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Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo dell’Ecocentro 
comunale disciplinandone l’accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti  
2. L’Ecocentro del Comune di Vestenanova è situato nell’area di proprietà comunale di Via Fratta 
loc. Vestenavecchia. 
 
 

Art. 2- RESPONSABILE COMUNALE DEL SERVIZIO 
1. Il Responsabile Comunale del servizio è nominato dal Sindaco con proprio decreto. 
2. La gestione del servizio è appaltata a ditta idonea mediante esperimento di gara di appalto 
secondo la normativa vigente in materia ed ha la durata di anni tre (3). 
3. La ditta appaltatrice del servizio di gestione sovrintende al corretto funzionamento dell’Ecocentro 
coordinando la gestione della stessa attraverso gli operatori del servizio e svolge tutte le funzioni 
demandategli dalle norme del presente Regolamento. 
 

Art. 3- OPERATORI DEL SERVIZIO-NORME GENERALI 
1. Sono Operatori del Servizio: 
a) I soggetti incaricati dalla ditta concessionaria della custodia e manutenzione dell’Ecocentro, 
nonché al controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza; 
b) I soggetti incaricati dall’Amministrazione Comunale di prelevare e avviare a recupero o 
smaltimento i rifiuti; 
c) Gli operatori ecologici comunali e tutto il personale dell’Area Tecnico Manutentiva del Comune 
di Vestenanova. 
2. Gli operatori del servizio devono, su richiesta dell’utenza, dare indicazioni circa la corretta 
differenziazione dei rifiuti conferiti ma non sono tenuti a compiere le operazioni di scarico del 
materiale per conto dell’utente. 
3. Gli operatori del servizio devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente 
regolamento e pertanto hanno facoltà: 
a) Di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso la piazzola un 
documento d’identità valido in modo da verificarne i requisiti per l’accesso (residenza o domicilio 
nel Comune di Vestenanova); 
b) Di richiedere, ai soggetti che effettuano il conferimento dei rifiuti, l’esibizione 
dell’autorizzazione allo scarico rilasciata dal Responsabile Comunale del Servizio per i casi ove 
essa è espressamente prevista; 
c) Di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia; 
d) Di segnalare ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque 
direttamente al Responsabile Comunale del Servizio; 
e) Di negare l’assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenta le caratteristiche adeguate al 
recupero o smaltimento cui dovrà essere destinato; 
f) Di non consentire l’accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità così come specificato nel 
successivo art. 4 comma 2. 
4. GLI OPERATORI DEVONO rispettare le seguenti norme: 
• Essere presenti sul luogo 15 minuti prima dell’apertura al pubblico rispetto all’orario prevista al 

fine di predisporre i container e contenitori aperti; 
• Fare rispettare il DIVIETO DI FUMO all’interno dell’area; 
• Fare conferire i rifiuti in maniera differenziata e ordinata dentro gli appositi contenitori segnalati 

per tipologia; 
• Fare rispettare gli utenti le prescrizioni riportate sui cartelli dei contenitori; 
• Imporre il divieto di arrampicarsi ed entrare nei contenitori, rovistare e prelevare i rifiuti 

presenti; 
• Imporre il divieto di azionare qualsiasi comando sulle attrezzature (pulsanti, leve, interruttori,..); 



• Imporre l’obbligo di lasciare pulito l’Ecocentro ad avvenuto scarico; 
• Al termine dell’orario di apertura, qualora presenti ancora utenze in attesa di scarico, è 

obbligatorio lasciarli scaricare; 
• Alla chiusura è obbligatorio lasciare l’area in ordine, pulita e tutti i contenitori chiusi. 
IL PERSONALE preposto alla custodia ha la facoltà di allontanare dall’Ecocentro qualsiasi utente 
che non rispetti le norme sopra indicate, annotare gli eventuali estremi anagrafici e la targa del 
mezzo ed avvisare l’Ente e la Polizia Locale. 
 

 
Art. 4 ACCESSO — Soggetti Autorizzati e Modalità 

1. Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti: 
a) I cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Vestenanova per quanto riguarda le utenze 
domestiche; 
b) I cittadini non residenti proprietari di immobili all’interno del Comune stesso. 
Eventuali accessi all’isola ecologica da parte di utenze non domestiche con sede nel territorio 
comunale saranno consentite solo previa autorizzazione comunale nella quale saranno determinati 
peso, tipologia e costo di smaltimento del rifiuto da conferire. 
2. L’accesso con automezzi all’interno dell’Ecocentro è in genere consentito ad un massimo di 3 
utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e un più tranquillo e corretto 
controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è 
loro facoltà di impedire o concedere l’accesso ad un numero di veicoli diverso da quello indicato. 
3. L’accesso all’utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l’apertura della 
piazzola. 
4. L’accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del 
servizio o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Responsabile Comunale del 
Servizio. 
 

Art. 5 - ORARIO DI APERTURA 
1. Gli orari di apertura della Piazzola Ecocentro Comunale sono determinati con Ordinanza 
Sindacale e sono resi noti mediante cartello apposto in loco. 

 
 

Art. 6 – MODALITA’ DI DEPOSITO DEI RIFIUTI NEL CENTRO DI RACCOLTA 
Le modalità di conferimento delle tipologie di rifiuti devono avvenire in condizioni di sicurezza 
rispettando tutta la segnaletica presente. 
Qualora i contenitori di qualsiasi tipo di rifiuto di riempissero durante l’orario di apertura, 
l’operatore dovrà respingere le ulteriori quantità conferite al fine di evitare l’abbandono a terra. 
Gli operatori devono adottare idonee procedure di sicurezza nel caso di accatastamento dei rifiuti 
relativi alle apparecchiature elettriche (RAEE) che comportino pericoli per gli operatori stessi e per 
l’integrità delle apparecchiature medesime.  
 
All’interno dell’Ecocentro non devono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di 
rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. E’ fatto divieto di accesso a 
persone estranee per effettuare tali operazioni, al fine di asportare materiali o parti degli 
stessi. 

 
 

Art. 7 - TIPOLOGIE Dl RIFIUTO RACCOLTO 
 
Presso l’Ecocentro comunale sono conferibili le tipologie di rifiuti ammesse mediante 
Autorizzazione Provinciale all’Esercizio rilasciata con determinazione n. 2104/08 del 
31.03.2008 e successive integrazioni o rinnovi, come riportato nella seguente tabella: 



 
tipologia rifiuto Definizione CER 

Imballaggi in carta e cartone 150101 Carta e Cartone 
Carta e cartone 200101 
Imballaggi in vetro 150107 Vetro 
Vetro 200102 

Plastica Imballaggi in plastica 150102 
Ferrosi Metallo 200140 
Legno Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 200138 
Indumenti usati Abbigliamento 200110 
Frighi, surgelatori, 
congelatori,condizionatori d’aria 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
d’uso, diverse da quelle di cui alla voci 200121, 
200123 e 200135 

200136 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 
200123, contenenti componenti pericolosi 

200135  
 
Televisori, computer, stampanti 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 
200123 e 200135 

200136 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 
200123, contenenti componenti pericolosi schede 
elettroniche  

200135 Lavatrici, lavastoviglie ed altre 
apparecchiature d’uso contenenti 
componenti pericolosi 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 
200123 e 200135 

200136 

Altri rifiuti ingombranti eterogenei Rifiuti ingombranti 200307 
Pneumatici usati Pneumatici usati 160103 
Residui verdi Rifiuti biodegradabili 200201 
Contenitori etichettati “T” o “F” Imballaggi contenenti residui di sostane pericolose 

o contaminati da tali sostanze 
150110 

Medicinali scaduti Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 
200131 

200132 

Accumulatori al Piombo Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601 200133 
Oli minerali Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e 

lubrificazione non clorurati 
130205 

Oli vegetali e animali Olii e grassi commestibili 200125 
 
 
UTENZE NON DOMESTICHE (attività commerciali, di servizi, 
artigianali ed industriali) possono conferire solo ed esclusivamente rifiuti 
differenziati; sono esclusi quindi i rifiuti ingombranti. 
 
 

Art. 8- OBBLIGHI 
1. Gli utenti sono obbligati a: 
a) Rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli 
impartiti dagli Operatori del servizio; 
b) Raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale dell’Isola 
Ecologica; 
c) Mostrare un documento di identità valido e l’eventuale autorizzazione allo scarico, se prevista, 
quando richiesta dagli Operatori del servizio; 
d) Effettuare, preliminarmente, il più possibile la differenziazione dei rifiuti conferiti; 
e) Gettare i rifiuti negli appositi contenitori; 
f) Accedere secondo le modalità di accesso di cui all’art.4. 
 



 
Art. 9- DIVIETI 

1. Presso l’Isola Ecologica Comunale è severamente vietato: 
a) Accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato così come prescritto dall’art.4 
comma 1; 
b) Accedere con modalità diverse da quelle prescritte dall’art.4 commi 2-3-4; 
c) Depositare rifiuti solidi urbani per i quali viene effettuato il servizio a domicilio; 
d) Depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente regolamento ( 
art.6 e 7); 
e) Scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte dall’art. 7 e senza ottemperare agli 
obblighi imposti all’utente dall’art. 8 ( ad esempio fuori dai contenitori, in spazio o contenitore 
predisposto per tipo di rifiuto diverso da quello conferito, senza differenziare il rifiuto, etc.); 
f) Rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere fatto salvo il consenso da parte degli 
operatori del servizio valutatane l’opportunità (di tempo, di luogo e di tipologia del rifiuto); 
g) Conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed 
artigianali; 
h) Scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione dell’Isola 
Ecologica. 
 

Art. 10- CONTROLLI 
1. Le attività di controllo in materia avvengono: 
• Su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino; 
• Su segnalazione anche verbale da parte degli Operatori del servizio; 
• Su richiesta da parte del Responsabile del Servizio; 
• Su diretta iniziativa dell’Ufficio di Polizia Municipale. 
 
2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli 
organi di Polizia, del contenuto di sacchi, cartoni od altro rinvenuti in violazione alle norme del 
presente regolamento. 
3. L’Amministrazione Comunale potrà in qualunque momento decidere con apposita delibera di 
Giunta di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo dell’Ecocentro qualora ne 
ravvisi la necessità o l’opportunità. 
 

Art. 11 - SANZIONI 
(Determinazione e procedimento di applicazione) 
1. Chiunque viola i divieti di cui all’art. 9 lettera a) è punito con una sanzione amministrativa da € 
5l,00 a € 5l6,00; 
2. Chiunque viola i divieti di cui all’art. 9 lettere b), c), d), e), f), è punito con una sanzione 
amministrativa da € 25,00 a € 258,00; 
3. Chiunque viola i divieti di cui all’art. 9 lettera g) è punito con una sanzione amministrativa da € 
103,00 ad € 1.032,00; 
4. Chiunque viola il divieto di cui all’art. 9 lettera h) è punito con una sanzione amministrativa da € 
51,00 a € 516,00. 
5. Le procedure sanzionatorie previste dal presente Regolamento sono applicate dalla Polizia 
Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 57 C.P.P., nell’ambito delle 
rispettive mansioni. 
6. Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure 
previste dalla Legge n. 689/1981. 
7. L’Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della L. n. 689/1981 nonché a 
ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 gg da parte del trasgressore è il Sindaco, salvo 
attribuzione di tale funzione ad un Dirigente dell’Ente. 



8. E’ comunque fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già 
previste da altre Leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs n. 152/2003. 
9. Nel caso la violazione riguarda rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossico, nocivi o 
comunque pericolosi si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs n. 152/2003. 
10. L’eventuale inottemperanza alle Ordinanze del Sindaco e del Responsabile del Servizio relative 
all’oggetto del presente Regolamento è punita con una sanzione pecuniaria da € 103,00 ad € 
1.032,00. 
 

Art. 12 - NORME SULLA SICUREZZA 
 
Per informazioni   Ufficio. ………………………….. 
     Municipio  

(durante orario apertura uffici) … 045 6564017 
 
 
 
Numeri di emergenza   Carabinieri ……………………… 112 
     Emergenza Sanitaria ……………. 118 
     Vigili del Fuoco ………………… 115 
 
All’interno del magazzino dell’Ecocentro Comunale sono presenti n°2 estintori a polvere a norma 
ed una cassetta di pronto soccorso. 
 
Elenco dei dispositivi di Protezione individuale di corredo all’operatore addetto alla custodia: 

- scarpe antinfortunistica 
- guanti 
- gilet ad alta visibilità 
- mascherina antipolvere 

Per l’apertura e chiusura dei container si fa obbligo di seguire le procedure previste nella scheda 
tecnica del costruttore. 
 
 
 
 

Art. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici (15) giorni dall’avvenuta esecutività 
dell’atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le 
consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo 
stesso. 
2. Eventuali modifiche inerenti la gestione e l’organizzazione dell’Econcentro non contenute nel 
presente Regolamento potranno essere apportate in via transitoria mediante apposita e motivata 
Ordinanza emanata dal Sindaco. Tali modifiche dovranno in ogni caso essere recepite dall’organo 
Consiliare mediante modifica del Regolamento stesso. 


