COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA - VR

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELL’ECOCENTRO
COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 8

DEL 02.03.2011

Art. 1
Con la realizzazione dell’Econcentro Comunale è istituito il Servizio di raccolta
differenziata dei R.S.U. a complemento delle categorie di rifiuti che vengono raccolti
attraverso servizio - Porta a porta - su tutto il territorio del Comune di Cazzano di
Tramigna.
Art. 2
Le categorie di rifiuti oggetto del servizio svolto all’Ecocentro Comunale sono:
Ingombranti;
Speciali non Pericolosi (Cartucce Ink-Jet e Toner - stampanti, Oli vegetali);
Speciali Pericolosi, (T/F , Accumulatori auto);
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.);
Verde e ramaglie;
Vetro – lattine;
Carta – Cartone;
Legno;
Plastica;
Metalli ferrosi.
Altre categorie di Rifiuti potranno essere oggetto di raccolta nell’ecocentro comunale
previa specifiche ordinanze o deliberazioni da parte della Amministrazione Comunale
di Cazzano di Tramigna.
Art. 3
La gestione dell’ecocentro comunale è affidata a personale appositamente incaricato.
Detto personale, che può essere anche esterno all’Amministrazione Comunale, deve
essere debitamente qualificato e rispondente ai requisiti che le varie normative
Nazionali e Regionali stabiliscono o stabiliranno in materia di stoccaggio e
trattamento dei R.S.U.
Art. 4
Il personale preposto alla gestione dell’ecocentro comunale deve ottemperare
diligentemente al proprio compito mettendo in pratica tutte le disposizioni emanate
dalla Amministrazione Comunale di Cazzano di Tramigna (di seguito A.C.) in
conformità alle leggi e regolamenti vigenti.
In particolare deve;
- Aprire e chiudere l’Ecocentro comunale;
- Assicurare la propria presenza nei giorni e per gli orari stabiliti e concordati con
l’A.C.;
- Controllare attraverso la presa visione della apposito tesserino che l’utente sia
abilitato ad usufruire del servizio dell’ecocentro comunale;
- Verificare la natura dei rifiuti trasportati dall’utente e verificarne la
corrispondenza con le categorie ammesse;

- Rifiutare l’accettazione di rifiuti non corrispondenti alle categorie ammesse
oppure non adeguatamente suddivisi;
- indirizzare gli utenti nel conferimento dei rifiuti indicando esattamente i
contenitori dove vanno conferiti;
- Aiutare gli utenti in caso di conferimento di rifiuti voluminosi e/o pesanti;
- Controllare che i rifiuti siano effettivamente conferiti nei contenitori indicati;
- Recuperare assieme agli utenti rifiuti eventualmente conferiti in contenitori
sbagliati;
- Segnalare anomalie, inconvenienti e comportamenti non corretti di utenti;
- Segnalare la presenza di rifiuti depositati fuori il perimetro dell’ecocentro
comunale;
- Provvedere alla rimozione (se necessario con l’aiuto di personale Comunale) di
rifiuti depositati fuori il perimetro dell’ecocentro comunale;
- Richiedere in tempi utili lo svuotamento di contenitori pieni o la consegna di
idonei contenitori per il ritiro di rifiuti particolari (RAEE);
- Mantenere decoroso e pulito l’ambiente interno ed esterno all’ecocentro
comunale.
Art. 5
Sono definiti Utenti dell’ecocentro comunale tutti i titolari di almeno una Utenza
(sia essa domestica che non domestica) iscritta al ruolo tributario delle Utenze del
Servizio di raccolta dei R.S.U. del Comune di Cazzano di Tramigna siano essi
residenti o meno.
A tutte le utenze viene fornito, a cura della A.C., un tesserino di riconoscimento che
dovrà essere esibito al personale incaricato della gestione dell’ecocentro comunale
per poter effettuare il conferimento dei rifiuti.
Il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori non può avvenire senza l’assenso
dell’operatore.
Art. 6
Possono essere conferiti presso l’Ecocentro comunale tutti i Rifiuti Solidi Urbani (
R.S.U.) ed Assimilati agli RSU prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non
domestiche all’interno di imposizione tributaria (o di corrispettivo) e di dichiarazione
delle medesime ai fini del pagamento dell’apposito tributo.
E’ fatto assoluto divieto di conferimento di:
- Rifiuti speciali derivanti da cicli di produzione cui ogni azienda deve provvedere
in proprio ricorrendo a ditte specializzate e conferiti in impianti idonei.
- Rifiuti e materiali edili derivanti da costruzioni e/o demolizioni di edifici compresi
rifiuti costituiti da legno, materiali plastici o sintetici, plastiche espanse per
isolamenti, sacchi per materiali cementizi e granulari, bidoni di pittura murale e
impermeabilizzanti liquidi, residui di guaine impermeabilizzanti, tubi per impianti
idraulici e per scarichi.

Per quanto riguarda i rifiuti conferibili dalle utenze non domestiche in armonia con il
vigente regolamento della T.I.A., gli unici rifiuti conferibili sono quelli provenienti
dalle superfici dai soli locali ed aree adibiti a vendita, uffici e magazzini.
A titolo di esemplificazione, oltre ai rifiuti comunemente conferiti al servizio di
raccolta territoriale, possono essere conferiti all’ecocentro comunale:
imballaggi voluminosi di varia natura posti in vendita nei negozi suddivisi per
tipologia, imballi di macchine per ufficio o negozio, materiale di scarto degli uffici
come quantitativi rilevanti di materiale cartaceo, computer e macchine per ufficio
guaste o comunque dismesse, cartucce a getto di inchiostro e toner per stampanti e
fotocopiatrice esaurite, lampade fluorescenti ed al neon.
Art. 7
L’utente dell’ecocentro e tenuto a conferire i rifiuti già suddivisi per tipologia e a
provvedere a depositarli nei contenitori predisposti seguendo le indicazioni fornite
dal personale posto a presidio dell’ecocentro comunale.
I rifiuti vanno conferiti puri cioè privi di eventuali imballi (sacchi, scatole, casse) che
a loro volta possono essere conferiti per tipologia nell’apposito contenitore.
Art. 8
Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento abbandonando
materiali fuori dagli appositi contenitori o fuori dall’area dell’ecocentro comunale è
soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 255 del D.Lgs. 3 aprile 2006
n.152 e s.i.m.
Qualora il comportamento compiuto in violazione del presente regolamento non sia
in altro modo sanzionato dalle legge, sarà punito con una sanzione da € 25,82
(venticinque/82) a € 258,20 (duecentocinquantotto/20) fatti salvi eventuali ulteriori
costi di ripristino.
Il Gestore dell’ ecocentro comunale che non osservi le prescrizioni dettate dal
presente regolamento e dalla normativa vigente, incorre nel sistema sanzionatorio
previsto dall’art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.i.m.
Art. 9
Eventuali contestazioni che dovessero sorgere in merito alle modalità di gestione
dell’ecocentro comunale devono essere formulate, in prima istanza, all’Ufficio
Tecnico Comunale di Cazzano di Tramigna.
Art. 10
Eventuali modifiche od integrazioni al presente regolamento riguardanti:
- l’aggiunta od eliminazione di tipologie di rifiuti conferibili all’ecocentro
comunale;
- l’estensione o la restrizione delle tipologie di rifiuti conferibili dalle diverse
categorie di utenze;
- la disposizione di quantitativi massimi per tipologia di rifiuti conferibili;
- la modifica degli orari di apertura dell’ecocentro comunale;

possono essere effettuate dalla A.C di Cazzano di Tramigna con apposito atto della
G.C.
Art. 11
Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della
delibera consiliare di approvazione.

