Provincia di Vicenza

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
___

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO E LA GESTIONE
DELLA RIFIUTERIA COMUNALE

1

INDICE
Art. 1 -

Oggetto del presente Regolamento

Art. 2 -

Definizione di rifiuteria

Art. 3 -

Obiettivo della rifiuteria

Art. 4 -

Tipologie di rifiuti raccolti

Art. 5 -

Accesso alla rifiuteria

Art. 6 -

Orario di utilizzo

Art. 7 -

Modalità di utilizzo

Art. 8 -

Norme di comportamento

Art. 9 -

Compiti del servizio di guardiania e controllo

Art. 10 - Rimostranze
Art. 11 - Divieti
Art. 12 - Controlli
Art. 13 - Sanzioni

2

Articolo 1 - Oggetto del presente Regolamento
Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo e la gestione della rifiuteria situata a
Cavazzale in Via Saviabona.
La rifiuteria è destinata ad esplicare un servizio alla popolazione per la raccolta di
materiali recuperabili.
Il servizio è reso a favore dei soggetti residenti nel Comune di
Monticello Conte Otto.
La gestione delle operazioni interne alla rifiuteria può avvenire con personale
comunale, in appalto o in convenzione.
Articolo 2 - Definizione di rifiuteria
Impianto, sito in Via Saviabona, connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti
urbani ed assimilati quale area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani e loro frazioni che
non prevede l’installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento.
E’ prevista la presenza costante, negli orari di apertura al pubblico, di un addetto al
fine di controllare l’effettivo conferimento dei rifiuti e permettere un agevole e razionale
ragruppamento dei materiali prima del loro prelievo e trasporto al recupero o allo
smaltimento.
Articolo 3 - Obiettivo della rifiuteria
La rifiuteria ha come obiettivo quello di promuovere, con l’osservanza dei criteri
d’efficacia, efficienza ed economicità sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed
energia secondo i principi di cui al D. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 4 - Tipologie di rifiuti raccolti
Presso la rifiuteria possono essere conferiti i seguenti rifiuti distinti per tipologia:
a) rifiuti urbani pericolosi:
- a.1) Batterie, pile, accumulatori auto (questi ultimi, due per anno e per utenza
familiare);
- a.2) Contenitori etichettati “T” (tossici) ed “F” (infiammabili);
- a.3) Prodotti farmaceutici scaduti o avariati:
b) materiali recuperabili liquidi:
- b.1) Oli vegetali esausti di provenienza domestica;
- b.2) Oli minerali esausti di provenienza domestica (quattro conferimenti annui per
utenza familiare con massimo 8 litri cadauno);
c) materiali recuperabili organici:
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- c.1) Rifiuti vegetali quali sfalci e ramaglie derivanti da attività di manutenzione del
verde pubblico e privato;
d)
-

materiali recuperabili solidi:
d.1) Rottami ferrosi e metallici;
d.2) Carta e cartoni;
d.3) Vetro e lattine;
d.4) Beni durevoli (previo specifico nulla osta da parte dell’Ufficio Ecologia);
d.5) Contenitori in plastica per liquidi;
d.6) Abiti e prodotti tessili;

e) rifiuto proveniente da frazione secca:
- e.1) Rifiuti urbani ingombranti.
Articolo 5 - Accesso alla rifiuteria
Il conferimento dei rifiuti presso rifiuteria deve essere effettuato esclusivamente a cura
del produttore.
Possono accedere alla rifiuteria esclusivamente gli utenti regolarmente iscritti nei ruoli
comunali per la tariffa rifiuti.
L’Ufficio Tributi del Comune fornirà al gestore della rifiuteria l’elenco dei suddetti
utenti.
Articolo 6 - Orario di utilizzo
La Rifiuteria è aperta per un totale di 12 ore settimanali così distribuite:
martedì pomeriggio:

dalle ore 14.00 alle ore 18.00

giovedì pomeriggio:

dalle ore 14.00 alle ore 18.00

sabato mattina:

dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Articolo 7 - Modalità di utilizzo
L’utente per accedere alla rifiuteria deve qualificarsi e dichiarare la tipologia e la
provenienza dei rifiuti che intende conferire.
Le quantità massime di rifiuti conferibili settimanalmente sono le seguenti: fino ad un
volume pari ad 1/10 dei volumi disponibili per la raccolta per ogni singola tipologia di rifiuto.
I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura
dell’utente; qualora l’utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere
alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
Non possono in ogni caso essere conferiti rifiuti speciali o pericolosi o contenenti
impurità o anche solo tracce di sostanze pericolose , al di fuori della tipologia a)di cui al
precedente art.4).
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Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dal personale addetto al
servizio di guardiania e controllo il quale ha facoltà di respingere in qualsiasi momento gli
utenti che non rientrano tra quelli previsti dall’art.5, nonché coloro che intendano conferire
rifiuti diversi da quelli previsti dall’art. 4) o difformi alle norme del presente articolo del
Regolamento.
E’ consentito l’accesso contemporaneo alla rifiuteria di più utenti purché sia consentito
il controllo da parte del personale preposto.
Le utenze non domestiche che producono rifiuti non pericolosi provenienti da locali e
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono accedere alla rifiuteria solamente se
in possesso di specifico nulla osta comunale con indicate le tipologie di rifiuti conferibili.
E’ vietato l’accesso all’area di raccolta differenziata e all’area di depurazione reflui ai
bambini di età inferiore a 14 anni.
Articolo 8 - Norme di comportamento
L’addetto al servizio di guardiania e controllo è incaricato di un pubblico servizio e
pertanto non è contrariabile o contestabile a motivo dell’applicazione delle presenti norme.
Articolo 9 - Compiti del servizio di guardiania e controllo
Il personale del servizio di guardiania e controllo deve essere munito di cartellino
d’identificazione visibile dagli utenti e deve svolgere le seguenti mansioni:
a) istruire gli utenti sulle modalità di utilizzo della rifiuteria;
b) controllare periodicamente la recinzione esterna della rifiuteria affinché non si verifichino
scarichi abusivi;
c) segnalare qualsiasi abuso al Comune;
d) manutenzione ordinaria e mantenimento della pulizia della rifiuteria;
e) informare il gestore del servizio di raccolta circa la necessità di svuotamento dei
contenitori;
f) verificare che il materiale da scaricare sia conforme a quello elencato nel precedente art.
4 e alle quantità di cui al precedente art. 7 ;
g) Compilazione del registro di scarico rifiuti e annotazioni delle operazioni di carico dei
rifiuti raccolti in rifiuteria.
In caso di emergenza il servizio di guardiania e controllo avviserà il Comune e potrà
procedere alla chiusura dello stesso solo dopo l’apposizione all’ingresso di idoneo avviso.

Articolo 10 - Rimostranze
Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolte all’Ufficio Ecologia del
Comune.
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Articolo 11 - Divieti
E’ vietato:
a) l’abbandono di rifiuti all’esterno della rifiuteria;
b) il deposito di rifiuti all’esterno degli appositi contenitori;
c) il deposito di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui il contenitore è destinato;
d) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti all’interno dei contenitori;
e) lo scarico di rifiuti diversi dalle tipologie previste e autorizzate all’ art. 4;
f) il danneggiamento delle strutture della rifiuteria.
Articolo 12 - Controlli
Il servizio di guardiania e controllo effettua la vigilanza per il rispetto del presente
regolamento verbalizzando le infrazioni previste, fatte salve le competenze della Polizia
Municipale e degli enti preposti al controllo.
Articolo 13 - Sanzioni
Sono previste le seguenti sanzioni specifiche:
-

chiunque ad esclusione del personale autorizzato, si trovi all’interno della rifiuteria
durante l’orario di chiusura è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
quindici a euro novanta;

-

chiunque depositi i rifiuti all’interno della rifiuteria durante l’orario di chiusura è punito:
con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotre a euro
seicentodiciannove se l’abbandono di rifiuti riguarda rifiuti non pericolosi e non
ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinque a euro
centocinquanta;
con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotre a euro
seicentodiciannove se l’abbandono di rifiuti riguarda imballaggi terziari di qualsiasi
natura o beni durevoli che hanno esaurito la loro durata operativa;

-

chiunque venga sorpreso a rovistare i rifiuti depositati all’interno della rifiuteria è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinque a euro
centocinquantaquattro;

-

chiunque depositi i rifiuti all’esterno degli appositi contenitori è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centottanta;
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-

chiunque depositi rifiuti diversi dalle tipologie previste e autorizzate all’art. 4 del presente
regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecento a euro
milleduecento.
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