Comune di Frattaminore


PROVINCIA DI NAPOLI

Regolamento comunale per il conferimento
dei rifiuti presso il centro di raccolta
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 01.10.2012

ART. 1) – OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina le attività di conferimento presso il centro di raccolta di rifiuti
differenziati, da parte dell’utenza coerentemente con le norme di organizzazione del centro.
ART. 2 – DEFINIZIONI
1. Per l’applicazione del Regolamento si specificano le seguenti definizioni:
a) centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani (C.C.R.): area presidiata e allestita per l’attività
di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai
detentori, per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
b) gestore: soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta con le modalità
stabilite dal presente Regolamento (custodia, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento del
CCR);
c) detentore: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
d) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona
che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la
natura o la composizione di rifiuti;
e) utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente: utenze domestiche e non domestiche,
nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie
di rifiuti dalle utenze domestiche;
f) utenze domestiche: nuclei familiari;
g) utenze non domestiche: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale,
commerciale, dei servizi;
h) responsabile del centro: soggetto, designato dal gestore quale responsabile della conduzione
del centro;
i) RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Altre definizioni sono riferite alla vigente normativa in materia.
ART. 2) – FINALITA’ DELLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA
L’isola ecologica è una stazione ecologica finalizzata alla razionalizzazione e alla massimizzazione
della raccolta differenziata (R.D.) dei rifiuti solidi urbani (RSU) e assimilati e deve essere condotta
nel rispetto dei seguenti principi:
a)

R.D. delle frazioni di rifiuto suscettibili di riciclaggio, recupero e/o riutilizzo;

b)

R.D. dei rifiuti urbani pericolosi ( rifiuti assimilati agli urbani);

c)

efficienza nella erogazione alla cittadinanza del servizio, nonché dell’espletamento dello
stesso nel più ampio rispetto dell’ambiente.

La stazione ecologica non è perciò una discarica, ma l’esatto contrario.
Dall’isola ecologica riparte, infatti, un ciclo che permetterà al rifiuto di essere pienamente
riutilizzabile.
ART. 3) – ACCESSO ALL’ISOLA ECOLOGICA
I soggetti autorizzati al conferimento gratuito di rifiuti presso l’isola ecologica sono:
a)

privati cittadini residenti nel Comune di Frattaminore iscritti a ruolo TARSU del Comune di
Frattaminore

b)

privati cittadini, anche non residenti, iscritti a ruolo TARSU del Comune di Frattaminore

c)

commercianti titolari di negozi di vicinato, con esercizi commerciali ubicati nel territorio
comunale, enti pubblici e privati, artigiani, aziende o qualsiasi attività produttiva iscritte a
ruolo TARSU del Comune di Frattaminore;

Al momento del conferimento dei rifiuti i soggetti sopraindicati saranno registrati, nel rispetto della
privacy, a cura del personale addetto, ai fini statistici e di controllo e per l’eventuale attivazione di
iniziative di incentivazione della raccolta differenziata.
Altri soggetti, diversi da quelli indicati al primo comma quali enti, società o aziende, se iscritti al
ruolo TARSU del Comune di Frattaminore, possono conferire i rifiuti previa sottoscrizione di
accordo/convenzione con il Gestore dell’Isola ecologica.
I soggetti di cui al comma 1 lett. c) non possono conferire rifiuti derivanti dall’attività commerciale,
artigianale, produttiva in genere per i quali sussista l’obbligo allo specifico smaltimento mediante
ditta specializzata di settore.
ART. 4) – QUANTITA’ CONFERIBILE
Al fine di consentire il corretto funzionamento dell’isola ecologica, i materiali conferiti saranno
accettati compatibilmente con la capacità di ricezione della stazione ecologica.
Per quantitativi particolarmente elevati occorre preventivamente contattare il gestore dell’isola
ecologica.
ART. 5) – ORARI DI APERTURA
La stazione ecologica è un’area recintata e custodita con specifici orari di apertura.

L’accesso alla stazione ecologica è consentito ai soggetti elencati al precedente art. 3 che devono
conferire la tipologia di rifiuti ammessa.
L’isola ecologica è funzionante nei giorni feriali, compreso il sabato e i giorni festivi ed esclusa sola
la domenica, ed osserverà in linea di massima il seguente orario di apertura, stabilito
dall’Amministrazione comunale:
 tre giorni alla settimana dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
 tre giorni a settimana dalle 14.00 alle 17.00;
Il Comune potrà modificare tale orario per rendere maggiormente confacente alle esigenze del
servizio e dell’utenza e con le condizioni meteorologiche stagionali.
ART. 6) – MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
Il conferimento dei rifiuti nell’isola ecologica deve seguire le procedure operative di seguito
indicate:
A. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)
 Possono essere conferiti solo i RUP indicati nella tabella che segue, provenienti da: utenze
domestiche, servizi ed attività dell'Amministrazione comunale e utenze i cui rifiuti siano
assimilati ai rifiuti urbani quali: scuole, uffici, negozi, servizi.
 Non possono essere conferiti rifiuti pericolosi provenienti da attività produttive se residui
dell'attività stessa (ad es. vernici da carrozzerie e verniciatori, inchiostri da stamperie, rifiuti
chimici di laboratori, artigiani, industrie).
 Tutti i conferimenti di RUP devono essere sempre controllati dall’operatore addetto alla
custodia, che provvederà direttamente alla corretta immissione nei relativi contenitori di
raccolta.
 I RUP devono essere consegnati ben chiusi.
Qualora vi sia rischio di fuoriuscita del contenuto, si deve provvedere a sigillarlo con nastro
adesivo. I barattoli devono essere adeguatamente sistemati nei contenitori di raccolta, in modo da
usare al meglio lo spazio disponibile. Il travaso di rifiuti liquidi nelle cisternette deve avvenire
evitando fuoriuscite.
 La fase di apertura dei fusti per l’immissione di nuovi rifiuti e di travaso, deve essere
eseguita con attenzione per non essere investiti da esalazioni o schizzi, usando sempre i
guanti.

 Gli operatori di custodia provvedono alla sistemazione dei fusti vuoti nei luoghi prestabiliti
di raccolta, segnalando all’esterno il rifiuto da immettere.
 Una volta riempito il fusto viene chiuso, mediante un giro di nastro adesivo sulla fascetta di
chiusura in modo che venga ritirato dagli addetti al trasporto.
 I pallet di raccolta dei RUP, una volta completato il carico, devono essere chiusi con gli
appositi film in plastica.
ELENCO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)
CER
150104
150110 150111

160107
160504
200113
200104
200115
200117
200119
200121
200123

200126
200127
200129
200131
200133
200135

200137

DISPOSIZIONI
BARATTOLI
VUOTI
SPORCHI
BOMBOLETTE VUOTE
Imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da tali sostanze
Imballaggi metallici contenenti matrici
solide porose pericolose (ad esempio
amianto), compresi i contenitori a
pressione vuoti
Filtri olio
Gas in contenitori a pressione
Soventi
Acidi
Sostanze alcaline
Prodotti fotochimici
Pesticidi
TUBI FLUORESCENTI
Neon
FRIGORIFERI
CONDIZIONATORI

Oli e grassi diversi da quelli di cui alla
voce 200125
Vernici, inchiostri, adesivi e resine
Detergenti
contenenti
sostanze
pericolose
MEDICINALI SCADUTI
Batterie ed accumulatori di cui alle voci
160601, 160602 e 160603
Apparecchiature
elettriche
ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle
di cui alle voci 200121 e 200123,
contenenti componenti pericolosi
Legno contenente sostanze pericolose

SPECIFICHE
Possibilmente schiacciati

Non capovolgerli
Contenitori ben custoditi
Trattarli
con
cura.
In
contenitori ben sigillati
In contenitori ben sigillati
In contenitori ben sigillati
In contenitori ben sigillati
In contenitori ben sigillati
Non romperli
Solo
rifiuti
urbani
e
assimilati.
Depositare con cura, non
impilare, non capovolgere,
non danneggiare i circuiti.
MASSIMO 2 PEZZI

B. RIFIUTI RECUPERABILI
 Sono conferibili solo i Rifiuti Recuperabili (R.R.) indicati nella tabella che segue,
provenienti da Utenze Domestiche o da Utenze i cui rifiuti siano assimilati ai rifiuti urbani
quali: scuole, uffici, commercio al minuto, piccoli artigiani.
 Non sono conferibili rifiuti provenienti da attività industriali e grande distribuzione (ad es.
pneumatici da gommisti, inerti da imprese edili, rottami ferrosi da demolizioni industriali.).
 Tutti i conferimenti devono essere sempre controllati dall’operatore addetto alla custodia,
che verificherà la corretta suddivisione ed immissione nei relativi contenitori di raccolta.
 I rifiuti devono essere asciutti e ridotti di volume.
I rifiuti devono essere consegnati in modo separato al fine di essere facilmente conferiti nei diversi
contenitori.
ELENCO RIFIUTI RECUPERABILI
CODIC
RIFIUTO
E cer
20010 CARTA E
1
CARTONE
20010
2

VETRO

20013
9

PLASTICA

15010
4
20014
0
20013
8

LATTINE

16010
3

PNEUMATICI

17070
1

INERTI

20020
1

POTATURE
SFLACI
FOGLIE

METALLI
LEGNO

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Quantità
MASSIMA
Solo materiale pulito e asciutto, i cartoni 60 Kg
devono essere vuoti, privi di altri rifiuti,piegati e
ridotti di volume.
Vietato conferire materiale estraneo: ceramica, 2 Q
cesti di damigiane, vetri di autoveicoli, neon,
tubi catodici.
Solo bottiglie e flaconi in plastica, vuoti e 20 Kg
possibilmente schiacciati. Non sono ammessi:
- contenitori visibilmente sporchi di vernici,
pesticidi ecc.
- altra plastica (giochi, teli, sportine,cassette)
Solo lattine di alluminio, vuote e possibilmente 20 kg
schiacciate.
Rottami metallici vari con esclusione di 20 Kg
frigoriferi, condizionatori e computer.
Residui di legno: mobilio, pallet, cassette, 2 Q
infissi, porte. Non sono ammessi mobili misti
con plastica, metallo. Evitare in particolare il
vetro e gli inerti.
Si devono accettare solo pneumatici di 4 PEZZI
provenienza domestica, senza cerchi metallici.
Quelli con cerchi vanno tra gli ingombranti.
Solo di provenienza domestica: mattonelle, 50 Kg
laterizi, sanitari. Solo materiali inerti privi di altri
rifiuti.
Solo residui vegetali quali: potature, sfalci, 1 MC
foglie. Le ceppe e tronchi di grossa taglia
devono essere conferiti nel contenitore del
legno. Il materiale non deve essere mescolato

ad altri rifiuti, in particolare prestare attenzione
ai metalli: pali, reti, filodi ferro.
C. RIFIUTI INGOMBRANTI NON RECUPERABILI
 Sono conferibili solo i rifiuti indicati nella tabella che segue, provenienti da Utenze
Domestiche o da Utenze i cui rifiuti siano assimilati ai rifiuti urbani quali: scuole, uffici,
commercio al minuto, piccolo artigiani.
 Non sono conferibili rifiuti provenienti da attività industriali e grande distribuzione.
 Tutti i conferimenti devono essere sempre controllati dall’operatore addetto alla custodia,
che verificherà la corretta suddivisione ed immissione nei relativi contenitori di raccolta.
 I rifiuti devono essere asciutti e ridotti di volume.
ELENCO RIFIUTI INGOMBRANTI NON RECUPERABILI
CODICE
200307

RIFIUTO
RIFIUTI
INGOMBRANTI

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

QUANTITÀ
MASSIMA
Rifiuti urbani non recuperabili da smaltire 4 pezzi
quali: poltrone, materassi, plastiche varie,
oggetti misti, ecc.
Non sono comunque ammessi: rifiuti
alimentari, rifiuti urbani misti, rifiuti
putrescibili.

ART. 7 - RIFIUTI ESCLUSI
Sono esclusi dal conferimento i seguenti rifiuti:
• materiali provenienti da scavi e demolizioni ad eccezione di quanto previsto al precedente art.6;
• rifiuti vegetali provenienti da imprese agricole e florovivaistiche;
• residui animali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
• pellicole e lastre fotografiche e radiografiche;
• materiali che diano luogo ad emissione di effluenti;
• rifiuti speciali tossici e nocivi;
• rifiuti radioattivi;
• rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento di risorse naturali e dallo sfruttamento di
cave;
• carogne, materiali fecali o altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
• prodotti degli scarichi e loro trattamenti depurativi;
• esplosivi;
• rifiuti di ospedali e case di cura;

• veicoli a motore destinati alla rottamazione;
• tutti i materiali non menzionati all‘art. 6 e, comunque, non assimilabili ai rifiuti urbani.
ART. 8 – PESATURA DEI RIFIUTI
1. Il gestore è tenuto a pesare i rifiuti in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo
smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a
eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente
ART. 9) – DIVIETI
Nell’isola ecologica è vietato:
a)

l’accesso al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto ai mezzi ed alle persone
autorizzate dagli uffici comunali competenti;

b)

asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;

c)

la consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati dal Comune di Frattaminore
attraverso il presente regolamento;

d)

l’accesso ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;

e)

il deposito all’esterno dell’area di pertinenza dell’isola ecologica;

f)

ogni forma di commercio e/o permuta.

g)

l’abbandono di rifiuti in prossimità della recinzione, presso l‘ingresso e comunque
all‘esterno del C.C.R.;

h)

il deposito di rifiuti all‘esterno degli appositi contenitori;

i)

il deposito di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui il contenitore è destinato o non
adeguatamente confezionato, ardente, liquido;

j)

il lancio dei rifiuti dall‘esterno verso l‘interno del C.C.R.;

k)

lo scarico di rifiuti da parte di utenze non autorizzate ad accedere al C.C.R. ;

l)

arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel C.C.R.;

m)

effettuare qualsiasi forma di cernita dei materiali conferiti ad esclusione del personale
autorizzato;

n)

occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;

o)

accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;

p)

introdursi nel C.C.R. fuori dai giorni e dagli orari di apertura al pubblico, salvo espressa
autorizzazione

ART. 10) – CONTROLLI
1. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del C.C.R. è tenuto a verificare il rispetto del
presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità
competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di
verifica del rispetto della normativa applicabile
ART. 11) – SANZIONI
Per le violazioni al presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e

non costituiscano reato, saranno irrogate sanzioni amministrative pecuniarie, così come previsto dall’art. 7
bis del D.Lgs. 267/2000, dall’art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i., da euro 25 ad euro 500
ed in particolare

SANZIONE
VIOLAZIONE

MINIMA MASSIMA

Abbandono di rifiuti non ingombranti e non pericolosi
all‘esterno del C.C.R., fuori dai contenitori o lancio degli
stessi dall‘esterno del C.C.R.
Abbandono di rifiuti ingombranti e pericolosi all’esterno
del C.C.R., fuori dai contenitori o lancio degli stessi
dall‘esterno del C.C.R.

25,00

155,00

100,00 500,00

Conferimento di rifiuti da utenti non autorizzati
51,00

258,00

100,00

500,00

Scarico di rifiuti non previsti dall’art. 6 e non autorizzati
Asporto di rifiuti depositati nel CCR per finalità diverse da
quelle previste nel contratto di affidamento della gestione
Danneggiamento di attrezzature e altre violazioni non
contemplate nelle precedenti voci

100,00 500,00
100,00

500,00

In caso di reiterate violazioni al presente regolamento, ed in particolare per la non osservanza dei
divieti di cui all‘art. 9, nei confronti dei trasgressori potranno essere adottati altri provvedimenti ed
intraprese ulteriori azioni ai sensi delle vigenti leggi in materia.
In particolare si precisa che:
a) costituisce aggravante il fatto che il trasgressore, abbia violato i divieti indicati all’art. 9,
introducendosi abusivamente nell'area del C.C.R. durante l’orario di chiusura;
b) la violazione dei divieti di cui alla lett. g) dell’art. 9, fermo restando l’addebito delle spese di
bonifica ove necessaria, è considerato abbandono di rifiuti e quindi punito, ai sensi dell'art. 255,
comma 1 del D.Lgs. n.152/2006. A norma dell'art. 192 del D.Lgs 152/2006, il trasgressore è tenuto

a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello
stato dei luoghi. Il Sindaco nel cui territorio ricade l‘abuso, dispone con ordinanza le operazioni a
tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, con avviso che in caso di inadempienza si
procederà in danno del soggetto obbligato ed al recupero delle somme anticipate.

ART. 12)- INCENTIVI
La Giunta Comunale, potrà prevedere un sistema di premialità finalizzata al sempre crescente
incremento della percentuale di raccolta differenziata.
ART. 13) – NORMA TRANSITORIA
Le presenti norme hanno carattere sperimentale al fine di verificare le modalità di accesso e di
funzionamento del centro di raccolta dei rifiuti urbani.
L’Amministrazione Comunale si riserva di apportare modifiche alla luce dei risultati ottenuti e di
eventuali problemi evidenziati durante il corso della gestione dell’isola ecologica.
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