
 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 28/09/2020

OGGETTO:NUOVO REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. 
APPROVAZIONE 

L’anno  duemilaventi,  addì  ventotto,  del  mese  di  settembre,  dalle  ore  15:00 circa,  nella  sala 
Bianchi, sita in viale Fantuzzi n. 11, convocato nei modi di legge, si è riunito il consiglio comunale 
allo scopo di assicurare che la seduta consiliare avvenga nel rispetto della distanza di sicurezza tra i 
partecipanti  alla  seduta e tra  il  pubblico presente in  aula  prevista  dal  DPCM 8 marzo 2020 in  
materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, con la presenza, nella trattazione del presente 
punto, dei componenti che seguono:

MASSARO JACOPO
ADDAMIANO RAFFAELE
BELLO PAOLO
BIANCHI MATTEO
BORTOLUZZI IDA
BRISTOT FABIO
CIBIEN WALTER
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO
DA PIAN LUCIANO
DAL FARRA ERIKA
DE BIASIO GIULIA
DE COL ERMANO
DE MOLINER FABIO
DE PELLEGRIN MASSIMO
DE TOFFOL MASSIMO
GAMBA PAOLO
LECIS PIERENRICO
LONGO BRUNO

Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Assente 
Presente 
Assente 

MASUT FRANCESCO
MELIS VALENTINA
MONGILLO GIORGIO
NICOLINI GIANGIACOMO
OLIVOTTO ROBERTA
PINGITORE FRANCESCO
RASERA BERNA FRANCESCO
REOLON ALBANO
ROCCON FRANCO
SALA NADIA
SAVASTA TIZIANA
SERRAGIOTTO GIANNI
SOVILLA MARZIO
STELLA ANDREA
TALAMINI STEFANO

Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Assente 
Assente 
Presente 
Presente 
Assente
Presente 
Assente 
Assente 
Assente 
Assente 
Presente 

Totale presenti: 20 Totale assenti: 13

Presiede: Francesco Rasera Berna - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE . 

Partecipa: Francesco Pucci - SEGRETARIO GENERALE. 

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dichiara aperta la trattazione 
dell’argomento in oggetto indicato e chiama all’ufficio di  scrutatori i  consiglieri  comunali  sigg. 
Erika Dal Farra, Stefano Talamini. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la  proposta  di  deliberazione  del  31/08/2020,  n.  3236  ad  oggetto:  “NUOVO 
REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE ” e 
ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

Visti gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la 
competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale.

Visto il parere reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Visto il parere favorevole all’unanimità reso dalle commissioni 1^ e 3^, in data 28/07/2020, sulla  
proposta di deliberazione.

Messa ai voti la proposta di deliberazione sopra citata, con votazione palese effettuata per appello 
nominale, che evidenzia il seguente risultato:
- presenti: n. 20;
- assenti: n. 13;
-  votanti:  n.  16 -  astenuti:  n.  4 (Paolo Bello,  Fabio Bristot,  Erika Dal Farra,  Francesco Rasera 
Berna);
- voti favorevoli: n. 16.

DELIBERA

1. di  approvare la  proposta  di  deliberazione  del  31/08/2020,  n.  3236  ad  oggetto:  “NUOVO 
REGOLAMENTO  PER  I  SERVIZI  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI. 
APPROVAZIONE”;

2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera 
saranno posti in essere dal coordinatore dell’ambito tecnico.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

RASERA BERNA FRANCESCO 

SEGRETARIO GENERALE 
PUCCI FRANCESCO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3236 DEL 04/09/2020

ASSEGNATA ALL’AREA MANUTEZIONI E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:NUOVO REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. 
APPROVAZIONE 

IL COORDINATORE D’AMBITO

Visti:
- il Regolamento per l'esercizio dell'Ecocentro situato presso il piazzale della discarica di Cordele, 

approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 63 del 31/07/2000;
- il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti ed 

ordinanze comunali (Art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione del consiglio 
comunale n. 69 dell’11/10/2007;

- il  Regolamento  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 20 del 15/4/2010; 

- la  deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  51  del  5/11/2014  ad  oggetto:  “Indirizzi  per  la 
definizione del contratto con la società Bellunum srl per la gestione tecnico/amministrativa del 
servizio RSU a decorrere dal 01/01/2014. Approvazione”;

- il contratto di servizio per la gestione del servizio rifiuti urbani rep. n. 61 del 17/3/2015;
- la  deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  24  del  23/2/2017  ad  oggetto:  “Integrazione  del 

contratto di servizio per la gestione del servizio rifiuti urbani. Affidamento a Bellunum srl della 
discarica comunale di Cordele a decorrere dal 01/03/2017”;

- l’integrazione del contratto di servizio per la gestione del servizio rifiuti urbani, rep. n. 85 del  
4/5/2015;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 20/12/2018 ad oggetto: “Approvazione del 
piano finanziario e delle tariffe IUC – componente tariffa sui rifiuti corrispettivo 2019 (TARI-C) 
con modifica Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti  - 
TARI corrispettivo”;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 27/12/2019 ad oggetto: “Approvazione del 
regolamento per  la  disciplina della  tariffa  rifiuti  urbani  e  assimilati  puntuale del  Comune di 
Belluno (art.1 co. 668 l.147/2013 e dm. 20/04/2017)”;

- la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  55  del  31/7/2020  ad  oggetto:  “Modifica  del 
regolamento per  la  disciplina della  tariffa  rifiuti  urbani  e  assimilati  puntuale del  Comune di 
Belluno”.

Richiamati:
- l’art. 42, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il d.lgs. 03/04/2006 n. 152, recante norme in materia ambientale;
- la l.r. 21/01/2000 n. 3, recante nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;
- d.m. 08/04/2008 come modificato dal d.m. 13/05/2009 recante la disciplina dei centri di raccolta 

dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1, lett. cc) 
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del d.lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modifiche;
- il  piano  provinciale  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  approvato  con  deliberazione  del  consiglio 

regionale del Veneto n. 64 del 22/11/2004.

Premesso che:
- il  vigente  Regolamento  di  gestione  del  servizio  rifiuti,  risalente  al  2010,  necessita  di una 

revisione  al  fine  di  renderne  i  contenuti  e  le  prescrizioni  rispondenti  agli  intervenuti 
aggiornamenti normativi ed alle modifiche ed integrazioni che hanno subito nel corso del tempo 
i servizi operativi, attualmente svolti dalla società partecipata Bellunum srl;

- in occasione della nuova stesura del  Regolamento per l’applicazione della TARI-C, adottata in 
ottemperanza  al  d.m.  20/4/2017,  Bellunum  srl  ha  proposto una  revisione  generale  del 
regolamento  di  gestione  del  servizio  rifiuti,  trasmessa al  Comune  con  nota  e-mail  in  data 
4/12/2019.

Considerato che:
- le modifiche e le integrazioni al regolamento di gestione del servizio rifiuti riguardano:

- l’aggiornamento di riferimenti normativi di derivazione nazionale e regionale;
- gli aggiornamenti e integrazioni inerenti le competenze del soggetto gestore;
- la revisione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti da 
utenze non domestiche e integrazione tabella C.E.R;
- le definizioni e le descrizione delle dotazioni in uso presso l’utenza e posizionate sul territorio;
- la terminologia e modalità di conferimento del residuo secco non riciclabile con accesso a  

contenitori multi-utenza;
- la raccolta dei rifiuti riciclabili RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- la gestione dei rifiuti cimiteriali;
- la raccolta degli indumenti usati;
-  le modalità  di  identificazione dell’utenza dell’ecocentro sulla  base della  nuova tecnologia 
installata;
- il CAM (centro ambiente mobile);

- in esito a quanto sopra è stata predisposta idonea bozza di regolamento per i servizi di gestione 
dei rifiuti urbani;

- il testo contenente la proposta di regolamento è stato oggetto di discussione nella commissione 
consiliare 1^ e 2^ in seduta congiunta del giorno  28/7/2020, che lo ha approvato all’unanimità 
dei votanti.

Ritenuto di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo regolamento per i servizi 
di gestione dei rifiuti urbani, redatto nel testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto.

Dato  atto che  la  presente  proposta  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria dell’ente.

PROPONE

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;

2. di approvare,  per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo  Regolamento per i  servizi di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto nel testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

3. di dare atto che tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente proposta saranno posti in 
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essere dal coordinatore dell’Ambito Tecnico.

il Coordinatore d’Ambito
CARLO ERRANTI

Allegati:
1. regolamento per i servizi di gestione dei rifiuti urbani;
2. foglio pareri.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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TITOLO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI 

GENERALI 
 

CAPO I - Oggetto del Regolamento 
 

 

Art. 1 – Finalità e oggetto del Regolamento 
 

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, 

in seguito anche solo “Servizio”, ed è stato predisposto ai sensi dell’articolo 198, comma 2, del 

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (in seguito anche D.Lgs. 152/2006), dell'art. 7, comma 1, della L.R. 

21/01/2000, n. 3, in conformità all’art. 3, comma 4, della legge regionale 31/12/2012, n. 52, ove 

applicabile, e alle altre vigenti norme in materia. 

 

2. Sono oggetto del presente Regolamento: 

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei 

rifiuti urbani; 

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 

c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta 

dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all’interno ed all’esterno 

dei perimetri suddetti; 

d) le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al 

fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il 

recupero degli stessi; 

e) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di 

spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso 

pubblico, nonché le modalità e la periodicità del servizio stesso; 

f) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani potenzialmente 

pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 184, comma 2, 

lettera f), del D.Lgs. 152/2006; 

g) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei 

rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard 

minimi da rispettare; 

h) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo 

smaltimento; 

i) l’assimilazione ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai 

fini della raccolta, del recupero o dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi 

dell'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 152/2006. 

 

3. Ai sensi dell’art. 185, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, non rientrano nelle disposizioni del 

presente Regolamento: 

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; 
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b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati 

permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. 

relativamente alla bonifica di siti contaminati; 

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività 

di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato 

naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; 

d) i rifiuti radioattivi; 

e) i materiali esplosivi in disuso; 

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia 

e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, 

nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, 

utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, 

anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o 

metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. 

 

4. Si applicano altresì le esclusioni e quant’altro disposto dall’art. 185, commi da 2 a 4, del D.Lgs. 

152/2006. 

 

 

Art. 2 - 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, 

tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nonché al fine di preservare le risorse 

naturali. 

 

2. I rifiuti devono essere 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 danneggiare 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. Fra gli strumenti da adottare per una corretta gestione dei rifiuti rientra la promozione di 

iniziative dirette a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei 

rifiuti mediante: 

a) l'utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di 

risorse naturali; 

b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta 

valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita 

del prodotto medesimo; 
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c) l’utilizzo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei 

rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti; 

d) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze 

tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti; 

e) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla 

riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti. 

 

5. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di priorità previsti all’art. 179 

del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei 

rifiuti attraverso: 

a) la prevenzione;  

b) la preparazione per il riutilizzo;  

c) il reimpiego ed il riciclaggio; 

d) altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; 

e) l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano 

l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali 

medesimi; 

f) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia 

solamente ove non sia possibile il reimpiego e il riciclaggio. 

 

6. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel 

raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. 152/2006 e dai piani di settore 

approvati dalle autorità competenti, nonché nella riduzione della produzione complessiva dei 

rifiuti urbani e delle frazioni avviate allo smaltimento. 

 

 

 

CAPO II - Definizioni e classificazioni 
 

 

Art. 3 - Definizioni 
  

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: 

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla 

parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo 

di disfarsi; 

b) rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolosità ai sensi della 

decisione 2000/532/CE e del D.Lgs. 152/06: H1 Esplosivo, H2 Comburente, H3-A 

Facilmente infiammabile, H3-B Infiammabile, H4 Reazione infiammatoria, H5 Nocivo, H6 

Tossico, H7 Cancerogeno, H8 Corrosivo, H9 Infettivo, H10 Tossico per la riproduzione, H11 

Mutageno, H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas 

tossico o molto tossico, H13 Sensibilizzanti, H14 Ecotossico, H15 Rifiuti suscettibili, dopo 

eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un 

prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;  

c) rifiuto non pericoloso: rifiuto che non presenta alcuna delle caratteristiche di pericolosità ai 

sensi della decisione 2000/532/CE e del D.Lgs. 152/06; 
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d) rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina 

prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e 

rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato;   

e) produttore: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale detta attività sia 

giuridicamente riferibile (“produttore iniziale”) o chiunque effettui operazioni di 

pretrattamento o di  miscelazione o altre operazioni che mutano la natura o la composizione 

dei rifiuti (“nuovo produttore”); 

f) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene; 

g) conferimento: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle 

successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento; 

h) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il 

controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, 

nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.  Non 

costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, 

cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da 

eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri 

materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso 

il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati; 

i) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei 

rifiuti, ivi compresa l’attività di spazzamento delle strade; 

j) Soggetto Gestore: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa 

e dei rifiuti assimilati agli urbani nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed al D.Lgs. 

152/2006 e con riferimento alla L.R. 3/2000, secondo le modalità indicate in apposito 

contratto di servizio. Ai sensi del presente Regolamento il Soggetto Gestore è Bellunum srl; 

k) Comune: l’Ente pubblico locale che ha affidato al Soggetto Gestore il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani: ai fini del presente Regolamento è il Comune di Belluno; 

l) comune: territorio interessato dal servizio di gestione dei rifiuti urbani: ai fini del presente 

Regolamento è il territorio del comune di Belluno. 

m) raccolta: l’operazione di prelievo, ivi comprese la cernita preliminare ed il deposito 

preliminare alla raccolta e la gestione degli Ecocentri, o di raggruppamento dei rifiuti per il 

loro trasporto agli impianti di recupero, trattamento o smaltimento; 

n) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni 

merceologiche omogenee al fine di facilitarne il trattamento specifico; 

o) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti costituiti da 

imballaggi di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine oppure vetro - lattine - 

plastica) che possono essere raccolti assieme in un unico tipo di contenitore per essere poi 

separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero; 

p) raccolta “porta a porta” o “domiciliare”: sistema di raccolta dei rifiuti differenziati che 

prevede il prelievo degli stessi in corrispondenza del confine di proprietà dell'utenza o 

presso punti individuati dal Gestore e concordati con l'utenza interessata con modalità e 

cadenza prestabilite; 

q) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia 

delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero 

della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro 

fruibilità e la sicurezza del transito; 
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r) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero dei rifiuti, anche quando 

l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, il cui 

elenco, non esaustivo, è riportato nell’allegato B della parte IV del D.Lgs. 152/2006; 

s) recupero: qualsiasi operazione il cui principale effetto sia di permettere ai rifiuti di svolgere 

un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per 

assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno 

dell’impianto o nell’economia in generale: le principali operazioni di recupero sono elencate, 

in modo non esaustivo, nell’allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006; 

t) trasporto: l’operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di 

produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti; 

u) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato 

fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area stabiliti dalla 

vigente normativa; 

v) autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, ai fini 

dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;  

w) compost da rifiuti: fertilizzante naturale del terreno ottenuto dal compostaggio della 

frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a 

definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a 

definirne i gradi di qualità; 

x) utente: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali o aree scoperte 

costituenti utenze; 

y) utenze: luoghi, cioè locali o aree scoperte le quali non costituiscono accessorio o pertinenza 

dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni di condomìni, centri 

commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio del comune; nello specifico, 

si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti 

attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo 

soggetto; 

z) utenze domestiche: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione esistenti 

nel comune; 

aa) utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni 

e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera x)  esistenti nel comune; 

bb) utenze singole: utenze che dispongono, per determinate frazioni di rifiuto raccolto, di un 

proprio contenitore; 

cc) utenze condominiali: utenze che dispongono, per determinate frazioni di rifiuto raccolto, di 

un contenitore utilizzato dalle utenze componenti il condominio; 

dd) Ecosportello: ufficio predisposto dal Soggetto Gestore ove l’utenza può ricevere 

informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettuare le dichiarazioni di 

attivazione, variazione, cessazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ritirare o 

restituire le dotazioni individuali e i materiali di consumo per la raccolta differenziata e 

segnalare eventuali disservizi; 

ee) Ecocalendario: calendario dei servizi di raccolta domiciliare definito dal Soggetto Gestore 

per ciascuna zona o tipologia di utenza; 

ff) Ecocentro (Centro Raccolta Differenziata): struttura connessa e funzionale al sistema di 

raccolta differenziata, costituita da un’area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o 

assimilati agli urbani che non prevede l’installazione di impianti tecnologici o processi per 

il trattamento dei rifiuti stessi; 
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gg) CAM (Centro Ambiente Mobile): struttura trasportabile attrezzata per il contenimento di 

una pluralità di rifiuti urbani, con l’esclusione di quelli oggetto di raccolte domiciliari o 

stradali e di quelli particolarmente voluminosi o ingombranti, posizionata in luoghi 

accessibili al pubblico secondo un calendario prestabilito al fine di agevolare e rendere più 

accessibile all’utenza il conferimento di alcune tipologie di rifiuti normalmente destinati alla 

raccolta presso l’Ecocentro; 

hh) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere 

determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro 

manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad 

assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;  

ii) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da 

costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;  

jj) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, 

nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, 

indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o 

che serva soltanto a facilitare il rifornimento nel punto di vendita. Esso può essere rimosso 

dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;  

kk) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da 

facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di 

un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro 

manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, 

ferroviari marittimi ed aerei. 

 

 

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti 
 

1. Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006, 

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. 

 

2. Sono rifiuti urbani: 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali ed aree scoperte adibiti ad uso 

di civile abitazione, ai fini del presente Regolamento e della sua applicazione, sono distinti 

in: 

1) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da scarti 

alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, 

gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, bicchieri, piatti e posate 

in materiabile compostabile; 

2) rifiuto riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia oppure rifiuto 

reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, cartone, vetro, 

metalli, plastica anche molle, polistirolo, poliaccoppiati, prodotti tessili e accessori, olii 

vegetali e minerali, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, ecc.) per i quali 

è stata istituita una raccolta differenziata; 

3) rifiuto potenzialmente pericoloso: pile, farmaci, contenitori marchiati “T”/“F”, batterie 

per auto e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico; 

copia informatica per consultazione



 

10 

 

4) rifiuto ingombrante: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso 

comune, che per peso e volume non sono conferibili né al sistema di raccolta “porta a 

porta” né al sistema multi-utenza stradale;  

5) residuo secco non riciclabile: rifiuto residuale rispetto a quelli oggetto di specifica 

raccolta differenziata come descritta ai punti che precedono; 

b) i rifiuti assimilati (agli urbani): i rifiuti provenienti da locali ed aree scoperte adibiti ad uso 

diverso dalla civile abitazione, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e 

quantità, ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento e conforme ai criteri del D.Lgs. 

152/2006. I rifiuti assimilati sono distinti nelle medesime sottocategorie dei rifiuti 

domestici; 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed i rifiuti, di qualunque natura o 

provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque 

soggette ad uso pubblico; 

d) i rifiuti abbandonati: i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree 

pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge 

marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;  

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali, costituiti, 

a titolo esemplificativo, da sfalci d’erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;  

f) i rifiuti sanitari assimilati (agli urbani): i rifiuti 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 L. 23/12/1978, n. 833, previsti 

nel D.P.R. 15/07/2003, n. 254, ed assimilati ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento;  

g) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri 

rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere d) ed 

e) e meglio individuati nell’art. 12 del presente Regolamento. 

 

3. Sono rifiuti speciali: 

a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali ai sensi dell’art. 2135 del codice civile; 

b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle 

attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006; 

c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali; 

d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali; 

e) i rifiuti derivanti da attività commerciali; 

f) i rifiuti derivanti da attività di servizio; 

g) 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; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera f) del 

precedente comma 2 del presente articolo; 

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 

k) il combustibile derivato da rifiuti.  

 

4. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come 

classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei 

rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.   
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5. Sono pericolosi i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco di 

cui all’allegato D della parte IV del D.Lgs. 152/2006 sulla base degli allegati G, H e I della 

medesima parte IV.  

 

 

 

CAPO III - Ambiti di competenza 
 

 

Art. 5 - Competenze del Soggetto Gestore 
 

1. Al Soggetto Gestore competono obbligatoriamente le seguenti attività, alle quali lo stesso può 

provvedere direttamente o mediante soggetti terzi: 

a) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani in tutte le singole fasi;  

b) la predisposizione di proposte per la definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani; 

c) la pulizia e lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso 

pubblico, nonché il ritiro dei rifiuti da tali operazioni e il loro trasporto al sito di smaltimento 

e/o recupero, secondo gli standard previsti dal contratto di servizio; 

d) l’attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di 

energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle 

categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolosi per l’ambiente se 

mescolati agli altri rifiuti urbani; 

e) l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri 

previsti dal Titolo II, parte IV, del D.Lgs. 152/2006. 

 

2. Il Soggetto Gestore, in base al contratto di servizio con il Comune, svolge nell'ambito del 

territorio comunale tutte le attività e gli interventi in materia di gestione integrata dei rifiuti 

urbani in tutte le forme, fasi e processi, in modo da consentire le migliori condizioni di 

economicità, efficienza ed efficacia ed in particolare svolge:  

a) la raccolta ed il trasporto al sito di smaltimento e/o di recupero dei rifiuti in forma 

differenziata, inclusa la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio nel rispetto dei criteri 

previsti dal Titolo II, parte IV, del D.Lgs. 152/2006, mediante un circuito di raccolta su tutto 

il territorio comunale che preveda l’asportazione di tali rifiuti dai vari contenitori e/o dal 

luogo dove sono depositati;  

b) la raccolta ed il trasporto al sito di recupero e/o di smaltimento dei rifiuti provenienti dai 

mercati e la pulizia delle aree interessate;  

c) la raccolta ed il trasporto al sito di recupero e/o di smaltimento dei rifiuti cimiteriali 

provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni;  

d) la raccolta ed il trasporto dei rifiuti abusivamente scaricati sul suolo pubblico o ad uso 

pubblico comunale;  

e) la pulizia e lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso 

pubblico, nonché il ritiro dei rifiuti da tali operazioni ed il loro trasporto al sito di recupero 

e/o di smaltimento;  

f) la pulizia delle aree pubbliche o ad uso pubblico di pertinenza dei contenitori utilizzati per 

la raccolta dei rifiuti urbani; 
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g) lo svuotamento dei cestini porta rifiuti delle strade pubbliche e delle aree pubbliche a verde 

attrezzato;  

h) il lavaggio e la disinfezione dei contenitori stradali utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani; 

i) il conferimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati agli impianti autorizzati 

all’esercizio dei processi previsti dalla vigente normativa; 

j) la gestione degli Ecocentri comunali; 

k) la pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale all’atto del loro conferimento agli 

impianti di destino.  

  

3. Il Soggetto Gestore, nell’ambito dei servizi/attività di cui al comma 1, in particolare deve: 

a) assicurare gli standard qualitativi e quantitativi minimi previsti per il servizio con 

riferimento alla raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani (raccolta differenziata e 

indifferenziata) e alla nettezza urbana; 

b) gestire, in zone territorialmente omogenee, la raccolta differenziata della frazione di rifiuto 

costituito da “residuo secco non riciclabile”, delle frazioni vetro, plastica, metalli leggeri, 

carta e cartone, oltre che della frazione di “rifiuto organico”; 

c) promuovere e gestire sistemi innovativi di raccolta differenziata in tutto il territorio 

comunale, compatibilmente con le indicazioni  del Consiglio di Bacino, al fine di ridurre in 

maniera significativa la quantità di rifiuti da avviare ai processi di lavorazione, separazione 

e/o smaltimento ed incrementare la relativa percentuale di raccolta differenziata; 

d) individuare la collocazione di piazzole o aree ecologiche, nonché la dislocazione dei 

cassonetti e contenitori stradali in base ad attività ricognitiva ed a giustificato piano dei 

servizi da concordare con l’Amministrazione Comunale di riferimento; 

e) interagire e collaborare con soggetti pubblici e/o privati per iniziative varie volte al 

miglioramento della gestione dei rifiuti (es. progettazione delle raccolte differenziate 

interne, interventi di sensibilizzazione, informazione e formazione, ecc.); 

f) individuare, secondo le indicazioni del Comune o del Consiglio di Bacino, situazioni che 

richiedano l’applicazione di eccezioni alle regole ordinarie di conferimento e/o raccolta 

come disciplinate nel presente Regolamento. 
 

 

Art. 6 - Competenze del Comune 
 

1. Al Comune competono le seguenti attività: 

a) la definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei criteri generali fissati 

ai sensi del D.Lgs. 152/2006;  

b) l'emissione, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/06, di ordinanze contingibili ed urgenti, 

nell'ambito della propria competenza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed 

urgente necessità di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente e non si possa altrimenti 

provvedere, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, 

anche in deroga alle disposizioni vigenti; 

c) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da: 

1. depurazione di acque di scarico urbane; 

2. impianti comunali di smaltimento dei rifiuti urbani; 

3. attività propria del Comune; 

d) l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica 

e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l’intervento di bonifica e di messa in 
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sicurezza riguardi un’area ricompresa nel solo territorio comunale, ai sensi del Titolo V, 

Parte IV, del D.Lgs. 152/2006; 

e) l’emissione di ordinanza sindacale di ripristino dello stato dei luoghi nei confronti dei 

responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006; 

f) la progettazione e la costruzione degli Ecocentri comunali, che potrebbero eventualmente 

essere affidate al Soggetto Gestore, la loro concessione in uso allo stesso Soggetto Gestore e 

lo svolgimento delle pratiche autorizzative di competenza;  

g) la fornitura e il posizionamento di cestini porta–rifiuti stradali sul territorio comunale; 

h) la costruzione, che potrà anche essere affidata al Soggetto Gestore, di isole ecologiche a 

scomparsa o altre tipologie di manufatti per la realizzazione di piazzole idonee al 

posizionamento di contenitori stradali per la raccolta differenziata; 

i) eventuale stipula di convenzioni con le utenze non domestiche per la gestione di rifiuti 

speciali non assimilati. 

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
 

CAPO I - Principi generali 
 

 

 

Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali 
 

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate 

all’art. 4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni di seguito 

riportate. 

 

2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire 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. Le attività di gestione sono definite nell’osservanza dei seguenti principi generali: 

a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone; 

b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di 

inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori; 

c) evitare ogni degrado dell’ambiente urbano, rurale o naturale. 

 

4. Il Soggetto Gestore, nel rispetto delle competenze definite all’art. 5 del presente Regolamento e 

del metodo di gestione stabilito nel Regolamento medesimo, determina le modalità 

dell’organizzazione dei vari servizi di gestione dei rifiuti urbani. 

 

5. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse: essa pertanto viene 

effettuata nell’intero territorio comunale, comprese le zone sparse e la zona turistica montana, 

tenuto conto delle necessarie diversificazioni metodologiche che si rendessero necessarie in 

considerazione delle diverse caratteristiche del territorio e delle utenze servite. 
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6. Il Soggetto Gestore per l’organizzazione dei servizi predispone idonea cartografia dalla quale 

risultano i servizi resi alle utenze. 

 

7. La raccolta e il trasporto dei rifiuti 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 consentire la tenuta prevista per 

norma in funzione delle caratteristiche merceologiche dei rifiuti trasportati. 

 

 

 

Art. 8 - La raccolta differenziata 
 

1. L’attuazione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 7. 

 

2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio del comune mediante la 

raccolta differenziata dei rifiuti con sistema “porta a porta” o stradale o tramite centri di raccolta 

differenziata (Ecocentri o centri ambiente mobili) per le frazioni specificatamente indicate negli 

articoli successivi. 

 

3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti. 

 

4. Il Soggetto Gestore stabilisce: 

a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni di rifiuto da raccogliere; 

b) le modalità e la frequenza di raccolta in relazione alle varie frazioni di rifiuto; 

c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori o altre dotazioni a tipologia 

particolare. 

 

5. Per agevolare la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti urbani, per esigenze di pubblica utilità e 

previo consenso del proprietario o conduttore, possono essere collocati a cura del Soggetto 

Gestore contenitori all’interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, 

esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi 

ed altri edifici aperti al pubblico. 

 

6. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli edifici pubblici che accettano la 

collocazione dei contenitori collaborano con il Soggetto Gestore nella diffusione del materiale 

informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento 

del servizio. 

 

 

Art. 9 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione 
 

1. Il Soggetto Gestore cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla 

collaborazione dei cittadini. 

 

2. Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, 

dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini. 
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3. Il Soggetto Gestore distribuisce alle utenze, o ne dà accessibilità presso l’Ecosportello e sul sito 

aziendale, l’Ecocalendario nel quale vengono riportati i giorni di raccolta domiciliare delle 

diverse frazioni di rifiuto. 

 

 

CAPO II - Assimilazione 
 

 

Art. 10 - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani 
 

1. Nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale contenente i nuovi criteri qualitativi e 

quantitativi di cui all’art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono 

stabiliti i seguenti criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi 

derivanti da utenze non domestiche. 

 

2. Il Comune, ai sensi dell’art. 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, concorre, nell'ambito delle 

attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art.200 del D.Lgs.  n. 152/2006 e 

con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle 

attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo 

dell'ambito ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006, il Comune continua la gestione dei rifiuti 

urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui 

all'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.  

 

3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da 

utenze non domestiche individuati con uno specifico numero identificativo (Codici Europei dei 

Rifiuti - C.E.R.) riconducibile all’elenco di cui all’Allegato 1.  

 

4. L’elenco di cui all’Allegato 1 potrà essere aggiornato dal Comune, anche su proposta del Soggetto 

Gestore. 

 

5. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi nelle quantità 

di seguito indicate:  

a) per la raccolta domiciliare: il limite quantitativo è pari alla capacità dei contenitori assegnati 

dal Soggetto Gestore tenuto conto del numero degli stessi e della frequenza del servizio di 

raccolta; 

b) per le raccolte stradali: il limite quantitativo è pari alla capacità ricettiva dei contenitori 

stradali. 

 

6. I limiti quantitativi di cui al comma precedente non potranno comunque superare, per ogni 

singola tipologia di attività, la produzione annua specifica di rifiuti complessivamente realizzata 

per mq di attività (Kd, ex DPR 158/1999) alla stessa assegnati. I coefficienti di produzione 

specifica (Kd) potranno essere aggiornati, qualora ritenuto opportuno, sulla base dei quantitativi 

effettivi acquisiti dal sistema di misurazione.  

 

7. Per le nuove attività la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti deve essere dichiarata al momento 

dell’attivazione dell’utenza con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Nel 

caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell’anno solare superino la quantità dichiarata, i rifiuti oltre 
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la soglia quantitativa sono classificati speciali ai sensi dell'art. 4, comma 3, e devono essere gestiti 

come indicato all'art. 188 del D.Lgs. 152/2006. Previa stipula di apposita convenzione tra 

Comune ed utenza, il Soggetto Gestore potrà altresì fornire all’utenza medesima un servizio 

integrativo per la gestione dei rifiuti speciali da avviare allo smaltimento e/o al recupero.  

 

8. Le attività esistenti all’entrata in vigore del presente Regolamento devono presentare 

dichiarazione della qualità e della quantità dei rifiuti prodotti entro un termine fissato dal 

Soggetto Gestore, secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R.445/2000; successivamente il 

Soggetto Gestore valuterà la dichiarazione presentata per l’emissione dell’eventuale 

provvedimento di assimilazione. In tale provvedimento saranno fissate le quantità ammesse, le 

modalità di esecuzione del servizio e la sua decorrenza. Nel caso in cui i rifiuti dichiarati superino 

la quantità ammessa, i rifiuti oltre la soglia quantitativa sono classificati speciali ai sensi dell'art. 

4, comma 3, e devono essere gestiti come indicato all'art. 188 del D.Lgs. 152/2006, fatta salva 

l’attivazione della convenzione descritta al precedente comma 7. Nel periodo transitorio, 

compreso fra l’entrata in vigore del presente Regolamento e il rilascio dell’eventuale 

provvedimento di assimilazione, l’esecuzione del servizio sostituisce il provvedimento stesso.  

 

9. Sono esclusi dalla assimilazione:  

a) i rifiuti che non rispettano i limiti qualitativi e quali-quantitativi fissati dal presente 

regolamento;  

b) i rifiuti speciali pericolosi (art. 198, comma 2, lett. g));  

c) i rifiuti appartenenti a tipologie merceologiche che, benché rispondenti ai criteri di 

assimilabilità, sono incoerenti con la definizione di rifiuto assunta dalle norme in vigore;  

d) i rifiuti che, benché assimilabili per qualità e quali-quantità, non sono ricevibili dagli 

impianti asserviti al ciclo integrato di gestione;  

e) i rifiuti assoggettati a particolari forme di gestione;  

f) i rifiuti che, per provenienza e destinazione, risultano incoerenti con i presupposti giuridici 

di istituzione del pubblico servizio e con i limiti di partecipazione dell’utenza; 

g) gli imballaggi e i contenitori recuperati - ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni 

di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio- nel caso di smaltimento in discarica;  

h) gli imballaggi terziari di qualsiasi natura.  

 

10. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio 

possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata 

attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4, del D.Lgs. 152/2006. Sono escluse dalla 

assimilazione le attività che hanno una produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai 

limiti quantitativi individuati in applicazione del presente. Sono esclusi dal campo di 

applicazione del presente Regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i 

materiali elencati all’art. 185 del D.Lgs. 152/2006. Non possono in alcun caso essere assimilati 

ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:  

a) siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, da 

policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;  

b) non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani 

sono conferiti;  

c) non presentino compatibilità con le modalità tecnico organizzative di gestione del servizio 

di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottate sul territorio comunale.  
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11. Non sono assimilati agli urbani i rifiuti provenienti dall’attività agricola o dall’allevamento di 

bestiame o ad altre attività similari da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale 

riutilizzabili direttamente nella medesima attività. Non sono assimilati agli urbani i rifiuti 

ingombranti costituiti da beni durevoli prodotti da utenze non domestiche. 

 

12. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dagli articoli 217 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 in materia 

di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, 

mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto in raccolta differenziata, ove la stessa 

sia stata attivata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.  

 

13. I rifiuti speciali non pericolosi prodotti da manifestazioni e spettacoli viaggianti che rientrano 

tra quelli compresi nell’elenco di cui al precedente comma 3 si considerano sempre assimilati ai 

rifiuti urbani. 

 

 

Art. 11 - Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani 
 

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti 

sanitari di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: 

a) i rifiuti organici derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle 

strutture sanitarie; 

b) i rifiuti organici derivanti dall’attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai 

reparti di degenza delle strutture sanitarie, eccetto quelli provenienti da pazienti affetti da 

malattie infettive; 

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, da conferire negli ordinari 

circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità 

siano assimilati agli urbani ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento; 

d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della 

viabilità interna a servizio della struttura; 

e) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie. 

 

2. L’accertamento da parte del Soggetto Gestore della natura dei rifiuti ai fini dell’assimilazione può 

avvenire:  

a) d’ufficio, ovvero sulla scorta delle analisi di laboratorio autorizzato prodotte 

dall’interessato;   

b) su richiesta dell’interessato, previa presentazione di adeguata documentazione dati 

contenente gli elementi identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti.  

 

 

Art. 12 - Individuazione dei rifiuti urbani cimiteriali 
 

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da: 

a) ordinaria attività cimiteriale; 

b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie; 

c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie. 

 

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da: 
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a) fiori secchi; 

b) corone; 

c) carta; 

d) ceri e lumini; 

e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali; 

f) materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali; 

g) materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse. 

 

3. I rifiuti cimiteriali di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono costituiti da: 

a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura; 

b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. 

maniglie); 

c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 

d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 

e) resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo). 

 

4. Sono inoltre rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituti da materiali lapidei, inerti, murature e 

similari provenienti da piccoli interventi di edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al 

precedente comma 1. 

 

 

CAPO III - GESTIONE OPERATIVA 
 

 

Art. 13 - Tipologia delle dotazioni destinate alla raccolta dei rifiuti urbani 
 

1. Le dotazioni destinate alla raccolta dei rifiuti urbani sono di norma le seguenti: 

a) contenitori di capacità da 50 a 3.750 litri forniti alle singole utenze per la raccolta del residuo 

secco non riciclabile (colore verde o grigio scuro); 

b) contenitori di capacità da 10 a 2.200 litri per la raccolta del rifiuto umido organico (colore 

marrone) utilizzati sia per la raccolta domiciliare sia per la raccolta multiutenza stradale; 

c) cestelli aerati (“sottolavello”) da 7 litri forniti alle singole utenze per contenere il sacchetto 

in materiale bio-degradabile e compostabile per una corretta raccolta interna del rifiuto 

umido-organico prima della sua introduzione nel contenitore marrone di cui alla precedente 

lettera b); 

d) contenitori multi–utenza da 2.200-3.750 litri posizionati sul territorio comunale, dotati 

cassetto o altro misuratore volumetrico ad apertura autorizzata; 

e) tessere o altri dispositivi magnetici individuali forniti alle singole utenze per l’apertura dei 

contenitori a cassetto o altro misuratore volumetrico; 

f) contenitori stradali da 2.000 a 3.750 litri per il conferimento differenziato della carta e del 

cartone (colore giallo) e del “multi-materiale” costituito da vetro, plastica e lattine (colore 

verde); 

g) contenitori stradali interrati o semi-interrati fino a 5.000 litri su aree ecologiche per la 

raccolta differenziata della carta e del cartone (colore giallo) e del “multi-materiale” 

costituito da imballaggi in vetro, plastica e lattine (colore verde), del residuo secco (colore 

grigio, muniti di cassetto ad apertura autorizzata) e dell’umido-organico (colore marrone); 
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h) contenitori da 120-240 litri di colore azzurro per la raccolta differenziata “porta a porta” del 

“multi-materiale” costituito da imballaggi in vetro, plastica e lattine prodotti da alcune 

particolari tipologie di utenza; 

i) contenitori da 120-240 litri di colore giallo o da 1.700 litri appositamente contrassegnati 

per la raccolta differenziata “porta a porta” della “carta” prodotta da alcune particolari 

tipologie di utenza; 

j) contenitori da 1.700 litri appositamente contrassegnati per la raccolta differenziata “porta 

a porta” degli imballaggi in “cartone” prodotti da alcune particolari tipologie di utenza; 

k) contenitori stradali, appositamente contrassegnati, per la raccolta differenziata delle pile 

usate e dei farmaci scaduti; 

l) cestini stradali (arredo urbano) di varie dimensioni per la raccolta del rifiuto stradale a 

mano. 

 

2. Tutte le dotazioni individuali sono fornite all’utenza in comodato d’uso e da questa devono 

essere tenute secondo le regole “del buon padre di famiglia”. In particolare, non devono essere 

manomesse e/o imbrattate con adesivi o scritte. 

 

3. Nel caso in cui le dotazioni assegnate individualmente agli utenti (contenitori, tessere o altri 

dispositivi magnetici) vengano danneggiate, smarrite o risultino non più funzionali all’uso per 

negligenza o incuria da parte dell’utente, il Soggetto Gestore provvede alla loro sostituzione 

previa richiesta da parte dell’utenza, con specifico addebito indicato dal Soggetto Gestore sulla 

base del relativo costo. 

 

4. Non viene effettuato il servizio con dotazioni diverse da quelle assegnate, salvo espressa deroga 

da parte del Soggetto Gestore. 

 

5. Nel caso di furto, rottura o smarrimento l’utente deve fornire apposita dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.  Il Soggetto Gestore provvede alla 

consegna della nuova dotazione.  

 

6. I contenitori individuali consegnati all’utenza devono essere collocati all'interno di aree private 

o di pertinenza. Devono essere esposti al limite della proprietà privata il giorno di raccolta, 

solamente quando sono pieni, per lo svuotamento e successivamente ritirati a cura dell’utente. 

 

7. Le dotazioni individuali (contenitori e tessere o altri dispositivi magnetici) al momento della 

cessazione dell’utenza devono essere riconsegnate, a cura dell’utente, al Soggetto Gestore. In 

caso di mancata restituzione, anche per furto o smarrimento, o di consegna delle dotazioni in 

stato di non funzionamento per evidente effetto di negligenza o incuria da parte dell’utente, il 

Soggetto Gestore provvederà ad addebitargli il costo della dotazione danneggiata o non 

riconsegnata. 

 

8. Su richiesta dell’utenza il Soggetto Gestore può assegnare dotazioni aggiuntive dietro pagamento 

di una cauzione.  

 

9. Le dotazioni individuali sono fornite all’utenza, con modalità stabilite dal Soggetto Gestore, 

all’atto dell’attivazione di una nuova utenza o di una modifica al metodo di raccolta o di una 

richiesta da parte dell’utenza di modifica delle modalità di raccolta, accettata dal Soggetto 
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Gestore. E' fatto obbligo agli utenti di ritirare tempestivamente le dotazioni individuali previste, 

e di utilizzarle esclusivamente per il conferimento dei rifiuti urbani per il quale sono state 

assegnate. 

 

 

Art. 14 - Standard per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori  
 

1. Per le raccolte istituite mediante contenitori gli standard minimi da osservare sono i seguenti: 

 

DESCRIZIONE 

RIFIUTO 
VOLUME CONTENITORE FREQUENZA RACCOLTA 

Vetro, 

Plastica e 

Lattine 

(VPL)  

Contenitore stradale 

3.000 - 3.750 litri 

1 o più volte a settimana 

secondo necessità della 

zona 

Contenitore individuale 

120-240 litri 
1 o 2 volte alla settimana 

Carta e 

Cartone 

Contenitore stradale 

3.000 - 3.750 litri 

1 o più volte a settimana 

secondo necessità della 

zona 

Cartone 
Contenitore individuale 

1.700 litri 
1 o più volte a settimana 

Carta 

Contenitore individuale 

da 120-240 litri - Porta a 

porta uffici diversi 

settimanale o bisettimanale 

Residuo secco 

non 

riciclabile 

Bidone individuale  

50/120/240/1.700/3.750 

litri 

1 volta a settimana 

Contenitore con cassetto 

da 30 litri multi-utenza ad 

apertura autorizzata con 

dispositivo magnetico  

Secondo necessità di 

servizio 

Sacchi per utenze con 

particolari esigenze e con 

sistema di rilevazione 

dedicato 

1 volta a settimana 

Rifiuto umido 

organico 

Bidone individuale da 

10/120 litri  
1 o 2 volte a settimana 

Bidone multiutenza da 

120/2.200 litri 
1 o 2 volte a settimana 

Verde e 

ramaglie 

Porta a porta  

su chiamata a pagamento 

Settimanale su 

prenotazione  

Punto di raccolta in zona 

turistica  

del Nevegal 

(sperimentale) 

In stagione primavera-

autunno secondo necessità 

Rifiuti 

ingombranti 

Porta a porta  

su chiamata a pagamento 

Settimanale su 

prenotazione 

 

2. Il volume dei contenitori in qualsiasi caso sarà dimensionato in funzione del servizio da rendere 

alle utenze in base ai criteri stabiliti dal Soggetto Gestore. 
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3. Nel caso in cui il contenitore, per particolari tipologie di rifiuto, sia eccezionalmente collocato su 

area facilmente accessibile al pubblico, l’utenza potrà richiedere, previo accertamento e 

approvazione del Soggetto Gestore, che il contenitore sia munito di chiusura apribile con 

apposito dispositivo. 

 

 

Art. 15 - Raccolta differenziata “porta a porta”  
 

1. Il territorio comunale è suddiviso in diverse zone operative definite nell’Allegato 2 con modalità 

e frequenza di raccolta diverse a seconda delle esigenze e della conformazione del territorio 

stesso, stabilite e rese note all’utenza da parte del Soggetto Gestore. 

 

2. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le 

singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi. 

 

3. L’utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori qualora gli stessi ne siano provvisti; 

il rifiuto non va mai depositato sul suolo. 

 

4. La raccolta differenziata “porta a porta” viene effettuata con servizio ordinario per le utenze e le 

frazioni di rifiuto per le quali tale modalità è prevista dal presente Regolamento. 

 

5. Salva espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati 

in maniera tale da non consentire l’agevole uscita degli stessi all’atto dello svuotamento; tale 

comportamento è considerato un conferimento di rifiuti non conforme. 

 

6. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata “porta a porta”, il 

miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente 

Regolamento, il Soggetto Gestore predispone sistema di controllo, verifica e miglioramento della 

qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema viene attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi 

di segnalazione, compilabili dall’operatore che effettua il servizio di raccolta e da applicare sulla 

superficie dei contenitori utilizzati dall’utenza o da consegnare direttamente all'utente. 

 

 

Art. 16 - Esposizione dei contenitori 
 

1. Quando è prevista la modalità di raccolta “porta a porta”, il servizio viene svolto normalmente 

nei giorni lavorativi con le cadenze riportate nell’apposito Ecocalendario. 

 

2. I contenitori devono essere esposti la sera prima del giorno di raccolta indicato 

nell’Ecocalendario o al più tardi il giorno successivo entro l’orario di inizio del servizio di raccolta 

reso noto alle utenze dal Soggetto Gestore, e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto. 

 

3. I contenitori devono essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il 

percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà 

dell’utente, o presso punti individuati dal Soggetto Gestore. 
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4. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il 

transito di pedoni, cicli ed automezzi. 

 

5. I contenitori, dopo lo svuotamento, devono essere quanto prima riportati dall’utente entro il 

confine di proprietà. 

  

6. Il servizio è garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico. Il Soggetto 

Gestore, previa valutazione di compatibilità con il servizio, accede su aree e/o strade private solo 

con l’autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto: in quest’ultimo caso le aree devono 

garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta. 

 

7. In casi particolari il Soggetto Gestore si riserva di concordare con l’utente un servizio di 

svuotamento a chiamata. 

 

8. Qualora, durante il servizio di raccolta “porta a porta”, il Soggetto Gestore riscontri difformità 

rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nell’esposizione dei contenitori, l’operatore può 

utilizzare l’adesivo di segnalazione di cui all’art. 15, comma 6. 

Art. 17 - Lavaggio dei contenitori individuali 
 

1. Il lavaggio dei contenitori assegnati alle singole utenze, anche condominiali, deve essere eseguito 

a cura delle medesime. 

 

 

Art. 18 - Raccolta del residuo secco non riciclabile 
 

1. Il residuo secco non riciclabile è costituito dai rifiuti di cui all’art. 4, comma 2, lettera a), punto 

5). 

 

2. La raccolta del residuo secco non riciclabile può essere effettuata con le seguenti diverse 

modalità, a seconda della zona o di particolari esigenze del servizio o dell’utenza accertate ed 

approvate dal Soggetto Gestore: 

a) conferimento con modalità “porta a porta” mediante utilizzo di contenitori individuali, della 

quale si espongono i dettagli nei successivi commi da 3 a 7; 

b) conferimento con utilizzo di contenitori multi-utenza dotati di “calotta” o cassetto ad 

apertura autorizzata da chiave o tessera magnetica, per cui si rinvia al successivo comma 8; 

c) conferimento per mezzo di sacchi in plastica per utenze che dichiarino particolari esigenze, 

accertate dal Soggetto Gestore, che non consentano l’impiego di contenitori individuali o 

l’utilizzo di contenitori multi-utenza a calotta o cassetto, per cui si rinvia al successivo 

comma 9. 

 

3. Per le utenze per le quali è prevista la raccolta del residuo secco non riciclabile con la modalità 

“porta a porta”, il servizio viene svolto come segue: 

a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore verde o grigio scuro assegnati ed 

approvati per capacità volumetrica dal Soggetto Gestore; 

b) il contenitore è dotato di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico che 

consenta al Soggetto Gestore di rilevare i dati inerenti alle quantità di rifiuto conferito (ad. 
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es. numero di svuotamenti), nonché al codice utenza, alla giornata e all’orario di esecuzione 

del servizio, ecc.; 

c) la raccolta viene effettuata con la periodicità prevista dall’Ecocalendario; 

d) il rifiuto deve essere introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti semi-trasparenti o 

normali sacchetti per la spesa (“shoppers”); 

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

chiuso; 

f) 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 danneggiare i contenitori medesimi; 

g) i contenitori vengono lavati a cura dell’utenza. 

 

4. Qualora il contenitore risulti riempito oltre la capienza e con coperchio non chiudibile  il servizio 

viene effettuato conteggiando tanti svuotamenti aggiuntivi quanti saranno necessari a 

completare il conferimento dell’utenza, fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all’art. 53, 

comma 1, del presente Regolamento.  

  

5. Non viene assicurato il servizio per il rifiuto depositato a terra. Nel caso in cui si provveda 

comunque alla rimozione del rifiuto depositato a terra e ne sia accertata la responsabilità, 

verranno conteggiati tanti svuotamenti aggiuntivi quanti saranno necessari per garantire la 

pulizia; inoltre l'utente sarà passibile di sanzione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del presente 

Regolamento, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per la rimozione dei rifiuti conferiti 

in modo non conforme. 

 

6. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di rifiuto non conforme 

all’interno dei contenitori per il residuo secco non riciclabile. 

 

7. Qualora, durante il servizio di raccolta “porta a porta”, il Soggetto Gestore riscontri difformità 

rispetto alle norme di cui ai precedenti commi nel conferimento del residuo secco non riciclabile, 

l’operatore potrà utilizzare l’adesivo di segnalazione di cui all’art. 15, comma 6, del presente 

Regolamento. 

 

8. Alle utenze per le quali è prevista la modalità di conferimento del residuo secco non riciclabile 

in cassonetti a “calotta” o “cassetto volumetrico” viene richiesto di operare come segue: 

a) utilizzare sacchetti adatti a tale uso e chiudibili perfettamente a laccio o nodo reperibili in 

commercio o riutilizzare sacchetti mono-uso usati per la spesa (“shoppers”); 

b) prima del conferimento nel contenitore a calotta o cassetto, comprimere il sacchetto e 

chiuderlo accuratamente accertandosi che non presenti rotture o forature; 

c) recarsi presso un qualsiasi contenitore a calotta o cassetto posizionato sul territorio 

comunale e azionare l’apertura della calotta tramite la chiave magnetica o tessera 

individuale, che consente il conferimento nel contenitore e la registrazione dell’operazione, 

seguendo scrupolosamente le istruzioni esposte all’esterno del contenitore; 

d) in caso di mancata apertura della calotta o del cassetto per guasti o inceppamenti, recarsi 

presso un qualsiasi altro contenitore a calotta o cassetto, evitando tassativamente di lasciare 

rifiuti a terra o sul coperchio del contenitore, e segnalare il guasto al Soggetto Gestore con 

apposita modalità indicata sul contenitore stesso. 
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9. Alle utenze per le quali è prevista la modalità di conferimento del residuo secco non riciclabile 

per mezzo di sacchi in plastica viene richiesto di operare come segue: 

a) ritirare preventivamente presso il Soggetto Gestore il dispositivo di rilevazione dei 

conferimenti a seguito di presentazione di apposita dichiarazione per ottenere 

l’autorizzazione al conferimento con questa modalità; 

b) utilizzare sacchi in plastica approvati dal Soggetto Gestore; 

c) consegnare i sacchi ben chiusi direttamente al Soggetto Gestore al momento del passaggio 

dell’operatore presso l’utenza, previsto dall’Ecocalendario, con contestuale esibizione del 

dispositivo di identificazione dell’utenza per la rilevazione del conferimento;  

d) evitare tassativamente l'esposizione di sacchi all'esterno della proprietà anche se nel giorno 

di raccolta previsto dall'Ecocalendario. 

 

10. Nel caso in cui i contenitori stradali dedicati al residuo secco non riciclabile siano dotati di 

specifica apertura per il conferimento degli escrementi di animali domestici, questi devono 

essere introdotti previo contenimento in sacchetti impermeabili ben chiusi. 

 

 

Art. 19 - Raccolta del rifiuto umido organico 
 

1. Il rifiuto umido organico è costituito dai rifiuti di cui all’art. 4, comma 2, lettera a), punto 1). 

 

2. Il servizio di raccolta del rifiuto umido organico viene svolto con le seguenti modalità: 

a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori mono-utenza o multi-utenza di colore 

marrone; 

b) la raccolta viene effettuata con la periodicità indicata nell’Ecocalendario; 

c) il materiale deve essere introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti in materiale 

biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI-EN 13432; 

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

chiuso. 

 

3. Non viene assicurato il servizio per il rifiuto eccedente la capacità del contenitore (che deve 

rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra. 

 

4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di rifiuto non conforme 

all’interno dei contenitori per il rifiuto organico. 

 

5. Qualora, durante il servizio di raccolta “porta a porta”, il Soggetto Gestore riscontri difformità 

rispetto alle norme di cui ai precedenti commi nel conferimento del rifiuto organico, l’operatore 

può utilizzare l’adesivo di segnalazione di cui all’art. 15, comma 6, del presente Regolamento. 

 

6. In particolari casi in cui la modalità “porta a porta” del rifiuto umido organico non risulti 

praticabile (ad es. centro storico e zona turistica Nevegal) vengono posizionati a bordo strada 

contenitori multi-utenza a disposizione delle utenze della zona, alle quali conseguentemente non 

viene assegnato un bidone individuale. In tali casi, solo queste utenze possono conferire il rifiuto 

umido-organico nei contenitori multi-utenza in qualsiasi giorno ed a qualsiasi ora, attenendosi a 

quanto indicato ai precedenti commi 2, lett. c) e d), 3 e 4. 

 

copia informatica per consultazione



 

25 

 

7. Il Soggetto Gestore su indicazione del Comune può introdurre una modalità di raccolta “stradale” 

con contenitori multi-utenza anche ad apertura autorizzata. 

 

 

Art. 20 - Raccolta dei rifiuti vegetali 
 

1. I rifiuti vegetali sono costituiti dai rifiuti di cui all’art. 4, comma 2, lettera e), del presente 

Regolamento. 

 

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali viene svolto con le seguenti modalità: 

a) conferimento, a cura degli utenti, all’Ecocentro con le modalità determinate al Titolo III del 

presente Regolamento; 

b) utilizzo, ove attivato dal Soggetto Gestore, di appositi punti di conferimento riservati alle 

utenze della zona turistica (Nevegal); 

c) utilizzo del servizio a domicilio a pagamento descritto al successivo comma 5. 

 

3. I rifiuti vegetali devono essere conferiti in modo tale da ridurne la volumetria. 

 

4. Non viene accettato il conferimento o assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di 

materiale non conforme. 

 

5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti vegetali su chiamata sono le seguenti: 

a) il servizio viene addebitato direttamente all’utente applicando le tariffe determinate dal 

Soggetto Gestore; 

b) ciascun utente può conferire per ogni servizio un quantitativo massimo di rifiuto vegetale 

stabilito dal Soggetto Gestore. 

c) l’utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta al Soggetto Gestore, la 

quantità di rifiuti da prelevare e non sono ammesse integrazioni; 

d) il giorno previsto per la raccolta, il rifiuto dovrà essere posto dagli utenti all’esterno della 

proprietà, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di 

raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni 

disturbo per la popolazione; 

e) il giorno previsto per la raccolta l'utente è tenuto a presenziare al ritiro del rifiuto per la 

sottoscrizione della bolla di servizio; in alternativa l'utente dovrà preventivamente far 

pervenire all'Ecosportello detto documento sottoscritto. 

 

 

Art. 21 - Raccolta del rifiuto riciclabile costituito da imballaggi in vetro plastica 

lattine (VPL) 
 

1. Il rifiuto riciclabile costituito da imballaggi in vetro plastica e lattine di cui all’art. 4, comma 2, 

lettera a), punto 2), comprende i seguenti rifiuti: 

a) bottiglie e contenitori in vetro e plastica vuoti e sciacquati; 

b) imballaggi e contenitori in metalli ferrosi e non ferrosi vuotati e sciacquati che non abbiano 

contenuto vernici o altri prodotti pericolosi; 

c) contenitori etichettati con simboli “tossico o infiammabile” che abbiano contenuto prodotti 

per l’igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e puliti. 

copia informatica per consultazione



 

26 

 

 

2. Il servizio di raccolta del rifiuto riciclabile costituito da imballaggi in vetro plastica e lattine viene 

normalmente svolto con le seguenti modalità: 

a) i rifiuti devono essere introdotti negli appositi contenitori stradali opportunamente 

contrassegnati posizionati sul territorio comunale; 

b) non devono essere abbandonati a terra o sopra i contenitori stradali sacchetti o altri rifiuti, 

nemmeno nel caso di quantità di rifiuto eccedente la capienza del contenitore; 

c) i rifiuti devono essere introdotti previa opportuna pulizia onde evitare l’imbrattamento del 

contenitore e assicurare la qualità del rifiuto da recuperare; 

d) deve essere introdotto il rifiuto sciolto evitando il conferimento diretto di borse o altri 

involucri contenenti rifiuti. 

 

3. Per alcune tipologie di utenza non domestica, individuate dal Soggetto Gestore al fine di 

migliorare il servizio, la raccolta viene effettuata con il metodo “porta a porta” secondo le 

seguenti modalità: 

a) dotazione per ogni singola utenza di contenitori di colore blu da tenere all’interno della 

proprietà privata; 

b) esposizione dei contenitori, a bordo strada al limite della proprietà privata, da parte 

dell’utenza nel rispetto delle modalità e del calendario di raccolta stabiliti dal Soggetto 

Gestore; 

c) non viene assicurato il servizio per quantitativi di rifiuto eccedenti la capienza del 

contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o per rifiuti depositati a terra; 

d) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di rifiuto non conforme 

all’interno dei contenitori; 

e) qualora, durante il servizio di raccolta “porta a porta”, il Soggetto Gestore riscontri 

difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti commi nel conferimento del rifiuto 

riciclabile costituito da imballaggi in vetro plastica e lattine, l’operatore potrà utilizzare 

l’adesivo di segnalazione di cui al precedente art. 15, comma 6, fatta salva l'applicazione 

della sanzione di cui all’art. 51, comma 1, lettera b), del presente Regolamento.  

 

4. Il Soggetto Gestore, con il consenso del Comune, può sperimentare e mettere a regime modalità 

di raccolta del rifiuto costituito da imballaggi in vetro, plastica e lattine diverse da quelle 

descritte ai commi precedenti, al fine di migliorare il servizio di raccolta differenziata e di 

assicurarne una più agevole fruibilità per l’utenza. A titolo esemplificativo, possono essere 

posizionati contenitori multi-utenza da utilizzare in piccoli agglomerati abitativi dislocati 

lontano dai centri delle frazioni o dei quartieri, nei quali non risulta praticabile o 

economicamente vantaggiosa la raccolta con le normali modalità. 

 

 

Art. 22 - Raccolta del rifiuto riciclabile costituito da carta e cartone  
 

1. Il rifiuto riciclabile costituito da carta e cartone è definito all’art. 4, comma 2, lettera a), punto 2), 

del presente Regolamento.  

 

2. Il servizio di raccolta del rifiuto riciclabile costituito da carta e cartone viene svolto con le 

seguenti modalità: 

copia informatica per consultazione



 

27 

 

a) i rifiuti devono essere introdotti negli appositi contenitori stradali opportunamente 

contrassegnati posizionati sul territorio comunale;  

b) non devono essere abbandonati a terra o sopra i contenitori sacchetti o altri rifiuti, 

nemmeno nel caso di quantità di rifiuto eccedente la capienza del contenitore; 

c) deve essere introdotto solo il rifiuto pulito onde evitare l’imbrattamento del contenitore e 

assicurare la qualità del rifiuto da recuperare; 

d) il rifiuto deve essere introdotto sfuso o in buste di carta o in cartoncini. E’ fatto divieto di 

introdurre il rifiuto in borse di plastica o altri involucri in materiali diversi dalla cellulosa;  

e) deve essere ridotto il più possibile il volume del rifiuto introdotto previa riduzione in piccoli 

pezzi degli imballaggi voluminosi e pressatura degli stessi al fine di ottimizzare lo spazio 

all’interno del contenitore. 

 

3. Le utenze domestiche che occasionalmente producono consistenti quantitativi di rifiuto 

riciclabile costituito da carta o imballaggi di cartone devono conferire tale rifiuto presso 

l’Ecocentro. 

 

4. Per le utenze non domestiche produttrici di consistenti quantitativi di rifiuto riciclabile costituito 

da carta o imballaggi in cartone il servizio, previo accordo con il Soggetto Gestore, viene svolto 

con raccolta domiciliare con le modalità e la frequenza di servizio individuate dal Soggetto 

Gestore medesimo e comunicate alle utenze interessate. 

 

5. Il Soggetto Gestore, con il consenso del Comune, può sperimentare e mettere a regime modalità 

di raccolta del rifiuto costituito da carta e cartone diverse da quelle descritte ai commi 

precedenti, al fine di migliorare il servizio di raccolta differenziata ed assicurarne una più 

agevole fruibilità per l’utenza. A titolo esemplificativo, potranno essere posizionati contenitori 

multi-utenza da utilizzare in piccoli agglomerati abitativi dislocati lontano dai centri delle 

frazioni o dei quartieri, nei quali non risulta praticabile o economicamente vantaggiosa la 

raccolta con le modalità ordinarie. 

 

 

Art. 23 - Raccolta del rifiuto riciclabile costituito da imballaggi in polistirolo e 

plastica molle 
 

1. Il rifiuto riciclabile costituito da imballaggi in polistirolo e plastica molle è definito all'art. 4, 

comma 2, lettera a), punto 2), del presente Regolamento. 

 

2. Il rifiuto riciclabile costituito da imballaggi in polietilene (plastica molle) e polistirolo prodotto 

dalle utenze domestiche in rilevanti quantità può essere conferito all’Ecocentro in sacchi di 

plastica trasparenti. 

 

3. Per le utenze non domestiche produttrici di consistenti quantitativi di rifiuto riciclabile costituito 

da imballaggi in polietilene (plastica molle) e polistirolo il servizio, previo accordo con il 

Soggetto Gestore, viene svolto con raccolta domiciliare con le modalità e la frequenza di servizio 

individuate dal Soggetto Gestore e comunicate alle utenze interessate. 
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Art. 24 - Raccolta del rifiuto riciclabile costituito da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE) 
 

1. Il rifiuto riciclabile (RAEE) costituito da apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di uso 

domestico fuori uso, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a), punto 2), del presente Regolamento, 

comprende: 

a) R1 - apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi: frigoriferi, condizionatori, 

congelatori, ecc.; 

b) R2 - grandi apparecchiature: lavatrici, lavastoviglie, cappe, forni, ecc.; 

c) R3 - TV e monitor: televisori e schermi a tubo catodico, LCD, plasma, ecc.; 

d) R4 - IT e consumer electronics, apparecchi di illuminazione, PED e altro: computer e 

apparecchi informatici, telefoni, apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, ecc.; 

e) R5 - sorgenti luminose: lampadine a basso consumo, lampade e led, lampade a neon, 

lampade fluorescenti, ecc.; 

f) altre apparecchiature elettriche ed elettroniche che la normativa in materia dovesse 

includere nell’elenco dei RAEE. 

 

2. I RAEE per uso domestico possono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente 

all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente (DM 8 marzo 2010, n. 65) o, in alcuni 

casi, senza obbligo di acquisto di un’apparecchiatura equivalente, come nel caso (obbligatorio) 

di distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio maggiore o uguale a 400 mq o di ritiro 

gratuito di RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm), provenienti 

dai nuclei domestici, conferiti dagli utilizzatori finali a distributori con superficie di vendita 

anche inferiore al citato limite che possono effettuare il ritiro su base volontaria (DM 31 maggio 

2016, n. 121). 

 

3. In alternativa alle modalità descritte al precedente comma 2, il conferimento al servizio dei RAEE 

domestici viene svolto con le seguenti modalità: 

a) mediante raccolta presso l’utente, secondo le modalità previste al successivo art. 28, comma 

3; 

b) mediante conferimento gratuito da parte dell’utenza presso gli Ecocentri. 

 

4. I RAEE prodotti dalle utenze non domestiche non possono essere raccolti e conferiti al servizio 

pubblico di gestione dei rifiuti urbani. 

 

  

Art. 25 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie 
 

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), punto 3), del presente 

Regolamento costituiti da pile e batterie comprendono: 

a) pile a bottone; 

b) pile stilo; 

c) batterie per attrezzature elettroniche. 

 

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie viene svolto 

con le seguenti modalità: 
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a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti sul territorio comunale o 

presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti (es. negozi, supermercati, ecc.) 

o presso gli Ecocentri; 

b) l’utente deve riporre il rifiuto potenzialmente pericoloso all’interno dell’apposito 

contenitore riportante la dicitura “Raccolta pile usate”; 

c) non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che 

devono essere conferiti all’Ecocentro con le modalità indicate al Titolo III del presente 

Regolamento. 

 

3. Il servizio di raccolta viene svolto con cadenza, modalità ed orari determinati dal Soggetto 

Gestore. 

 

4. L’organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità 

abitativa e insediativa di ogni singola zona, al fine di consentire all’utenza un’adeguata fruibilità. 

 

 

Art. 26 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e 

medicinali 
 

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a), punto 3), del presente 

Regolamento comprendono: 

a) farmaci; 

b) fiale per iniezioni inutilizzate; 

c) disinfettanti. 

 

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali viene svolto con le 

seguenti modalità: 

a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti sul territorio comunale o 

presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o presso i quali vengono 

effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso i Centri Raccolta 

Differenziata (Ecocentri); 

b) deve essere introdotto il rifiuto mentre l’imballaggio pulito deve essere conferito in modo 

differenziato secondo le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento; 

c) l’utente deve riporre il rifiuto all’interno dell’apposito contenitore riportante la dicitura 

“Raccolta farmaci scaduti”. 

 

3. Il servizio di raccolta viene svolto con cadenza, modalità ed orari determinati dal Soggetto 

Gestore. 

 

4. L’organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità 

abitativa e insediativa di ogni singola zona, al fine di consentire all’utenza un’adeguata fruibilità. 

 

 

Art. 27 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di 

impiego domestico 
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1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituti da materiali di impiego domestico di cui all’art. 4, 

comma 2, lettera a), punto 3), del presente Regolamento comprendono: 

a) contenitori non vuoti di prodotti etichettati come tossici o infiammabili; 

b) contenitori per vernici; 

c) olii esausti minerali; 

d) olii esausti vegetali; 

e) accumulatori per auto. 

 

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego 

domestico viene svolto mediante conferimento all'Ecocentro con le modalità indicate al Titolo IV 

del presente Regolamento. 

 

 

Art. 28 - Raccolta dei rifiuti ingombranti 
 

1. I rifiuti ingombranti di cui all’art. 4, comma 2, lettera a), punto 4), del presente Regolamento sono 

costituiti da: 

a) rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente Regolamento che per 

dimensioni non possono essere posti nei contenitori forniti alle utenze o in quelli stradali 

per le rispettive raccolte; 

b) beni durevoli; 

c) mobilio; 

d) sanitari. 

 

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolto con le seguenti modalità: 

a) mediante raccolta presso l’utente, su chiamata telefonica al Soggetto Gestore, previo 

pagamento delle spese del servizio; 

b) mediante conferimento gratuito da parte dell’utenza presso gli Ecocentri. 

 

3. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti: 

a) il servizio è effettuato solo per le utenze domestiche; 

b) il servizio è pagato dall’utente a seguito di specifica voce di addebito sulla successiva 

fatturazione di igiene ambientale; 

c) ciascun utente può conferire il quantitativo massimo stabilito dal Soggetto Gestore; 

d) l’utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica al Soggetto 

Gestore, il numero e il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni; 

e) il giorno previsto per la raccolta, il materiale deve essere posto dagli utenti all’esterno, nel 

punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo 

da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la 

popolazione; 

f) il giorno previsto per la raccolta l'utente è tenuto a presenziare al ritiro del rifiuto per la 

sottoscrizione della bolla di servizio; in alternativa l'utente deve preventivamente far 

pervenire all'Ecosportello detto documento sottoscritto. 

 

 

Art. 29 - Gestione dei rifiuti cimiteriali 
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1. I rifiuti cimiteriali di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera a), cioè provenienti da ordinaria 

attività cimiteriale gestita dal Comune o da soggetto da questo incaricato, devono essere collocati 

negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all’interno del 

cimitero con le modalità di cui al Titolo II, Capo II, del presente Regolamento. 

 

2. I rifiuti provenienti dall’ordinaria fruizione del cimitero vengono conferiti con le normali 

modalità, ossia utilizzando gli appositi contenitori posti all’interno del cimitero o nelle 

immediate adiacenze, salvo diverse modalità concordate fra Comune o soggetto da questo 

incaricato e Soggetto Gestore.   

 

3. I rifiuti cimiteriali di cui al precedente art. 12, comma 1, lettere b) e c), cioè provenienti da 

esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, a causa delle caratteristiche di 

pericolosità igienico-sanitarie dei rifiuti stessi, devono essere raccolti separatamente e con le 

necessarie precauzioni ed in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in 

materia nazionale (art. 12 D.P.R. n. 254/2003) e nella regolamentazione locale. 

 

4. Le operazioni preliminari all’invio agli  impianti di discarica autorizzati dei rifiuti di cui al comma 

3 (materiali lapidei, piccoli inerti da edilizia cimiteriale ecc., oggetti metallici e non asportati 

prima della cremazione, tumulazione o inumazione) sono le seguenti: 

a) dopo la fase di esumazione, il rifiuto deve essere trattato con idoneo prodotto (a base di 

formaldeide); tale operazione deve essere eseguita su apposito contenitore fornito dal 

Soggetto Gestore;  

b) successivamente tale rifiuto, accompagnato dai documenti di trasporto previsti dalla 

vigente normativa, viene avviato ad impianto di smaltimento. 

 

5. Il Comune mette in atto ogni procedura affinché i materiali lapidei, gli inerti da edilizia 

cimiteriale, le terre di scavo, murature e similari, in alternativa al conferimento al servizio 

pubblico come rifiuto urbano, possano essere riutilizzati all’interno della struttura cimiteriale.  

 

 

Art. 30 - Autotrattamento domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale 
 

1. In alternativa alla raccolta per il rifiuto umido-organico e/o vegetale le utenze domestiche 

possono effettuare la pratica del compostaggio del proprio rifiuto umido-organico, sfalci e 

potatura da giardino.  

 

2. Il corretto autotrattamento domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la 

pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito eventualmente anche attraverso una 

riduzione della tariffa, per cui si fa rinvio al Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti 

urbani e assimilati. 

 

3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico deve eseguire tale operazione solo ed 

esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza.  

 

4. La pratica del compostaggio domestico deve essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree 

scoperte di pertinenza dell’utenza o direttamente attigue alla stessa.  

Il compostaggio domestico deve essere attuato: 
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a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, 

composter, ecc.); 

b) con processo controllato; 

c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuto organico 

e rifiuto vegetale); 

d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non 

dare luogo ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria. Il sito adibito a compostaggio 

domestico dovrà avere le caratteristiche di luogo idoneo a non arrecare disturbo al vicinato. 

In particolare, l’utente dovrà adottare tutte le precauzioni atte a preservare i vicini da 

esalazioni olfattive e dalla presenza di insetti, ratti o altri animali.  

 

5. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto 

organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine 

igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione. 

 

6. Durante la gestione della struttura di compostaggio devono essere seguiti in particolare i 

seguenti accorgimenti: 

a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare; 

b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del 

materiale; 

c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo 

riutilizzo a fini agronomici dello stesso. 

 

7. Il compostaggio del rifiuto organico e del rifiuto vegetale deve avvenire secondo le norme 

approvate dall’Osservatorio Regionale sul compostaggio dell’A.R.PA.V. 

(https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/pubblicazioni/a-proposito-di...compostaggio-

domestico) e le indicazioni suggerite nelle Regole per il Compostaggio Domestico pubblicate sul 

sito del Soggetto Gestore (https://www.bellunum.com/wp-content/uploads/2020/07/Guida-

Pratica-Compostaggio-Domestico.pdf) e disponibili presso l’Ecosportello come da Allegato 3. 

 

8. Il Comune, anche attraverso il Gestore, verifica il rispetto di quanto previsto nel presente articolo 

ai fini del riconoscimento della regolarità della pratica di auto compostaggio domestico. 

 

 

Art. 31 - Regole per il conferimento dei rifiuti urbani 
 

1. I rifiuti vanno conferiti al servizio di raccolta previa idonea separazione per tipologia 

merceologica e secondo i raggruppamenti merceologici previsti dal presente Regolamento (es. 

imballaggi in vetro, plastica e lattine oppure carta e cartone, ecc.). 

 

2. I rifiuti vanno conferiti cercando di ridurne preventivamente il volume mediante pressione, 

schiacciamento, nodo, ecc., a seconda della tipologia di materiale. 

 

3. I rifiuti riciclabili vanno conferiti il più possibile puliti, cioè liberati da sostanze estranee agli 

stessi (es. terra, erba, unto, ecc. nel caso di rifiuti diversi dall’umido organico); i contenitori per 

alimenti e generi non alimentari vari devono essere completamente vuoti e preferibilmente 

sciacquati. 
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Art. 32 - Raccolta degli indumenti usati 
 

1. Il rifiuto riciclabile costituito da indumenti e accessori di abbigliamento usati di cui all'art. 4, 

comma 2, lettera a), punto 2), comprende i seguenti rifiuti se in buono stato: 

a) capi di abbigliamento usati; 

b) calzature usate; 

c) accessori di abbigliamento vari (cinture, borse, copricapo, ecc.); 

d) prodotti tessili vari per la casa (asciugamani, lenzuola, coperte,  ecc.). 

 

2. L’utente deve conferire i rifiuti (puliti e possibilmente ben piegati) in sacchetti in plastica ben 

chiusi e non troppo voluminosi,  introducendoli negli appositi contenitori stradali riportanti la 

dicitura “Raccolta indumenti usati”. 

 

3. Il servizio di raccolta degli indumenti e accessori di abbigliamento usati può essere svolto dal 

Gestore anche tramite affidamento a soggetti terzi. 

 

 

CAPO  IV - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

Art. 33 - Pulizia del territorio 
 

1. I rifiuti di cui all’art. 4, comma 2, lettera c), del presente Regolamento provenienti da pulizia del 

territorio e giacenti su area pubblica o ad uso pubblico vengono raccolti ed avviati alle successive 

fasi di recupero o smaltimento tramite il Soggetto Gestore. 

 

2. Nel caso di abbandono sul territorio di rifiuti diversi da quelli indicati al precedente comma 1 il 

Comune provvede all'individuazione del responsabile e ad emettere nei confronti dello stesso 

un’ordinanza di rimozione e di pulizia dei luoghi. In caso di mancata tempestiva individuazione 

del responsabile da parte del Comune, Il Soggetto Gestore, previo benestare del Comune stesso, 

provvede alla rimozione e pulizia dei luoghi limitatamente alle aree di competenza.  

 

3. Il Soggetto Gestore, in conformità agli indirizzi e/o alle indicazioni del Comune, può attivare 

servizi di rimozione o prelievo dei rifiuti solidi depositati sulle rive di corsi d'acqua sulla base di 

progetti specifici per singolo alveo o ambito fluviale. L'attività può essere svolta anche in 

collaborazione con il Comune, con associazioni operanti sul territorio o con altri Enti competenti 

in materia di bonifica.   

 

 

Art. 34 - Spazzamento stradale 
 

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o 

soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa 

destinazione. 
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2. Le aree spazzate sono individuate dal Comune previo accordo con il Soggetto Gestore che 

definisce lo standard di servizio. 

 

3. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente, meccanicamente e/o 

tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati. 

 

4. Nell’effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori sono tenuti ad usare tutti gli 

accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruite le 

strutture superficiali stradali di intercettazione delle acque meteoriche. 

 

5. I mezzi meccanici e le attrezzature  utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere 

il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico negli 

spazi urbani. 

 

6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte preferibilmente nelle fasce orarie in 

cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto. 

 

7. Il Comune, oltre ai servizi di spazzamento concordati e svolti ai sensi dei commi precedenti del 

presente articolo, può richiedere al Soggetto Gestore lo spazzamento di ulteriori aree o lo 

svolgimento del servizio in altri periodi dell’anno non programmati: tali servizi sono a carico del 

Comune, ai costi concordati o determinati nel Regolamento per l’applicazione della Tariffa 

Rifiuti. In alternativa il Comune può provvedere direttamente allo svolgimento dei suindicati 

servizi suppletivi mediante l’uso di mezzi e personale propri. 

 
 

Art. 35 - Cestini stradali 
 

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche e ad uso pubblico, sono 

installati e manutenuti, a cura del Comune, cestini stradali per rifiuti di dimensioni ridotte 

prodotti dai passanti, e contenitori per il conferimento degli escrementi di animali domestici 

(“dog toilets”) e cestini adibiti alla raccolta dei mozziconi di sigarette (posacenere). 

 

2. I cestini stradali non possono essere utilizzati per il conferimento di rifiuti prodotti presso le 

utenze.   

 

3. Le modalità di esecuzione dello svuotamento dei cestini e le aree servite sono stabilite dal 

Soggetto Gestore previo accordo con il Comune. 

 

4. Il Comune comunica al Soggetto Gestore la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del 

presente articolo, e ne dà periodico aggiornamento, affinché provveda alla programmazione del 

servizio. 

 

5. I cestini stradali vengono svuotati dal Soggetto Gestore secondo la periodicità necessaria. 

 

6. Il Soggetto Gestore, su richiesta del Comune, comunica lo stato di conservazione dei cestini 

stradali. Potrà altresì essere effettuata, previo accordo, dal Soggetto Gestore la manutenzione dei 

cestini stessi su richiesta e a carico del Comune. 
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7. Il Soggetto Gestore, in accordo con il Comune, può mettere in opera cestini stradali definendone 

la tipologia e uno standard proporzionale al numero dei residenti. 

 

 

Art. 36 - Pulizia dei mercati 
 

1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad 

uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni 

genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e consegnandolo separatamente per 

le diverse frazioni al Soggetto Gestore con le modalità dallo stesso impartite. 

 

2. Il servizio di cui al comma 1 viene concordato con il Comune. 

 

 

Art. 37 - Aree occupate da esercizi pubblici 
 

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, 

quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che 

somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da 

asporto, le edicole, le tabaccherie e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree 

occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene 

effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del Soggetto Gestore.  

 

2. I rifiuti provenienti dalle aree occupate da esercizi pubblici devono essere raccolti e conferiti a 

cura dei gestori con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie 

tipologie di rifiuto. 

 

3. E’ vietato spazzare o rimuovere i rifiuti giacenti nelle aree occupate da esercizi pubblici 

spingendoli al di fuori delle aree in uso: all’orario di chiusura l’area in dotazione deve risultare 

pulita. 

 

 

Art. 38 - Manifestazioni e spettacoli viaggianti 
 

1. In caso di manifestazioni di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni 

altra attività temporanea autorizzata dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la 

durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi 

contenitori che devono essere preventivamente richiesti al Soggetto Gestore, in funzione delle 

varie tipologie di rifiuto. 

 

2. Il servizio viene espletato con le modalità individuate al Titolo II, Capo III, del presente 

Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto. 

 

3. Gli organizzatori di manifestazioni e i gestori di spettacoli viaggianti hanno l’obbligo di 

presentare presso l’Ecosportello la comunicazione di attivazione e di avvalersi del Soggetto 

Gestore per la gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito di tali eventi che siano ricompresi 
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nell’elenco di cui all’Allegato 1 al presente Regolamento. In particolare, devono essere rispettati 

gli obblighi di cui all’art. 13, comma 9. 

 

4. Il Soggetto Gestore può attivare servizi sperimentali al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti 

prodotti dalle manifestazioni. 

 

5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rimanda a quanto stabilito nel 

Regolamento per l’applicazione della Tariffa Rifiuti. 

 

 

Art. 39 - Aree di sosta per nomadi 
 

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito a carico 

del Comune un servizio di raccolta dei rifiuti per il successivo conferimento al Soggetto Gestore 

con le modalità concordate con lo stesso. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal 

presente Regolamento. 

 

 

Art. 40 - Pulizia delle aree private 
 

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono 

essere tenute pulite a cura dei rispettivi proprietari, conduttori o amministratori.  

 

2. I terreni, qualunque sia l’uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura 

del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la 

manutenzione ed il corretto stato di conservazione. 

 

3. Quanto previsto al comma precedente comprende le operazioni di sfalcio dell’erba dai terreni 

incolti, della potatura o taglio delle piante prospicenti all’area pubblica e l’asporto dei rifiuti 

lasciati anche da terzi. 

 

 

Art. 41 - Volantinaggio 
 

1. E’ consentito esclusivamente il volantinaggio a mano, nel rispetto del vigente Regolamento di 

Polizia Urbana, al quale si fa espresso rinvio. 

 

2. E’ fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo e di 

rimuovere i rifiuti eventualmente caduti o lasciati sul suolo pubblico, conferendoli secondo 

quanto previsto dal presente Regolamento. 

 

 

Art. 42 - Altri servizi di pulizia 
 

1. Il Soggetto Gestore, su conferimento di specifico incarico da parte del Comune e previa 

acquisizione delle prescritte autorizzazioni, può organizzare e realizzare ulteriori servizi di 

igiene ambientale. 
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TITOLO IV - CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

(ECOCENTRI) 
 

 

Art. 43 - Definizione e funzioni 
 

1. Il Centro Raccolta Differenziata (Ecocentro) è una struttura connessa e funzionale al sistema di 

raccolta differenziata ed è costituita da un’area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o 

assimilati agli urbani che non prevede l’installazione di impianti tecnologici o processi di 

trattamento dei rifiuti stessi. 

 

2. L’Ecocentro è un’edificazione recintata e predisposta per la raccolta dei rifiuti, accessibile agli 

utenti per il conferimento solo in determinati orari. 

 

3. La gestione dell’Ecocentro prevede la presenza costante, durante gli orari di apertura al pubblico, 

di personale addetto alla gestione del regolare funzionamento del centro e alla sorveglianza sul 

corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti. 

 

4. La raccolta presso l’Ecocentro può riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio nonché 

particolari tipi di rifiuto, come in seguito specificato, per i quali non si prevedono servizi 

distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative. 

 

5. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all’utente il conferimento presso 

l’Ecocentro, può essere utilizzato il servizio di raccolta domiciliare secondo le modalità descritte 

agli artt. 20 e 28 del presente Regolamento. 

 

6. Gli orari di apertura e i servizi dell’Ecocentro sono stabiliti dal Soggetto Gestore e comunicati ai 

cittadini tramite idonee forme di pubblicità. 

 

7. Gli Ecocentri hanno come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di 

economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia. 

 

8. Le tipologie dei rifiuti raccolte presso gli Ecocentri sono indicate su apposita segnaletica esposta 

all’ingresso dei medesimi, quali: 
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RIFIUTO 
CODICE 

CER 
DESCRIZIONE 

QUANTITA’ MAX 

CONFERIBILE 

Vetro 
15 01 07 

imballaggi in 

vetro 
Nessun limite *** 

20 01 02 vetro Nessun limite *** 

Imballaggi in 

plastica 
15 01 02 

imballaggi in 

plastica 
Nessun limite *** 

Plastica 

diversa dagli 

imballaggi 

20 01 39 

plastica 

proveniente da 

rifiuti urbani 

Nessun limite *** 

Imballaggi in 

materiali 

misti 

15 01 06 

imballaggi in 

materiali misti da 

raccolta 

differenziata 

multi-materiale 

Nessun limite *** 

Metallo 
15 01 04 

imballaggi in 

metallo 
Nessun limite *** 

20 01 40 metallo Nessun limite *** 

Sfalci e 

ramaglie 

20 02 01 

rifiuti 

biodegradabili 

(sfalci e ramaglie) 

Nessun limite *** 

20 02 01 

rifiuti 

biodegradabili 

(ramaglie) 

Nessun limite *** 

Inerti 17 01 07 

miscugli o scorie 

di cemento, 

mattoni, 

mattonelle e 

ceramiche diverse 

da quelle di cui 

alla voce 17 01 06 

2 mc all’anno 

Carta e 

cartone 

15 01 01 
imballaggi in carta 

e cartone 
Nessun limite *** 

20 01 01 carta e cartone Nessun limite *** 

Rifiuti 

ingombranti 
20 03 07 

rifiuti 

ingombranti 
10 colli al mese 

Legno 

15 01 03 
imballaggi in 

legno 
1 mc ** 

20 01 38 

legno diverso da 

quello di cui alla 

voce 20 01 37 

1 mc ** 

RAEE 
20 01 

23* 

apparecchiature 

fuori uso 

contenenti 

clorofluorocarburi 

2 pezzi all’anno 
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20 01 

35* 

apparecchiature 

elettriche ed 

elettroniche fuori 

uso, diverse da 

quelle di cui alle 

voci 20 01 21 e 20 

01 23, contenenti 

componenti 

pericolosi 

5 pezzi al mese 

20 01 36 

apparecchiature 

elettriche ed 

elettroniche fuori 

uso, diverse da 

quelle di cui alle 

voci 20 01 21, 20 

01 23 e 20 01 35 

2 pezzi all’anno 

Pneumatici 16 01 03 
pneumatici fuori 

uso 
12 pezzi all’anno 

Batterie per 

auto e 

accumulatori 

20 01 

33* 

batterie e 

accumulatori di 

cui alle voci 

160601, 160602 e 

160603 
3 pezzi all’anno 

nonché batterie e 

accumulatori non 

suddivisi 

contenenti tali 

batterie 

Oli minerali 

esausti 

20 01 

26* 

oli e grassi diversi 

da quelli di cui 

alla voce 20 01 25 

5 litri al mese 

Oli e grassi 

commestibili 
20 01 25 

oli e grassi 

commestibili 
5 litri al mese 

Tubi 

fluorescenti, 

lampade 

alogene e a 

ioduri 

metallici 

20 01 

21* 

tubi fluorescenti 

ed altri rifiuti 

contenenti 

mercurio 

10 pezzi al mese 

Prodotti 

etichettati 

“T” e/o “F” 

15 01 

10* 

imballaggi 

contenenti residui 

di sostanze 

pericolose e 

contaminati da 

tali sostanze 

2 colli al mese 

Gas in 

contenitori a 

pressione 

16 05 

04* 

gas in contenitori 

a pressione 

(compresi gli 

halon) contenenti 

sostanze 

pericolose 

1 collo al mese 
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16 05 05 

gas in contenitori 

a pressione, 

diversi da quelli di 

cui alla voce 16 05 

04* 

1 collo al mese 

Pesticidi 
20 01 

19* 
pesticidi 1 litro al mese 

Vernici, 

inchiostri 

20 01 

27* 

vernici, inchiostri, 

adesivi e resine 

contenenti 

sostanze 

pericolose 

2 colli a settimana 

20 01 28 

vernici, inchiostri, 

adesivi e resine 

diversi da quelli di 

cui alla voce 
2 colli a settimana 

20 01 27 

Cartucce e 

toner 
16 02 16 

componenti 

pericolosi rimossi 

da 

apparecchiature 

fuori uso, diversi 

da quelli di cui 

alla voce  16 02 15 

10 pezzi al mese 

Pile 

20 01 

33* 

batterie e 

accumulatori di 

cui alle voci 16 06 

01, 16 06 02 e 16 

06 03 nonché 

batterie 

10 pezzi al mese 

20 01 34 

batterie e 

accumulatori 

diversi da quelli di 

cui alla voce 20 01 

33 

20 pezzi al mese 

Medicinali 

scaduti e 

inutilizzati 

20 01 

31* 

medicinali 

citotossici e 

citostatici 

1 collo al mese 

20 01 32 

medicinali diversi 

da quelli di cui 

alla voce 20 01 31 

1 collo al mese 

Solventi 

20 01 

13* 
solventi 

2 colli a settimana 

Cartongesso  

  

17 08 02 

materiali da 

costruzione a base 

di gesso diversi da 

quelli di cui alla 

voce 170801 

2 mc all’anno 

  

Isolante 

  

17 06 04 
materiali isolanti 

diversi da quelli di 
 2 mc all’anno 
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 * rifiuti pericolosi (art. 4, comma 4, del presente Regolamento). 

** per quantitativi rilevanti (oltre il quantitativo max conferibile) è necessaria preventiva autorizzazione del Soggetto Gestore. 

*** compatibilmente con le capacità ricettive dell’Ecocentro. 

 

9. Le quantità massime ammesse per ciascun conferimento sono comunque condizionate alla 

verifica della capacità tecnica dell’impianto da parte del Soggetto Gestore, e quindi rilevanti 

quantitativi, ancorché rientranti nei limiti sopra indicati, possono non essere ammessi al 

conferimento da parte del personale addetto all’Ecocentro. 

 

10. Il Soggetto Gestore può richiedere al Comune di ampliare o modificare le tipologie e le modalità 

di raccolta dei rifiuti effettuate presso gli Ecocentri al fine di ottenere le necessarie 

autorizzazioni.  

 

 

Art. 44 - Compiti inerenti alla guardiania dell’Ecocentro 
 

1. Il Soggetto Gestore svolge i seguenti compiti di guardiania dell'Ecocentro: 

a) il controllo dell’Ecocentro finalizzato al rispetto del presente Regolamento da parte del 

personale e degli utenti; 

b) il periodico svuotamento dei contenitori, al fine di assicurare la normale fruibilità degli 

stessi; 

c) la tenuta della documentazione amministrativa prevista dalle norme vigenti; 

d) la comunicazione al Comune degli eventuali miglioramenti o lavori che si rendessero 

necessari; 

e) il mantenimento della pulizia dell'Ecocentro; 

f) la fornitura di tutti i mezzi e gli accorgimenti necessari per lo svolgimento del servizio atti a 

facilitare la fruizione da parte dell’utenza; 

g) quanto necessario per la gestione della struttura. 

 
 

Art. 45 - Addetto al controllo 
 

1. L’addetto al controllo dell’Ecocentro è incaricato di un pubblico servizio. L'addetto deve essere 

munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti e svolge le seguenti mansioni: 

a) controllo dell’osservanza del presente Regolamento; 

b) inoltro delle richieste di svuotamento dei contenitori alla Direzione del Soggetto Gestore; 

c) segnalazione di qualsiasi abuso alla Direzione del Soggetto Gestore; 

d) piccoli interventi di manutenzione ordinaria e mantenimento della pulizia dell’Ecocentro; 

e) verifica del possesso dei requisiti per l’accesso all’Ecocentro da parte dell’utenza; 

f) regola il flusso di ingresso degli utenti all’Ecocentro e la movimentazione dei veicoli 

all’interno dello stesso; 

g) verifica, ove richiesto, della qualità e della quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente; 

qualora l’Ecocentro sia provvisto di idoneo sistema di pesatura dovranno essere effettuate 

tutte le operazioni necessarie atte ad accertare la quantità e la qualità dei rifiuti conferiti; 

h) indicazioni all’utenza per il corretto conferimento dei rifiuti; 

cui alle voci 

170601 e 170603 

copia informatica per consultazione



 

42 

 

i) compilazione del registro di scarico e annotazioni delle operazioni di ingresso degli utenti 

presso l’Ecocentro. 

 

2. In caso di emergenza l'addetto al controllo avvisa la Direzione del Soggetto Gestore e può  

eventualmente procedere alla chiusura dell’Ecocentro dopo l’apposizione all’ingresso di idoneo 

avviso. 

 

 

Art. 46 - Accesso all’Ecocentro 
 

1. Possono accedere all’Ecocentro gli utenti che dimostrino di avere un’utenza domestica attiva ai 

fini della tariffa rifiuti nel comune all’atto del conferimento. Possono altresì accedere altri 

soggetti autorizzati al trasporto dalle competenti autorità e ammessi dal Soggetto Gestore al 

conferimento di particolari tipologie di rifiuti. 

 

2. Il servizio di conferimento dei rifiuti presso l’Ecocentro è eseguito esclusivamente a cura degli 

utenti.  

 

3. Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti gli utenti provenienti da altri comuni.  

 

4. Possono essere ammessi all’Ecocentro i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio ove 

conferiti esclusivamente dai proprietari o conduttori dell’area di produzione, o raccolti dal 

Soggetto Gestore. 

 

 

Art. 47 - Apertura dell’Ecocentro 
 

1. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Soggetto Gestore ed esposti 

all’ingresso dell'Ecocentro. 

 

2. E’ fatta salva la facoltà del Soggetto Gestore di modificare temporaneamente gli orari di cui al 

comma 1 con contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso del centro stesso; tale facoltà 

è subordinata a situazioni di comprovata necessità per le quali il servizio non può essere erogato. 

 

3. L'Ecocentro rimane chiuso al pubblico nei giorni festivi. 

 

 

Art. 48 - Modalità di conferimento 
 

1. L’utente che intende conferire rifiuti all’Ecocentro deve qualificarsi tramite l’esibizione di idonea 

documentazione di identificazione o apposita tessera fornita dal Soggetto Gestore per le utenze 

domestiche e tramite l’esibizione dell’autorizzazione in corso di validità per le utenze non 

domestiche; l'utente deve dichiarare inoltre la tipologia, la quantità e la provenienza dei rifiuti 

conferiti. L’addetto al controllo registra i dati relativi agli utenti in ingresso e ai rifiuti conferiti. 

 

2. I rifiuti devono essere conferiti direttamente negli appositi contenitori a cura dell’utente, 

preventivamente separati per tipologia ammessa. 
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3. Non devono in nessun caso essere depositati rifiuti all’esterno degli appositi contenitori; l’utente 

deve evitare l’imbrattamento del suolo durante le operazioni di scarico. 

 

4. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall’addetto al controllo. 

 

5. L’addetto al controllo, qualora il Soggetto Gestore avviasse un apposito sistema di pesatura dovrà 

accertare la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti da parte degli utenti. 

 

6. L’addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di 

esibire i documenti previsti al comma 1, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da 

quelli previsti al precedente art. 43 o in difformità alle norme del presente Regolamento. 

 

7. L’addetto al controllo o altro incaricato del Soggetto Gestore può acquisire copia dei documenti 

di identificazione dell’utente e/o del veicolo, nonché immagini dei rifiuti conferiti nel rispetto 

della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. 

 

 

Art. 49 – Centro Ambiente Mobile  (CAM) 
 

1. Il Centro Ambiente Mobile (CAM) è un container attrezzato dove i cittadini possono conferire 

vari rifiuti senza la necessità di recarsi all'Ecocentro. 

 

2. Per la gestione del CAM si rimanda all’art. 43, comma 3, comma 4 e comma 6. 

 
3. Le tipologie dei rifiuti raccolte presso il CAM sono le medesime indicate all’art. 43, comma 8, ad 

esclusione di rifiuti particolarmente voluminosi, dei rifiuti conferibili nei contenitori stradali, 

degli inerti, del verde e delle ramaglie. 

 
4. Per i compiti degli addetti al controllo del CAM si rimanda all’art. 45, comma 1, lettere c), e), g), 

h) e comma 2. 

 
5. Per l’accesso al CAM si rimanda all’art.46, commi 1, 2 e 3. 

 
6. Per l’apertura del CAM si rimanda all’art. 47. 

 

7. Per le modalità di conferimento presso il  CAM si rimanda all’ art. 48. 

 

 

Art. 50 - Reclami 
 

1. Eventuali reclami da parte degli utenti devono essere rivolti al Soggetto Gestore. 
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TITOLO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI 
 

 

Art. 51 - Divieti 
 

1. Sono vietati: 

a) l’abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso 

pubblico, e sulle aree private; 

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

diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento; 

c) l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari 

stabiliti dal Soggetto Gestore; 

d) l’uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti; 

e) l’utilizzo di contenitori non assegnati all’utenza per lo smaltimento dei rifiuti; 

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, inclusa la 

sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento; 

h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli a 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 del rifiuto secco non riciclabile sciolto o in sacchetti non 

trasparenti qualora previsto; 

l) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto organico sciolto o in sacchetti in materiale 

non biodegradabile e compostabile qualora previsto; 

m) il conferimento del rifiuto riciclabile mediante l’uso di sacchetti o contenitori non conformi; 

n) l’introduzione nei cestini stradali, nei contenitori dedicati (“dog toilets”) o nelle altre 

dotazioni stradali dedicate di escrementi di animali domestici non contenuti in sacchetti di 

plastica ben chiusi; 

o) la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali per i quali la 

combustione sia prevista da apposita norma o da specifica ordinanza, al fine 

dell’eliminazione di patologie fitosanitarie, o da autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti; 

p) il conferimento di rifiuti di ogni genere al di fuori dei contenitori o dei punti individuati sul 

territorio per la raccolta differenziata; 

q) l’imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole 

dimensioni (bucce di frutta o verdura, pezzi di carta, mozziconi di sigaretta e simili), 

escrementi di animali, spandimenti di liquidi. 

r) buttare mozziconi e chewing gum (gomme da masticare) per terra;  

s) l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali domestici di suolo pubblico o ad uso 

pubblico; 

t) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti; 

u) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali non assimilati per i quali non sia stata 

stipulata apposita convenzione; 
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v) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti; 

w) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi un’utenza rifiuti attiva 

nel comune; 

x) ogni altro comportamento contrario alle disposizioni del presente Regolamento. 

 

2. Presso gli Ecocentri sono vietati: 

a) l’abbandono di rifiuti all’esterno dei centri stessi; 

b) il conferimento di rifiuti all’esterno degli appositi contenitori; 

c) il conferimento di rifiuti di 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 qualsiasi soggetto che non abbia attiva, ai fini della 

tariffa rifiuti, un’utenza nel territorio comunale; 

f) il conferimento di rifiuti speciali non assimilati per i quali non sia stata stipulata apposita 

convenzione; 

g) il danneggiamento delle strutture dei centri; 

h) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella segnaletica o negli avvisi esposti o 

impartite dal personale addetto al controllo dell’Ecocentro. 

 

 

Art. 52 - Controlli 
 

1. L’attività di controllo del rispetto del presente Regolamento spetta agli organi di Polizia Locale 

del Comune e alle altre autorità competenti. 

 

2. Fatte salve le competenze di cui al comma 1 precedente, l’attività di controllo può essere svolta 

anche dal Soggetto Gestore, che è autorizzato ad attivare la vigilanza trasmettendo al Comune i 

verbali di accertamento delle violazioni amministrative previste dal Regolamento medesimo per 

il successivo procedimento sanzionatorio. 

 

3. I controlli di cui al precedente comma 2 sono effettuati da personale del Soggetto Gestore, 

specificatamente abilitato, anche con l’ausilio di apparecchiature fotografiche e di 

videosorveglianza, ove consentito, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei 

dati personali; per lo svolgimento delle summenzionate mansioni detto personale, nominato dal 

Comune con apposito decreto sindacale, opera con funzioni di Pubblico Ufficiale. 

 

4. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga 

necessarie per l’accertamento dell’osservanza alle norme di cui al presente Regolamento, ove 

conformi alla vigente normativa. 

 

 

Art. 53 - Sanzioni 
 

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. 152/2006, 

dalla L.R. 3/2000 o da altre normative specifiche in materia, sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con le sanzioni amministrative determinate ai sensi della L. 
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24/11/1981, n. 689 e del Regolamento comunale per la determinazione e l’applicazione delle 

sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti ed ordinanze del Sindaco e dei dirigenti. 

 

2. L’inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione 

amministrativa pecuniaria stabilita dal Regolamento Comunale di cui al comma precedente.  

 

3. E’ fatta salva l’adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili 

degli illeciti sopra elencati. 

 

4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Soggetto Gestore per il risarcimento degli eventuali danni 

subiti ed il risarcimento per gli oneri sostenuti dal Soggetto Gestore causati dai conferimenti 

difformi dalle norme del presente Regolamento. 

 

 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE FINALI 
 

 

Art. 54 - Osservanza di altre disposizioni 
 

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme 

statali, regionali e locali in materia di gestione dei rifiuti. 

 

 

Art. 55 - Disposizioni relative al trattamento dei dati 
 

1. Il trattamento dei dati personali da parte del Soggetto Gestore è finalizzato allo svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia. 

 

 

Art. 56 - Danni e risarcimenti 
 

1. In caso di accertamento di manovre errate da parte dell’utenza, ovvero di atti dolosi o colposi, 

che arrechino danni alle strutture ed alle dotazioni adibite al servizio di raccolta rifiuti, si 

procederà all’addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili. 

 

 

Art. 57- Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti 
 

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente 

Regolamento; in particolare è abrogato il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani 

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 15/04/2010. 

 

 

Art. 58 - Allegati 
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1. Tutti gli allegati al presente Regolamento ne formano parte integrante e sostanziale. 

 

 

Art. 59 - Entrata in vigore del Regolamento 
 

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione 

di approvazione dello stesso. 
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Allegato 1 - Assimilazione: rifiuti speciali non pericolosi 

assimilati agli urbani - criteri qualitativi 
 

CATEGORIA 

SOTTOCATEGORIA 

CODICE CER DESCRIZIONE 
 

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi 

(non specificati altrimenti) 

15 01 Imballaggi 

15 01 01  Imballaggi di carta e cartone 

15 01 02  Imballaggi in plastica 

15 01 03 Imballaggi in legno 

15 01 04  Imballaggi metallici 

15 01 05  Imballaggi in materiali compositi 

15 01 06 Imballaggi in materiali misti 

15 01 07 Imballaggi in vetro 

16 02 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

16 02 16 

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi 

da quelli di cui alla voce 16 02 15 (esclusivamente toner e 

cartucce esauste)  

20 Rifiuti urbani inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

20 01 Frazioni oggetto di raccolta differenziata 

20 01 01  Carta e cartone 

20 01 08  Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

20 01 39 Plastica 

20 01 40 Metallo  

20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da 

cimiteri) 

20 02 01 Rifiuti biodegradabili 

20 03 Altri rifiuti urbani 

20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati 
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Allegato 2 - Definizione delle zone di raccolta 
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Guida pratica 
al compostaggio 

domestico 

copia informatica per consultazione



Imitare la natura 

Con il compostaggio vogliamo imitare, riproducendoli 
in forma controllata e accelerata, i processi naturali 

che trasformano la sostanza organica in humus.  

 

Il processo per creare il compost  

è copiato dalla natura. 
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Cosa si può compostare 

tutti gli scarti domestici costituiti da residui  
ed avanzi organici biodegradabili, ovvero 

aggredibili dai microrganismi.  
.  
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Cosa non si può compostare 

Vanno esclusi i rifiuti non 
biodegradabili, o contaminati 

da sostanze pericolose, 
tossiche o nocive. 

Vetro, plastica, carta, barattoli di 
latta o alluminio, ecc. seguono 
invece la strada della raccolta 

differenziata. 
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Cosa sì, cosa no 

 

 

         

Molto indicato 
 

       

Adatto, seguendo i 
consigli 

 

Assolutamente 
sconsigliato 

Legenda Tipologia  Indicazioni, suggerimenti 

         Foglie Se sono secche, inumidirle 

         

 

Sfalci d’erba Meglio far appassire e mescolare con altri materiali; 
evitare quantità esagerate (vedere rapporto C/N); 
rimescolare periodicamente 

         Frutta e verdura, scarti vegetali della tavola Molto indicati, base per ottimo compost 

         Fiori recisi, piante appassite Sminuzzarli se parti legnose di grandi dimensioni 

         Pane raffermo o ammuffito Ridurre prima in pezzi piccoli 

         Fondi di caffè, filtri di tè Anche il filtro si può  compostare, il filo meno… 

       Avanzi di cibo (pasta, riso, carne, pesce, 
salumi, ecc.) 

Non esagerare con le quantità di scarti animali, coprire 
con terra e rimescolare 

 Tessuti, cuoio Avviare alle raccolte differenziate 
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Legenda Tipologia  Indicazioni, suggerimenti 

       

   

Bucce agrumi non trattati Non superare la quantità di un normale consumo 
familiare 

         

 

Rami, trucioli, scarti del giardino Ottimi per la struttura del materiale da compostare; 
sminuzzare o, ancor meglio, sfibrare 

         Scarti dell’orto Evitare le piante infestate o malate 

       

   

Cartone Avviare alla raccolta differenziata; piccoli pezzi di 
cartone non trattato possono aiutare l’asciugatura se 
il materiale fosse troppo bagnato 

 Riviste, stampe a colori, carta patinata Avviare alla raccolta differenziata 

        Pollina, letame, deiezioni animali Materiali ricchi di azoto e di elementi nutritivi; 
rimescolare e coprire 

 Scarti di legname trattato o verniciato Non indicati, avviare alla raccolta differenziata 

 Filtri aspirapolvere Non sono indicati, possono contenere sostanze 
nocive 

Cosa sì, cosa no 
(seguito) 
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Metodi di compostaggio 
• Concimaia o buca 

• Cumulo 

• Composter fai da te 

• Composter commerciale in 
plastica, legno o altri materiali 
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Metodi «aperti» o «chiusi» 
• la concimaia e il cumulo sono sistemi 

completamente aperti che consentono di lavorare 
anche grandi quantità di scarti 

 
• i composter sono contenitori chiusi, generalmente 

di piccole dimensioni e fessurati sul fondo e/o sulle 
pareti 
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Come fare un ottimo compost 
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Il luogo ideale 
 

• praticabile (raggiungibile) tutto l’anno; 

 

• all’ombra, meglio di alberi che in inverno perdono le 
foglie: d’estate il sole non asciuga troppo il materiale 
e d’inverno il tepore dei raggi solari consente il 
mantenimento delle reazioni biologiche. 
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La temperatura 
 

• l’attività dei micro-organismi produce calore, 
aumentando la temperatura del cumulo; 

 
• all’inizio del processo: 45° - 55°C; 
 
• fase intermedia e finale: progressiva 

diminuzione fino a quella ambientale. 
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La giusta umidità 
 

• se il cumulo è troppo secco la decomposizione microbica 
rallenta notevolmente; per farla ripartire annaffiare e 
rivoltare il cumulo; 

 

• se il cumulo è troppo bagnato c’è scarsità di ossigeno e la 
decomposizione si trasforma in marcescenza (reazione 
anaerobica); aggiungere materiale secco, come trucioli di 
legno, foglie secche o pezzetti di cartone e rivoltare. 
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L’ossigeno 
 

Il compost è vivo e quindi ha bisogno di aria 
per far sì che  i micro-organismi aerobi vivano 
e si nutrano. 
 

Nel composter, dove entra poca aria, il 
cumulo non deve essere compatto ma soffice 
e strutturato.  
 

È buona norma rivoltare o smuovere il 
cumulo periodicamente con un apposito 
aeratore.  
 

La carenza di aerazione provoca la formazione 
di composti maleodoranti. 
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Il carbonio e 
l’azoto 

 

 
 
Il rapporto C/N (carbonio/azoto) è un 
elemento importante per il processo di 
compostaggio.  
 
Il carbonio fornisce energia per la vita dei 
microrganismi, mentre l’azoto è 
indispensabile per la crescita e la 
moltiplicazione degli stessi. 
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Tabella rapporto C/N 
 

Per un buon risultato, il rapporto medio C/N deve essere 
di circa 25 max 30.  
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Alimentazione della dotazione 

• all’avvio adagiare un secchio di 
compost maturo o creare un letto fatto 
di piccoli rami, paglia, trucioli, foglie; 

• alternare strati di scarto umido e scarto 
verde; 

• fare attenzione al giusto rapporto 
carbonio/azoto e umidità; 

• rimescolare periodicamente. 
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Grazie. 

Buon compostaggio! 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista  la  proposta  di  deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  3236/2020  ad  oggetto  “NUOVO 
REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE ”, 
si esprime parere FAVOREVOLE in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e in 
ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Belluno, 04/09/2020

Il coordinatore d’ambito
CARLO ERRANTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CONSIGLIO COMUNALE [pagina 1 di 1] Comune di Belluno
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ALBO PRETORIO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Art. 124 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto MARIALORES GANDIN, in qualità di responsabile della pubblicazione degli atti  
della Città di Belluno, certifica che duplicato informatico della delibera di consiglio comunale del 
28/09/2020 , n. 73 ad oggetto “NUOVO REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE ” è stato pubblicato all’albo pretorio dal giorno 07/10/2020 
ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Belluno, 07/10/2020

Il responsabile della pubblicazione
MARIALORES GANDIN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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