
chiuso.

 4. Il servizio di raccolta a mano della frazione recuperabile costituita da cartone prodotto da utenze
non domestiche è svolto con le seguenti modalità:
a) la raccolta avviene con periodicità e con le modalità stabilite da apposita ordinanza sindacale;
b) l’utente deposita il rifiuto in un punto concordato all’attivazione del servizio;
c) il rifiuto viene piegato e ridotto in volume;
d) insieme al cartone non può essere conferita carta;
e) il materiale è conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura.

 5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme.
 6. Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme

di  cui  ai  precedenti  articoli  nel  conferimento  di  rifiuto  in  carta-  cartone,  dovrà  effettuare
segnalazione presso il Comune.

 7. Imballaggi  di  cartone  di  dimensioni  e  volume  eccedente  l’ordinario  servizio  di  raccolta  sono
conferiti nell'Ecocentro.

Articolo 21 - Raccolta domiciliare delle cassette in legno o plastica

 1. Per le sole utenze selezionate è prevista la raccolta domiciliare delle cassette in legno o plastica.
L’utenza espone le cassette   a bordo strada nei  pressi della propria attività nei  giorni  e orari
previsti per dall'apposita ordinanza sindacale. 

 2. Per tale raccolta non è prevista fornitura di contenitori. 

Articolo 22 - Raccolta domiciliare del vetro 

 1. Riguarda le  sole utenze non domestiche.  La raccolta  verrà effettuata col  sistema domiciliare.
L’utenza provvede all’esposizione del bidone carrellato di colore verde a bordo strada nei pressi
della propria attività nei giorni ed orari previsti per la raccolta nell'apposita ordinanza sindacale.

 2. Per i campeggi sono previsti contenitori carrellati dotati di coperchio chiuso e feritoie da collocare
all’interno della struttura. 

 3. Il numero di contenitori sarà proporzionato in funzione delle necessità e produzione di rifiuto. 

Articolo 22 bis - Raccolta domiciliare degli oli vegetali

 1. La raccolta domiciliare riguarda le sole utenze non domestiche quali ristoranti,  pizzerie,
gastronomie, rosticcerie che sono dotate di apposite taniche .

 2. Lo svuotamento delle taniche avviene dal gestore del Servizio, su chiamata, una volta che
sono  piene.  Per  la  raccolta  stradale  degli  olii  prodotti  da  utenze  domestiche  si  fa
riferimento all'art. 27 bis.

CAPO II - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DI PROSSIMITA'

Articolo 23 - Raccolta di prossimità attraverso isole ecologiche ad accesso controllato

 1. Si  intende per  isola  ecologica  ad  accesso  controllato un'area attrezzata,  dotata  di  accesso
controllato  da  videocamere  e ,  per  le  frazioni  RSU  e  organico,  di  contenitori  dotati  di
limitazione volumetrica e serratura, che  nella sua configurazione standard è composta da  :   
• n. 1 cassonetto da 1.100 lt. di colore grigio per rsu indifferenziato
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• n. 1 cassonetto da 1.100 lt. di colore blu per carta e cartone
• n. 1 cassonetto da 1.100 lt di colore giallo per plastica, lattine e contenitori metallici
• n. 1 cassonetto da 660 lt. di colore marrone per l'organico
• n. 1 cassonetto da 660 lt. di colore verde per il vetro

2. Il servizio di raccolta di prossimità effettuata attraverso  isole ecologiche è attivato per tutte
le utenze domestiche aventi il civico nella  ZONA  CENTRO,  comprendente la porzione di
territorio  meglio  evidenziata  nella  planimetria  allegata  oltre  alla   porzione  di  territorio
denominata Borgo Castello;

Articolo 24 - Localizzazione delle isole ecologiche

1. La localizzazione delle isole ecologiche nelle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico è
definita con provvedimento sindacale.

Articolo 25 - Modalità di conferimento dei rifiuti nelle isole ecologiche

1. Il servizio di conferimento nelle isole ecologiche  è svolto con le seguenti modalità:
b) per i rifiuti da raccolta differenziata quali carta, vetro, plastica+lattine il conferimento è libero

(sempre e solo per le utenze domestiche destinatarie del servizio Zona Centro); 
c) i contenitori per il deposito dei rifiuti RSU e organico sono dotati di accesso controllato tramite

riconoscimento  dell’utente,  l’apertura  dello  sportello  per  il  conferimento  avviene
esclusivamente attraverso tessera/chiave personale consegnata alle utenze aventi diritto di
accesso;

d) il dispositivo per il riconoscimento automatico dell’utente consente al Gestore del servizio di
trasmettere al comune i dati inerenti il numero e la tipologia di conferimenti, il codice utenza, la
giornata e l’ora di conferimento, ecc.;

e) l'orario di conferimento è disciplinato da apposita ordinanza sindacale .
2. L’utente  deve assicurarsi  che  dopo  l’introduzione  dei  rifiuti  il  coperchio  del  contenitore  venga

chiuso. I rifiuti sono conferiti nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto. Il rifiuto
non va mai depositato sul suolo. 

3. Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati
meccanicamente.

4. L’utente prima dell’introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente
oggetti taglienti od acuminati.

5. Le  utenze  domestiche  situate  al  di  fuori  della  ZONA CENTRO  o  della  zona  Borgo
Castello, possono richiedere di avere la possibilità di conferire nelle isole ecologiche
localizzate  sul  territorio  comunale.  A  tal  fine  verrà  loro  consegnata,  previo  il
versamento al Gestore  del deposito cauzionale di Euro 10,00 l'apposita chiavetta per
l'apertura  dei  contenitori.  Detta  possibilità  sarà  concessa  a  coloro  i  quali  abbiano
difficoltà all'esposizione durante gli orari stabiliti; ad esempio  turisti, pendolari e altri
casi analoghi.

Articolo 26 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro

 1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro.
 2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro è svolto mediante

raccolta di prossimità con l’impiego di appositi contenitori di colore verde, dislocati sul territorio:
l’utente è tenuto a servirsi  del contenitore più vicino, qualora questo risulti  pieno, i  rifiuti  vanno
conferiti in altro contenitore.

 3. Tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del cassonetto e
per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

 4. Il materiale è introdotto sfuso nel contenitore negli orari stabiliti da apposita ordinanza sindacale .
 5. L’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

Articolo 27 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da pile e farmaci
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 1. Le pile scariche andranno conferite, a cura degli utenti, in appositi contenitori dislocati sul territorio
comunale, presso rivenditori, uffici pubblici, banche, scuole ecc. .

 2. I farmaci scaduti andranno conferiti, a cura degli utenti in appositi contenitori dislocati sul territorio
comunale e presso le  farmacie e le  parafarmacie presenti nel territorio.  

 3. La raccolta di questi rifiuti pericolosi, sarà effettuata con cadenza tale da evitare fuoriuscite dei
rifiuti dai contenitori. 

Articolo 27 bis - Raccolta della frazione recuperabile degli oli vegetali

 1. La raccolta stradale degli oli esausti riguarda le sole utenze domestiche. 
 2. Gli utenti interessati possono ritirare  , in comodato d’uso gratuito,   presso gli uffici messi a

disposizione dal gestore del servizio,    tanichette dotate di tappo sicurezza per i bambini e
griglia di protezione per non introdurre rifiuti di altra natura;

 3. Il  gestore del Servizio è incaricato del  posizionamento di  n.  5 contenitori  MPBox dove
l’utente potrà svuotare la tanichetta ogni qualvolta lo desideri;

 4. I contenitori posti sul territorio verranno svuotati dal gestore del Servizio;

CAPO III –  ECOCENTRO

Articolo 28 - Funzioni dell'Ecocentro

 1. L'ECOCENTRO è un centro di raccolta differenziata dei rifiuti operante ai sensi del  DM 8.4.2008
e  successivo  D.M.13.5.2009  che  verrà  gestito  dall'appaltatore  del  servizio  raccolta  rifiuti.
L'Ecocentro è sito in Via degli Alpini, Comune di Loano.

 2. La gestione dell’Ecocentro comprende custodia, accoglienza al pubblico e aiuto al pubblico nelle
operazioni di conferimento. 

 3. L’Ecocentro dovrà accogliere i rifiuti urbani ed assimilati provenienti da utenze domestiche e non
domestiche per tutte le seguenti tipologie riportate nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare del 08/04/2008 e s.m.e i..: 

• Imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01) 
• Imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
• Imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07) 
• Imballaggi metallici (codice CER 15 01 04)
• Imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
• Metallo (codice CER 20 01 40)
• Legno (codice CER 20 01 38) 
• Rifiuti Ingombranti (codice CER 20 03 07)
• Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03)
• Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla

voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore
della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)

• Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 36 e 20 01 35*)
• Materiali contenenti CFC (codice CER 20 01 23*)
• Tubi fluorescenti ed altri Rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
• Oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
• Oli e grassi diversi da quelli commestibili (codice CER 20 01 26*)
• Farmaci scaduti (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
• Batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato,

effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
• Carta e cartone (codice CER 20 01 01)
• Plastica (codice CER 20 01 39)
• Vetro (codice CER 20 01 02)
• Rifiuti biodegradabili (codice CER 20 02 01)
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• Rifiuti solidi urbani (codice CER 20 03 01)
• Toner per stampa esauriti (codice CER 08 03 18)
• Abbigliamento e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
• Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (codice

CER 15 01 10*).
 4. I  rifiuti  verranno  pesati  in  ingresso  e  suddivisi  per  frazioni  merceologiche  provvedendone

l’attribuzione all’utente conferente. 
 5. Durante tale operazione l'addetto all'Ecocentro valuterà se la condizione (stato, pulizia ecc) del

rifiuto sia compatibile con i principi del sistema di raccolta dell'Ecocentro stabiliti dalla normativa
nazionale. In caso negativo indicherà all'utente come e dove procedere allo smaltimento.

 6. L’Appaltatore  è  tenuto  a  quantificare  i  rifiuti  in  uscita  suddivisi  per  frazioni  merceologiche
omogenee prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; l’Appaltatore è tenuto a conservare le
bolle di pesatura e ad eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.

 7. L’Appaltatore è tenuto a:
a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene,

pulizia, decoro e fruibilità dell’Ecocentro da parte dei soggetti conferenti;
b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti

dagli spazi o dai contenitori dedicati;
c) evitare  danni  e  pericoli  per  la  salute,  tutelando  l’incolumità  e  la  sicurezza sia  dei  singoli

cittadini che del personale adibito a fornire il servizio;
d) salvaguardare l’ambiente;
e) eseguire e rispettare le norme applicabili all’attività di gestione;
f) compilare e registrare in un archivio elettronico le schede di cui al DM 08/04/2008 e s.m.e i.;
g) provvedere alla  manutenzione ordinaria  delle  recinzioni,  degli  impianti  e  delle  attrezzature

presenti all’Ecocentro;
h) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
i) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nell’Ecocentro nel rispetto delle vigenti normative

in materia di sicurezza;
j) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro

e  provvedere,  quindi,  anche  alla  redazione  del  piano  delle  misure  per  la  sicurezza  dei
lavoratori secondo la normativa vigente in materia e tenendo conto anche di tutte le ulteriori
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;

k) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di
lavoro e da inquinamento.

 8. L’Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti di Legge in merito alla registrazione dei
rifiuti conferiti e trasportati agli impianti di smaltimento, trattamento e recupero.

 9. In  ogni  caso,  sia  l'Appaltatore  che  gli  addetti  che  gli  utenti  devono  conformarsi,  nel  loro
comportamento, a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e
del Mare dell' 8 aprile 2008 e s. m. e i.

Articolo 29 - Utenti ammessi  all'Ecocentro

 1. All'Ecocentro  possono  conferire  i  rifiuti  solo  gli  iscritti  alle  cartelle  TARI  o  successiva  tassa
equivalente  del  Comune  di  Loano.  Agli  utenti  che  conferiscono  all'Ecocentro  potrà  essere
richiesto, dall’operatore, di mostrare un documento di identità personale. 

 2. L’Appaltatore è tenuto alla pesatura dei  rifiuti  in ingresso suddivisi  per  frazioni  merceologiche
provvedendo all’attribuzione all’utente conferente secondo queste modalità:
a) per le utenze domestiche: codice fiscale del conferente, codice fiscale dell’intestatario della

cartella; 
b) per  le  utenze  non  domestiche:  codice  fiscale  del  conferente,  codice  fiscale/p.iva

dell’intestatario della cartella.
Per ogni conferimento vengono indicati anche tipo e quantità del materiale conferito. 

 3. L’Appaltatore  è  tenuto  a  registrare  questi  dati  su  un  archivio  elettronico  i  cui  dati  andranno
mensilmente trasferiti all’Ufficio Ambiente del Comune .

Articolo 30 - Orario di apertura
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1. L'orario di apertura dell'Ecocentro è determinato con apposita ordinanza sindacale.
2. L’orario di apertura potrà eventualmente essere modificato per migliorare il servizio offerto agli utenti.

Articolo 31 - Divieti

1. E’ vietato conferire all'Ecocentro i rifiuti di tipologia differente da quella descritta nell'art. 28 .
2. E’ vietato conferire all'Ecocentro rifiuti di qualsiasi natura provenienti da altri Comuni.

CAPO IV – CENTRO DEL RIUSO

Articolo 32 - Finalità

 1. Nel  Centro del  Riuso,  presidiato ed opportunamente allestito,  si  svolge unicamente attività  di
consegna e prelievo di beni usati ancora utilizzabili e non inseriti nel circuito della raccolta dei
rifiuti urbani ed assimilati.

 2. Con l’attivazione del Centro del Riuso si perseguono le seguenti finalità:
a) contrastare e superare la cultura dell’«usa e getta»; 
b) sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale

e di solidarietà sociale; 
c) promuovere il  reimpiego ed il  riutilizzo dei beni usati,  prolungandone il  ciclo di vita oltre le

necessità  del  primo  utilizzatore,  in  modo  da  ridurre  la  quantità  di  rifiuti  da  avviare  a
trattamento/smaltimento; 

d) realizzare una struttura di sostegno a fasce sensibili  di popolazione, come i cittadini meno
abbienti, consentendo una possibilità di acquisizione, a titolo gratuito, di beni di consumo usati
ma funzionanti  ed in condizioni  di  essere efficacemente utilizzati  per gli  usi,  gli  scopi  e le
finalità originarie dei beni stessi; 

e) superare il fenomeno del rovistamento nei cassonetti o nei luoghi di conferimento dei rifiuti che
espone a rischi di infortunio o di malattia coloro che cercano.

Articolo 33 - Utenti

 1. I soggetti che possono fruire del Centro del Riuso sono i conferitori e gli utilizzatori. 
 2. Il conferitore può essere: privato cittadino maggiorenne facente parte di nuclei iscritti all'anagrafe

TARI, impresa o ente con sede nel territorio comunale iscritti all'anagrafe TARI i quali, in possesso
di un bene usato ancora integro e comunque funzionante, lo consegni a titolo di donazione al
Centro del Riuso affinché, mediante la cessione gratuita a terzi, possa prolungarne il ciclo di vita.

 3. L'utilizzatore può essere: privato cittadino, associazione di volontariato onlus, organismo no profit,
istituto scolastico che preleva un bene dal Centro al fine di un suo riuso.

Articolo 34 - Dotazioni di servizio e gestione del conferimento/prelievo dei beni

 1. Il Centro del Riuso è dotato di:
a) servizio di presidio per le operazioni di ricevimento e prima valutazione; 
b) servizio primo ammassamento, immagazzinamento del bene in ingresso ed esposizione; 
c) servizio di presidio per le operazioni di assistenza e di registrazione in fase di scelta e prelievo

da parte dell’utente.
 2. Nel Centro del Riuso sono accettati i beni di consumo ancora in buono stato (anche dal punto di

vista igienico) e funzionanti che possono essere efficacemente riutilizzati per gli usi, gli scopi e le
finalità originarie.

 3. Segue elenco dei beni ammessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
piatti,  posate  e  suppellettili,  oggettistica,  giocattoli,  libri,  indumenti,  mobilio,  reti  e  materassi,
biciclette, passeggini e carrozzine, “R.A.E.E. Domestici” secondo la definizione di cui al D.Lgs.
49/2014.

 4. I beni usati consegnati al Centro del Riuso sono presi in carico dall’addetto, previa verifica della
conformità, mediante accettazione all’atto di ricevimento del bene e depositati negli spazi destinati
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al primo ammassamento del Centro del Riuso.
 5. In mancanza dei requisiti necessari per l’accettazione del bene (casistica che contempla anche la

mancanza di spazio nel Centro del Riuso), il  rifiuto viene destinato  all'Ecocentro  per l’avvio a
recupero/smaltimento.

 6. Al fine di valutare il flusso dei conferimenti e poter avviare campagne di pubblicizzazione dei beni
consegnati al Centro del Riuso,  si deve procedere alla compilazione di un registro di carico e
scarico  su modello informatico.

 7. L’accesso  all’utenza  è  consentito  durante  l’orario  e  i  giorni  stabiliti  con  apposita  ordinanza
sindacale  per l’apertura del Centro del Riuso.

 8. L’operatore dell'Ecocentro, in coordinamento con l’operatore del Centro del Riuso, si riserva la
possibilità  di  verificare  la  presenza  di  beni,  non  ancora  conferiti  come  rifiuti,  proponendo  al
conferitore di dirottarli al Centro del Riuso.

 9. I beni  devono essere conferiti all’interno del Centro del Riuso direttamente da parte dei soggetti
ammessi, essendo esclusa ogni possibilità di facchinaggio da parte del personale presente, salvo
la normale attività di supporto richiesta dalle circostanze.

 10. Il conferimento dei beni usati deve avvenire in maniera ordinata e divisa per tipologia avendo cura
di non provocare danneggiamenti che ne possano compromettere il successivo riuso.

 11. L’accesso con automezzi all’interno del Centro del Riuso, se operativamente fattibile, è in genere
consentito per il conferimento e il prelievo solo dei beni di grandi dimensioni.

 12. Non possono essere con feriti beni destinati alla rottamazione collegata ad incentivi fiscali.
 13. Il Centro del Riuso, in quanto soggetto responsabile, si riserva la verifica delle condizioni generali dei

beni consegnati assicurando il controllo, la valutazione del corretto stato e la funzionalità dei beni usati
affinché possano efficacemente essere utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie.

 14. Gli utenti per prelevare i beni dal Centro del Riuso devono fornire le informazioni richieste per la
compilazione del modulo di consegna (allegato 1) e del modulo (allegato 3) finalizzato a sollevare
il Gestore ed i suoi operatori da ogni responsabilità diretta o indiretta conseguente al prelievo del
bene, comprese le responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dal loro uso
proprio ed improprio.

 15. Per la compilazione del modulo si fa riferimento alla codifica riportata in allegato 2; 
 16. Dall’attività del Centro non può derivare alcun lucro, né può costituire vantaggio diretto o indiretto

per l’esercizio di attività di privati svolte con fini di lucro, pertanto è vietato il prelevamento di beni
da parte degli operatori dell’usato.

 17. Il prelievo è gratuito con una frequenza non superiore a 5 prelievi / mese solare e per un numero di pezzi
compatibile con le esigenze personali ( cioè non deve dare luogo a commercio successivo). Soggetti e
organizzazioni no profit (appartenenti al cosiddetto terzo settore) possono presentare richieste finalizzate
a soddisfare esigenze e necessità legate a particolari situazioni di disagio. 

 18. E' facoltà del Gestore del Centro non accettare tipologie di beni qualora ritenute non gestibili sotto
il profilo dell’eccessivo ingombro e/o della sicurezza per il Centro o per gli operatori; 

 19. E' facoltà del Gestore del Centro del Riuso sospendere o limitare i conferimenti ed i prelievi in
caso di mancato rispetto delle condizioni generali di funzionamento del Centro medesimo.

 20. I beni in carico al Centro del Riuso vengono dirottati all'Ecocentro trascorsi 90 giorni senza che
nessuno ne abbia fatto richiesta e salvo che vi sia disponibilità al loro deposito.

 21. Per la gestione di eventuali casistiche o problematiche non contemplate nel presente regolamento
è necessario far riferimento all'Ufficio del Gestore del Servizio Rifiuti.

CAPO V - GESTIONE OPERATIVA DELLA ZONA PORTO 

Articolo 35 - Utenze servite

1. Il servizio di raccolta nella zona Porto è attivato per le seguenti utenze:
a) Utenze connesse allo stabile della Guardia Costiera 
b) Utenze non domestiche  
c) Titolari di posti barca fissi 
d) Titolari di posti barca stagionali e transiti
e) Punto vendita pescato locale
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Articolo 36 - Modalità di raccolta

1. Il  servizio  di  raccolta  nella  zona  Porto  si  svolge  con  le  seguenti  modalità,  se  ed  in  quanto
compatibili col Piano di Gestione dei Rifiuti approvato dall'Autorità Marittima:
a) utenze  non  domestiche  e  utenze  connesse  allo  stabile  della  Guardia  Costiera:  verrà

consegnato  a  seconda  della  quantità  di  rifiuti  prodotti  un  numero  di  contenitori  di  varia
volumetria  e  distinti  per  tipologia  di  rifiuto,  proporzionati  in  funzione  delle  necessità  e
produzione di rifiuto. Sarà a carico dell’utente una volta avvenuto lo svuotamento custodire i
contenitori in area privata;

b) ai titolari di posti barca fissi: in funzione delle necessità e della categoria dell’imbarcazione,
sarà consegnato un kit costituito da: 
- contenitore sottolavello da lt. 10, con adeguata dotazione di sacchi in mater-bi per raccolta
differenziata della frazione organica;
- adeguata fornitura di sacchi di colore grigio 70 lt. per la raccolta della frazione indifferenziata;
- adeguata fornitura di sacchi di colore giallo trasparente da lt. 120 per la raccolta differenziata
di plastica, lattine e contenitori metallici;  

c) ai titolari di posti barca stagionali: previo accordo con la società di gestione portuale, ad ogni
natante regolarmente registrato sarà assegno analogo kit di cui sopra.

d) per "il punto di vendita del pescato locale" saranno messi a disposizione dei venditori numero
un bidone carrellato da 240 litri specifici per la raccolta della frazione organica.

2. L’utente conferirà negli orari stabiliti dall'apposita ordinanza sindacale i rifiuti prodotti presso le n.18
isole ecologiche (provviste di totem informativo) posizionate all’interno dell’area portuale. 

Articolo 37 - Modalità di conferimento dei rifiuti nelle isole ecologiche

1. La raccolta di prossimità nella ZONA PORTO è effettuata con l'ausilio di isole ecologiche al cui
interno sono collocati i contenitori destinati alla raccolta. 

2. Le isole ecologiche saranno ognuna composta da:
 n. 1 bidone 360 lt. di colore marrone per organico;
 n. 1 cassonetto da 1.100 lt. di colore grigio per rsu indifferenziato;
 n. 1 cassonetto da1.100 lt. di colore blu per carta e cartone;
 n. 1 cassonetto da 1.100 lt. di colore giallo per plastica, lattine e contenitori metallici;
 n. 1 cassonetto da 660 lt. di colore verde per il vetro.

3. La localizzazione delle isole è concordata tra il Gestore del Servizio e il Gestore dell'area portuale,
sentito il Comune

4. ll servizio di svuotamento dei contenitori sarà effettuato con la stessa frequenza prevista per le
utenze non domestiche.  L’operatore addetto alla raccolta sarà dotato di mezzo elettrico.  

5. I rifiuti non vanno mai depositato sul suolo.
6. Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati

meccanicamente. 
7. L’utente prima dell’introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente

oggetti taglienti od acuminati.
8. Il Gestore del servizio provvederà a fornire annualmente al Comune di Loano, entro il mese di

marzo, i dati relativi ai rifiuti raccolti , suddivisi per tipologia .

TITOLO III  NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA IN AREE PUBBLICHE O ASSIMILATE 
E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

Articolo 38 - Pulizia delle aree adibite a pubblico mercato, fiere e manifestazioni

1. Nelle aree ove si svolge il mercato settimanale, il mercato degli agricoltori o laddove viene svolta
una fiera annuale o una manifestazione occasionale i destinatari dei posteggi , devono : 
a) curare la pulizia e il decoro del posteggio o dell'area loro assegnati;
b) al termine del mercato o della fiera , prima di allontanarsi dal posteggio devono provvedere

affinché lo stesso rimanga libero da immondizie o rifiuti di qualsiasi natura;
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c) gli assegnatari  dei posteggi non devono gettare rifiuti sotto il  proprio banco o nell'area del
posteggio o sulla pubblica via antistante, ma depositare ogni residuo derivante dall'attività in
modo ordinato nei contenitori e/o negli spazi appositamente adibiti, rispettando la disciplina
specifica relativa alla differenziazione del rifiuto;

d) al  termine  delle  operazioni  di  vendita  e  subito  dopo  la  chiusura  del  mercato   dovranno
conferire il rifiuto secco possibilmente in sacchi ben chiusi ed accatastati nel luogo indicato dal
Gestore;

e) le  cassette  di  plastica  e  quelle  di  legno dovranno essere  ordinatamente  accatastate  ed  i
cartoni volumetricamente ridotti e impacchettati in modo da garantirne la raccolta differenziata
e l’organico conferito nei bidoni appositi.

2. Quanto  sopra  vale  anche per  gli  organizzatori  delle  manifestazioni  che si  svolgono  su  suolo
pubblico o aperto al pubblico.

3. I  n ossequio agli  obiettivi  di  riduzione e  di  riciclo  dei  rifiuti  ed alle  competenze del
gestore del servizio, previste all'art. 6 comma d del vigente regolamento, le sagre e le
manifestazioni in genere organizzate sul territorio che prevedono la somministrazione
di cibo,  dovranno, col  tempo ispirarsi  ai  principi  delle ECOFESTE, secondo le linee
guida  previste  dalla  D.G.R.  131  del  10/02/2012  così  come  modificata  dalla  D.G.R.
569/2014, con le seguenti prescrizioni da attuarsi a far data dal 01/01/2018 per quanto
riguarda i successivi punti a) e b) e per il successivo punto c) dal 01/01/2019: 
a) garantire le informazioni utili affinchè gli utenti siano a conoscenza della necessità,

utilità  e  dell'obbligo  di  differenziare  il  rifiuto,  da  effettuarsi  sia  al  momento  di
pubblicizzazione della sagra o manifestazione che sia, che durante la manifestazione
stessa;

b)  individuare  un  Responsabile  della  differenziazione  del  rifiuto,  che  provveda  alla
sensibilizzazione del personale che opera all'interno della manifestazione ed eserciti
una funzione di controllo sull'esecuzione della differenziazione del rifiuto;

c) l' utilizzo di stoviglie, bicchieri e posate lavabili o compostabili secondo la norma
UNI EN 13432:2002" ;

Articolo 39 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni o aree pubbliche o utilizzano aree
spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie i ristoranti, gelateria, dehor, bar  e
simili devono provvedere a mantenere pulita l'area esterna di pertinenza collocando se necessario
appositi  contenitori,  indipendentemente dal tempo in cui viene effettuato il  normale servizio di
spazzamento.

2. Analogo obbligo vale per i  gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, anche se non in
concessione, risultino imbrattate dai residui o dagli involucri delle merci vendute.

3. I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani
interni.

Articolo 40 - Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso
e lasciate pulite dagli occupanti una volta terminato il periodo di sosta.

2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere la clausola sulle
modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti. 

TITOLO IV - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

Articolo 41 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali pericolosi

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti pericolosi sono tenuti a provvedere
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a propria cura e spese ad un adeguato e distinto smaltimento di tali rifiuti nell'osservanza delle
norme vigenti.

2. E', in particolare, vietata l'immissione dei rifiuti di cui trattasi nei contenitori o punti di accumulo
destinati ad accogliere rifiuti urbani o speciali assimilati agli urbani.

Articolo 42 - Conferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi

1. Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti pericolosi deve avvenire con
l'adozione delle cautele necessarie ad evitare pregiudizi alla salute pubblica e nel massimo rispetto
dei principi ambientali.

2. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in oggetto devono essere effettuati dai soggetti
autorizzati e secondo le prescrizioni agli stessi impartite dagli Enti competenti.

3. E' fatto obbligo ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti tossico nocivi di
accertare,  preventivamente  al  conferimento,  che  le  Imprese  di  cui  intendono  avvalersi  per  il
trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti prodotti risultino debitamente autorizzate dalle competenti
autorità.

4. Per ogni altro obbligo si rimanda a quanto indicato nella vigente normativa riferita al Decreto
legislativo n.152/2006 e susseguenti modifiche, integrazioni e Decreti attuativi.
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PARTE III - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI, ECO-AUSILIARI 

TITOLO I - DIVIETI

Articolo 43 - Comportamenti vietati, sanzioni

1. Sono vietati, salvo quanto espressamente consentito dal presente Regolamento:
a) il deposito di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sui luoghi privati diversi dalla privata

dimora;
b) la  cernita,  il  rovistamento  e  il  prelievo  dei  rifiuti  collocati  negli  appositi  contenitori  o

diversamente conferiti al servizio;
c) l'esposizione di sacchi/contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari

stabiliti ;
d) l’uso improprio dei vari tipi di sacchi/contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
e) l’utilizzo di contenitori non assegnati all’utenza;
f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi;
h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di

volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai
contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;

j) il  conferimento  al  servizio  di  raccolta  di  rifiuti  liquidi  nonché  di  materiali  ardenti  o  tali  da
danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;

k) il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta o degli imballaggi in
plastica in sacchetti non trasparenti;

l) il deposito di rifiuti al di fuori dei sacchi/contenitori;
m) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita

convenzione;
n) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
o) il conferimento dei rifiuti da parte di non utenti .
p) il conferimento di rifiuti speciali pericolosi
q) il conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
r) il conferimento di rifiuti urbani quali i rifiuti ingombranti ed i rifiuti speciali assimilati per il cui

conferimento siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte
differenziate ai fini del recupero di materiale;

s) il conferimento di sostanze allo stato liquido;
t) il  conferimento  di  materiali  metallici,  lapidei  ecc.  che  possono  recare  danno  ai  mezzi  di

raccolta e trasporto;
 1. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio

comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.
 2. E’ vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o

ritardare l’opera di  svuotamento dei  contenitori,  in  corrispondenza delle  aree sulle  quali  sono
ubicati i cassonetti.

 3. E’ vietato  spostare, rovesciare, e in ogni caso danneggiare i cassonetti.
 4. Presso l'Ecocentro sono vietati:

a) il deposito di rifiuti all’esterno del Centro stesso;
b) il conferimento di rifiuti all’esterno degli appositi contenitori;
c) il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
d) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all’interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o iscrizione TARI nel territorio del

Comune di Loano;
f) il danneggiamento delle strutture del Centro stesso; 
g) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
h) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall’addetto al controllo del Centro.

 5. I comportamenti vietati dal precedente comma sono sanzionati amministrativamente, a norma del
disposto dell’art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell’art.
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6bis del D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito in Legge 24.7.2008 n. 125 con una sanzione pecuniaria da
un minimo di 25 € ad un massimo di 500€. Sono altresì sanzionati i comportamenti contrari alle
ordinanze sindacali emesse per l'attuazione specifica del presente regolamento ai sensi dell'art.5,
comma 1, lett. e . Sono  fatte salve le sanzioni specifiche previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006
e s.m.i., e da altre normative specifiche in materia.

Art. 43 bis - Rimessa in pristino, esecuzioni di ufficio e sanzioni conseguenti   

1. L’accertamento  di  violazioni  delle  norme  del  presente  Regolamento  comporta
automaticamente, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l’immediato obbligo di
cessare  l’attività  o  il  comportamento  difforme  da  quanto  stabilito  nel  regolamento
stesso e/o di rimuovere i rifiuti irregolarmente conferiti ripristinando lo stato dei luoghi. 

2. Qualora da una violazione consegua la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, dovrà
esserne fatta menzione sul verbale di contestazione della violazione; il ripristino deve
avvenire entro cinque giorni dalla contestazione o notifica della violazione. 

3. Quando  le  circostanze  lo  esigono,  la  rimessa  in  pristino  deve  essere  adempiuta
immediatamente dietro semplice invito dell’accertatore che ne deve fare menzione nel
verbale. 

4. Quando l’interessato non esegue un suo obbligo in applicazione e nei termini di cui ai
commi precedenti, si provvede d’ufficio con l’addebito delle spese sostenute a carico
del trasgressore. 

5. Nel caso in cui si tratti di violazione riconducibile ad un condominio, qualora non sia
possibile  individuare  il  condomino  trasgressore,  sarà  ritenuto  responsabile  per  il
ripristino il condominio, nella persona dell’amministratore se esistente o i proprietari in
solido tra loro. 

6. L’Inottemperanza all’obbligo di cessazione dell’attività o del comportamento difforme a
quanto  stabilito  nel  presente  regolamento  è  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da Euro 100 a Euro 600. 

7. L’inottemperanza  all’obbligo  di  rimessa  in  pristino  è  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 600. 

TITOLO II - ECO-AUSILIARI

Articolo 44 - Definizione 

 1. Fermo restando la competenza degli Ufficiali e degli Agenti di Polizia Municipale,  allo scopo di
realizzare un efficace apparato di monitoraggio e controllo del territorio comunale, teso a migliorare
le azioni preventive atte a promuovere il rispetto della legalità ed il conseguimento di una ordinata
e civile convivenza, specificamente nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti e della pulizia
del suolo pubblico, viene istituita la figura dell'“ECO AUSILIARIO” a norma dell’ art. 9 del D.P.R.
616/1977, dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i. , degli artt. 6 e 19 della
Legge Regione Liguria 45/82, e s.m.i.; art. 158 c. 2 D.Lgs 112/98, art. 50 c. 2 ed art. 113 del D.Lgs.
267/2000, artt. 179/180/181/182 della Legge 296/2006, L. 59/97 artt. 1/2; art. 198 D.Lgs. 152/2006.

 2. Gli “ECO-AUSILIARI” sono individuati  tra il personale dipendente della società incaricata dal
Comune del servizio di raccolta r.s.u., nominati con provvedimento del Sindaco, competenti a
svolgere funzioni di informazione, di prevenzione, controllo e, se previsto nel provvedimento
di  nomina,  di  accertamento  e  contestazione delle  violazioni  al  presente  Regolamento
Comunale e ad Ordinanze Sindacali  per  le  quali  è  previsto il  pagamento di  una sanzione
amministrativa pecuniaria, esclusivamente in materia di conferimento dei rifiuti e lordura suolo
pubblico/verde pubblico.

Articolo 45 - Individuazione del personale

 1. Con provvedimento di nomina sindacale possono essere incaricati a svolgere le funzioni di  Eco
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Ausiliario a norma del precedente articolo, i dipendenti della società che gestisce la raccolta dei
rifiuti e lo spazzamento stradale nelle forme previste dall’articolo 113 del D. Lgs. n. 267 del 2000. 

 2. Gli  Eco Ausiliari  nominati  svolgono funzioni di  informazione,  di  prevenzione e di  controllo dei
conferimenti, limitatamente alle materie individuate nel provvedimento di nomina, con dovere di
segnalazione alla Polizia Municipale ed in coordinamento con la stessa. 

 3. Oltre a quanto previsto all’art. 44, comma 2, all’Eco Ausiliario potrà eventualmente competere
l’attività e contestazione di accertamento delle violazioni amministrative in materia ambientale di
cui al D. Lgs. 152/06, purché specificatamente previsto  nel provvedimento di nomina.

Articolo 46 - Qualità di Pubblico ufficiale

 1. I  soggetti  incaricati  a  svolgere  le  funzioni  di  cui  all'art.  44  del  presente  regolamento,
nell'esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni e redazione dei relativi verbali
ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, nelle materie e nei limiti delle funzioni conferite,
rivestono la qualità di "Pubblico Ufficiale" a norma dell'articolo 357 del Codice Penale e gli
atti da loro compiuti hanno efficacia ai sensi e per gli effetti degli articoli 2699 e 2700 del
Codice Civile.   

 2. Resta fermo l’obbligo, ai sensi dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale, di denuncia dei
reati perseguibili d'ufficio, di cui si venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni o
del  servizio.  In  tali  casi  il  personale  incaricato  provvederà  per  iscritto,  attraverso  appositi
“rapporti di servizio”, a segnalare tali fatti al Comandante della Polizia Municipale.  L’addetto
procede alla contestazione dell’illecito amministrativo, all’identificazione personale del cittadino.
Qualora il cittadino rifiuti di farsi identificare, essendo l'addetto privo di poteri coercitivi volti a
fermare il trasgressore, dovrà quindi contattare immediatamente degli Ufficiali/Agenti delle forze
dell'ordine dotati di tali poteri per chiedere il loro ausilio. 

Articolo 47 - Requisiti per il conferimento delle funzioni 

 1. Per  il  conferimento  delle  funzioni  previste  dal  presente  regolamento sono richiesti  i  seguenti
requisiti ai sensi della Legge n. 296 del 27.12.2006, disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007):
a) essere in possesso della licenza di scuola dell’obbligo;
b) avere raggiunto la maggiore età;
c) aver conseguito la patente di guida della categoria “B” o superiore;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non  aver  subito  condanne  a  pena  detentiva  per  delitto  non  colposo  e  non  essere  stato

sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria;
f) non aver pendenze penali in corso;
g) essere cittadini U.E.;
h) prestare giuramento ai sensi dell’art. 54 della L. 478 del 23/12/46.

 2. Il  possesso dei  requisiti  di  cui  al  comma 1,  per  il  personale esterno al  Comune,  è  richiesto
direttamente dall'azienda all'interessato il quale li attesta mediante autocertificazione. 
Il riscontro della veridicità delle condizioni così dichiarate avviene, ed è validato, a cura della stessa
azienda.  La  richiesta  di  nomina  avanzata  dall'azienda  al  Comune  conferma  come  esistente
l’autocertificazione ai propri atti e come avvenuto, con esito positivo e senza riserve, il relativo
controllo dei fatti, stati e qualità in essa contenuti.

 3. Il  personale che l’Appaltatore destinerà a svolgere le  funzioni  di  Eco-ausiliario  sarà tenuto a
conseguire  apposita  idoneità  a  seguito  della  frequentazione  di  un  corso  di  preparazione  e
qualificazione finalizzato a fornire adeguate conoscenze delle norme in materia di raccolta rifiuti, ai
compiti di prevenzione e repressione delle violazioni, ai procedimenti sanzionatori e di tutela e
controllo del conferimento dei rifiuti.  Durante il  corso saranno fornite nozioni relative al codice
penale e di procedura penale. Il corso, a iter concluso con esito positivo, resta valido per quattro
anni. Ogni anno verrà effettuata una sessione di aggiornamento della durata fino ad un massimo di
quattro ore, dedicata agli operatori abilitati da corsi precedenti. Il corso ha durata di venti ore e si
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compone di  moduli formativi teorici e pratici da svolgersi presso la Polizia Municipale, secondo
calendari di frequenza da questa predisposti. La partecipazione al corso è obbligatoria e l'idoneità
si consegue a seguito di esame finale predisposto dalla Polizia Municipale. Con provvedimento di
nomina saranno incaricati a svolgere le funzioni di agente accertatore.

 4. Gli Eco-ausiliari supporteranno la Polizia Municipale nel suo ruolo di vigilanza del territorio. Gli
Eco-ausiliari forniranno informazioni sulla raccolta differenziata, il conferimento dei rifiuti e la pulizia
e il decoro del suolo, assicurando, nel contempo, un’azione di prevenzione e la correttezza dei
comportamenti in materia di raccolta rifiuti e pulizia del suolo. Tali figure potranno elevare sanzioni
amministrative e, nell'esercizio delle loro funzioni, avranno qualità di “pubblico ufficiale” a norma
dell'articolo 357 del codice penale e gli atti da loro compiuti avranno efficacia ai sensi e per gli
effetti degli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

Articolo 48 - Nomina e revoca allo svolgimento delle funzioni

 1. Al termine dell'istruttoria del procedimento di nomina allo svolgimento delle funzioni, il  relativo
provvedimento del Sindaco è notificato agli interessati nelle forme previste dal codice di procedura
civile. Esso ha effetto immediato.

 2. Il  personale  della  società  che  gestisce  la  raccolta  dei  rifiuti  e  lo  spazzamento  stradale,
eventualmente individuato a svolgere le funzioni di Eco Ausiliario di cui all’art. 44, mantiene il
rapporto di lavoro e di subordinazione gerarchica con la propria azienda.

 3. Il  personale incaricato,  a norma del  comma 2,  è tuttavia tenuto ad osservare le  direttive del
Comandante della  Polizia  Municipale.  I  verbali  di  accertamento e tutti  gli  altri  atti  espletati  in
relazione all'attività da essi svolta nell'esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento sono
trasmessi giornalmente alla Polizia Municipale, nel rispetto delle modalità impartite dal Comando di
Polizia Municipale, che ne cura il relativo procedimento.

 4. Il  numero degli  eco-ausiliari  verrà  stabilito  di  comune accordo con la  Ditta  appaltatrice.  Non
potranno  essere di  numero inferiore a 10 e dovrà obbligatoriamente conseguire detta  qualifica il
personale addetto all'Ecocentro ed al centro del Riuso.

 5. Il Sindaco può disporre, con proprio provvedimento, sentito il Comandante della Polizia Municipale
ed il dirigente eventualmente competente, la revoca delle funzioni di cui al presente regolamento
nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti previsti dal precedente articolo;
b) risoluzione del rapporto di lavoro;
c) richiesta scritta dell'azienda privata.

 6. Il Sindaco può, altresì, disporre la revoca o la sospensione delle funzioni, su motivata proposta del
Comandante della Polizia Municipale, nell'ipotesi di violazione dei doveri e dei compiti di servizio.

Articolo 49 - Doveri e compiti

 1. Il personale al quale sono attribuite le funzioni di Eco Ausiliario, adempie alle proprie funzioni con la
massima cura, diligenza e costante presenza attiva sul territorio, assicurando la più efficace azione
di  informazione,  prevenzione,  controllo.  Il  personale  individuato  ai  sensi  dell'art.  45,  procede
all’accertamento e contestazione   delle violazioni al presente Regolamento Comunale e ad
Ordinanze Sindacali per le quali è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria,  esclusivamente  in  materia  di  conferimento  dei  rifiuti  e  lordura  suolo
pubblico/verde pubblico. 

 2. Nei confronti della cittadinanza, il  personale di cui al presente regolamento deve mantenere un
costante atteggiamento di collaborazione e di favorevole disponibilità, fornendo ad essa ogni utile
informazione in merito al rispetto delle norme statuite.

 3. Per  assolvere ai  compiti  attribuiti,  il  personale  medesimo adempie agli  atti  previsti  secondo le
procedure stabilite dalla normativa in materia, osservando le direttive ricevute dagli organi preposti,
in  base all'ufficio  ed  ente  di  appartenenza.  Utilizza  a  tal  fine  correttamente  gli  strumenti  e  le
apparecchiature di servizio che ha in dotazione assicurandone la buona conservazione.
In particolare, il personale individuato è tenuto ad osservare, sempre e con assoluta esattezza, le
direttive ricevute dal Comando della Polizia Municipale, nonché ad osservare il segreto d’ufficio e
rispettare  le  disposizioni  di  cui  al  D.  Lgs.  196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
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personali” relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi
alle persone destinatarie degli accertamenti.

 4. E’  fatto  assoluto  divieto  al  personale  individuato  di  espletare  le  sue  funzioni  in  maniera
indipendente da programmi di lavoro o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti

Articolo 50 - Formazione e qualificazione

 1. Il  personale  che  l’Appaltatore  destinerà  a  svolgere  le  funzioni  di  Eco-ausiliario  sarà  tenuto  a
conseguire  apposita  idoneità  a  seguito  della  frequentazione  di  un  corso  di  preparazione  e
qualificazione finalizzato a fornire adeguate conoscenze delle norme in materia di raccolta rifiuti, ai
compiti  di  prevenzione e repressione delle violazioni,  ai  procedimenti  sanzionatori  e di tutela e
controllo  del  conferimento dei  rifiuti.  Durante il  corso saranno fornite  nozioni  relative al  codice
penale e di procedura penale. Il corso, a iter concluso con esito positivo, resta valido per quattro
anni. Ogni anno verrà effettuata una sessione di aggiornamento della durata fino ad un massimo di
quattro ore, dedicata agli operatori abilitati da corsi precedenti. Il corso ha durata di venti ore e si
compone di moduli  formativi teorici e pratici da svolgersi presso la Polizia Municipale, secondo
calendari di frequenza da questa predisposti. La partecipazione al corso è obbligatoria e l'idoneità
si consegue a seguito di esame finale predisposto dalla Polizia Municipale. Con provvedimento di
nomina saranno incaricati a svolgere le funzioni di agente accertatore.

 2. In ogni caso, i programmi di formazione sono per tutti definiti in relazione alle materie e alle nozioni
tecniche necessarie a fornire al personale incaricato le competenze e le più ampie conoscenze
delle normative e delle tecniche operative attinenti il servizio.

Articolo 51 - Coordinamento dell'attività

 1. Le  procedure  di  controllo  e  di  accertamento  debbono svolgersi  in  conformità  alle  direttive  del
Comando della Polizia Municipale, che cura gli adempimenti amministrativi conseguenti.

 2. Parimenti,  l'adozione  della  modulistica  deve  avvenire  secondo  le  direttive  del  Comando  della
Polizia Municipale.

Articolo 52 - Dotazioni di Servizio

 1. Per assolvere adeguatamente alle proprie funzioni il personale è dotato del materiale necessario;
rimane a carico della Ditta appaltatrice  la fornitura di materiale di cancelleria, bollettari e della
tessera di riconoscimento pettorina e ogni altro obbligo dovuto al rispetto della normativa per la
sicurezza sul posto di lavoro . La Ditta appaltatrice dovrà inoltre dotare il personale di appartenenza
di  eventuali  altre  dotazioni  resesi  necessarie.  Tali  dotazioni  devono  essere  utilizzate  dagli
operatori solo per scopi di servizio in orario di lavoro.

 2. Gli operatori, per motivo di servizio, possono venire in possesso di dati personali/sensibili e agli
stessi  è  fatto  obbligo  di  osservare  scrupolosamente  le  norme vigenti  in  materia  di  privacy.  Si
impone inoltre al personale di cui al presente Regolamento di non fornire, a soggetti non titolati,
notizie relative ai servizi d’istituto, pratiche e provvedimenti di qualsiasi natura.

 3. Dell'eventuale smarrimento, furto, danneggiamento del materiale di cui al comma 1, in tutto o in parte, il
personale incaricato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione, la quale ne disporrà la
sostituzione  per  assicurare  la  continuità  del  servizio  stesso.  Il  personale  incaricato  risponde
direttamente nei confronti del responsabile di servizio cui è addetto, con le responsabilità disciplinari,
civili e penali che ne derivano. Il personale risponde direttamente al Comandante del Corpo di Polizia
Municipale di tutte le responsabilità previste dalla legge e dal presente regolamento.

 4. Il  personale  incaricato  presta  servizio  in  abiti  civili  e  consoni  all’attività  espletata,  corredato  di
speciali  capi  di  abbigliamento  e  dispositivi  di  protezione  individuale,  secondo  le  norme  sulla
sicurezza e la protezione sui luoghi di lavoro.

 5. Il personale di cui all’art. 45 dovrà utilizzare una pettorina rifrangente indicante la dicitura “ Eco-
Ausiliario”.

Articolo 53 - Tessera personale di riconoscimento e segnale distintivo di servizio

 1. Per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui al presente regolamento il Comando di Polizia
Municipale  rilascia  apposita  tessera  di  riconoscimento  con  fotografia.  L'azienda  cui  dipendono
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fornisce al Comune la fotografia del dipendente e il  logo della ditta da apporre sulla tessera di
riconoscimento.

 2. Le tessere devono essere sempre portate in modo ben visibile sull’abito da lavoro, in apposite
custodie plastificate da appendersi al taschino. 

 3. Ad eventuale richiesta dell'utente sottoposto a controllo il personale di cui al presente regolamento
esibisce in modo chiaramente visibile, oltre alla tessera identificativa, il documento loro rilasciato
dall'amministrazione, attestante l'abilitazione all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti.

Articolo 54 - Vigilanza e Sistema Sanzionatorio

 1. Fermo  restando  la  competenza  degli  Ufficiali  e  degli  Agenti  di  Polizia  Municipale  alle  attività
connesse con l’accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale, la vigilanza
per l’accertamento e la contestazione delle violazioni al presente Regolamento comunale ed
alle Ordinanze Sindacali del Comune di Loano in materia di rifiuti e lordura suolo/verde pubblico, è
affidata altresì al personale al quale sono conferite le funzioni di Ecoausiliario individuato ai sensi
dell’art.  45:  la  violazione  accertata  comporta  l’applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00), così come previsto dall’art.
7-bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., secondo le procedure previste dalla L. 689/81 e
s.m.i. salvo diversa sanzione prevista da specifiche disposizioni vigenti in materia.

 2. Nello svolgimento di tali funzioni al predetto personale sono attribuite le funzioni di cui agli artt.
2699 e 2700 del Codice Civile e le competenze di cui all’art. 13 della L. 689/81.

 3. Le modalità operative sono determinate in via esclusiva dal Comando Polizia Municipale. 
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PARTE IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 

Articolo 55 - Osservanza di altre disposizioni

 1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali
e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti nonchè dal Regolamento di Polizia Urbana ed  il
Regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni .

Articolo 56 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, 
al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

 1. Il trattamento dei dati personali da parte del Gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.

 2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli  atti,  si fa riferimento alle disposizioni vigenti  in
materia (Legge 241/1990, D.Lgs 195/2005, D.P.R. 184/2006).

Articolo 57 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

 1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere
vigore le norme precedemente emanate, salvo quanto disposto al successivo articolo.

Articolo 58  - Entrata in vigore del regolamento

 1. Il  presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione all’Albo del Comune e
sarà inoltre pubblicato per la consultazione sul sito internet del Comune nella sezione dedicata ai
regolamenti  in  “Amministrazione  Trasparente”.  L'efficacia  del  presente  Regolamento  decorrerà
dalla data in cui partirà il servizio  "porta a porta". Durante il periodo transitorio saranno applicabili
sia il  presente regolamento che quello già in vigore,  per  le parti  compatibili  con la tipologia di
svolgimento del servizio contestualizzato.
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ALLEGATO 1

MODELLO DI SCHEDA DI CONSEGNA

SEZIONE CATALOGAZIONE

Numero oggetto ___________________________________________

Data ___________________________________________________

SEZIONE GENERALITÀ' - CENTRO DEL RIUSO

Gestore _________________________________________________________________________

Localizzazione ___________________________________________________________________

Indirizzo  ________________________________________________________________________

Telefono  ________________________________________________________________________

Fax ____________________________________________________________________________

Email __________________________________________________________________________

SEZIONE GENERALITÀ' DEL CONFERITORE
(ai fini della verifica del diritto di accesso al Centro e per l'applicazione di eventuale incentivazioni)
Tipologia: 
( ) Cittadino 
( ) Impresa
( ) Ente
Cognome e Nome / Denominazione: __________________________________________________
Residenza: 
Comune ________________________________________________________________________

Via ____________________________________________________________________________

Telefono ________________________________________________________________________

SEZIONE DICHIARAZIONI:
II sottoscritto dichiara di non aver usufruito, per i beni consegnati, del contributo alla rottamazione
delle apparecchiature RAEE.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avendo preso visione della informativa di
seguito  allegata,  autorizza  il  Gestore  del  Centro  all'archiviazione  e  trattamento  dei  propri  dati
personali nel rispetto di finalità e modalità ivi espresse.
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare
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riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informa il conferitore che:
1) i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento alla verifica della titolarità al diritto
di accesso al centro in qualità di con-feritore e per l'applicazione di un eventuale incentivazione
mediante sgravio tariffario in funzione dei quantitativi consegnati;
2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di consegna;
4) il titolare del trattamento è il Gestore del Centro;
5) responsabile del trattamento è il ____________________________________________________
6)  in  ogni  momento  il  concorrente  potrà  esercitare  i  suoi  diritti  nei  confronti  del  titolare  del
trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

IL GESTORE ___________________________________________________________________

IL CONFERITORE _____________________________________________________________

Documento di identità:  
________________________________________________________________________________
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ALLEGATO 2

QUADRO DESCRITTIVO DI PRODOTTO

SEZIONE CATALOGAZIONE

Numero oggetto ___________________________________________

Data ___________________________________________________

SEZIONE CARATTERIZZAZIONE DEL BENE CONSEGNATO

Descrizione generica del bene (classe, tipologia, descrizione):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Quantità (n° pezzi) ________________________________________

Condizioni (barrare caso ricorrente):
( ) nuovo
( ) usato
( ) con imballaggio
( ) senza imballaggio

Stato di conservazione (barrare caso ricorrente):
( ) eccellente
( ) ottimo
( ) buono
( ) discreto

Annotazioni 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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ALLEGATO 2

COD. CLASSE COD. BENE

1 MOBILI 1 Armadio

2 Comodino

3 Letto

4 Tavolo

5 Sedia

6 Credenza

7 Baule

8 Divano

9 Scaffale

10 Mensola

2 ELEMENTI DI ARREDO 1 Quadro

2 Arazzo

3 Attaccapanni

4 Specchio

5 Lampada da tavolo

6 Lampada da soffitto

7 Lampada da parete

8 Piantana

9 Tappeto

10 Orologio da parete

3 ELETTRODOMESTICI 1 Frigorifero

2 Congelatore

3 Lavastoviglie

4 Forno

5 Piano cottura

6 Cappa aspirante

7 Lavatrice

8 Asciugatrice

9 Televisore oltre 24 pollici

10 Condizionatore-climatizzatore

11 Deumidificatore

4 MACCHINE / APPARECCHIATURE DA UFFICIO 1 Monitor computer

2 Computer

3 Stampante

4 Scanner

5 Periferica

6 Computer palmare

99 Altro

5 APPARECCHI ELETTRICI PICCOLI ELETTRODOMESTICI ELETTROUTENSILI 1 Televisore fino a 24 pollici

2 Impianto stereo

3 Componente impianto stereo

4 Giradischi

5 Lettore CD

6 Lettore DVD

7 Videoregistratore

8 Apparecchio radiofonico

9 Radioregistratore

10  Registratore magnetico

11 Walkman

12 Apparecchio fotografico

13 Cinepresa - Videocamera
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14 Cineproiettore

15 Forno a microonde

16 Fornetto elettrico

17 Robot cucina

18 Frullatore

19 Impastatrice

20 Gelatiera

21 Panificatrice

22 Bilancia cucina

23 Sterilizzatore

24 Scalda biberon

25 Asciugacapelli

26  Bilancia pesapersone

27 Ferro da stiro

28 Aspirapolvere

29 Lucidatrice

30 Telefono cellulare

31 Telefono cordless

32 Telefono a cavo

33 Trapano elettrico

34 Avvitatore elettrico

35 Altri utensili elettrici da bricolage

6 VESTIARIO 1 Cappotto

2 Giacca

3 Pantalone

4 Camicia

5 Maglione

6 Sciarpe — Guanti — Cappelli

7 Giacca a vento

8 Scarpe

9 Borsa

7 STOVIGLIE E CASALINGHI 1 Piatti

2 Bicchieri

3 Posate

4 Pentola

5 Vassoio

6 Zuppiera-ciotola

7 Bottiglia-Fiasco

8  Brocca

8 OGGETTISTICA SPORT GIOCATTOLI SVAGO 1 Soprammobile

2 Vaso

3 Valigia

4 Borsa sportiva

5 Zaino

6 Racchetta da tennis

7 Pallone

8 Attrezzi da palestra

9 Bicicletta

10 Gioco da tavolo

11 Sci e racchette

12 Scarponi da sci

13 Doposci

9 PUBBLICAZIONI 1 Libro romanzo

2  Libro saggistica
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3 Vocabolario — dizionario

4 Atlante

5 Enciclopedia

6 Libro per bambini

7 Fumetti

8 Film VHS

9 Film DVD

10 Film CD

11 Musicassette

12 Disco in vinile

99 ALTRO 1 Rete da letto

2 Materasso

3 CopertaTavola da stiro

4 Damigiana

5 Carrozzina

6 Passeggino

7 Seggiolino auto

8 Box — lettino da viaggio

9 Seggiolone

10 Culla

11 Lettino

99 Altro. Specificare:

 34



ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE DELL' UTENTE

II/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

Società/Associazione ______________________________________________________________

Indirizzo: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

data e luogo di nascita: 
________________________________________________________________________________

telefono _____________________ fax __________________ cell.__________________________

e-mail: __________________________________________________________________________

in qualità di utente del Centro del riuso ________________________________________________

avendo prelevato in data ___________________________________________ 

beni come da documento di consegna n. _______________________________

acquisendone  contestualmente  la  proprietà  ed  il  possesso,  consapevole  che  le  dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalle leggi in
materia;

DICHIARA

□ di sollevare il Gestore del Centro del Riuso, in qualità di soggetto cedente i beni in questione, da
qualsiasi responsabilità civile o penale, diretta o indiretta, inerente a perdite, costi, oneri e danni a
cose  o  persone  determinati  dall'uso  proprio  od  improprio  che  degli  stessi  beni  verrà  fatto  dal
momento della loro acquisizione;

□ di ritenersi fin da ora responsabile dell' utilizzo di tale/i bene/i impegnandosi ad impiegarli per gli
usi, gli scopi e le finalità insite nella natura originaria del/i bene/i stesso/i.

L'utente  dovrà  fornire  in  allegato  a  questa  dichiarazione,  la  fotocopia  del  documento
d'identità (D.L. 27 luglio 2005 n. 144).

Data ________________________________________

In fede
firma Utente : ___________________________________________________________________

firma Gestore: ___________________________________________________________________
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Allegato 4: Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 7 agosto 2014
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ALLEGATO 5: Planimetria ZONA CENTRO
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