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COMUNE DI SELVA DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 
 
 

REGOLAMENTO  PER L’ESERCIZIO DELL’ECOCENTRO  
SITUATO IN LOC. PESCUL – LE PAUSE 

 
 

 
ART. 1 OGGETTO: 
 
Il Comune di Selva di Cadore ha istituito, ai sensi degli artt. 4 e 21 del D.Lgs. 22/97 e successive 
modificazioni, in loc. LE PAUSE - PESCUL, un Ecocentro  attrezzato per la raccolta differenziata di 
alcune frazioni merceologiche di RSU ( rifiuti solidi urbani) prodotte nel territorio comunale. 
IL Servizio va ad integrare l’attuale raccolta differenziata già in essere sul territorio comunale, è 
svolto a titolo gratuito e rivolto esclusivamente a privati cittadini residenti o proprietari di immobili 
nel comune di Selva di Cadore, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel successivo articolo nr. 7. 
 
 
 
ART. 2 RIFIUTI CONFERIBILI: 
 
Sono conferibili nell’Ecocentro le seguenti frazioni di RSU: 
1) carta e cartone 
2) vetro 
3) plastica ( solo contenitori vuoti in PVC, PE,PET) 
4) Lattine 
5) Ferro e materiali metallici 
6) Ingombranti ( sedie, materassi, poltrone, comodini, tavoli ecc.) 
7) Beni durevoli di cui all’art. 44 del D.Lgs. 22/97 ( frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, 

computer, lavatrici, lavastoviglie, ecc.) 
8) Pneumatici usati 
9) Batterie esauste 
10) Olii esausti minerali 
11) Rifiuti etichettati T e/o F ( barattoli vuoti di vernici, smalti, solventi chimici, ecc. ) 
12) Pile 
13) Farmaci scaduti 
 
 
 
ART. 3 ORARIO: 
L’apertura dell’Ecocentro è prevista nei giorni: 

LUNEDI’ DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 
 GIOVEDI’ DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 15.30 

 
Tale orario potrà variare in dipendenza delle esigenze degli utenti e potrà essere motivatamente 
modificato dal competente Ufficio. 
La gestione e la sorveglianza sono affidate a personale dipendente dell’Amministrazione 
comunale. 
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ART. 4  MODALITA’ DI CONFERIMENTO E STOCCAGGIO 
 
Le Frazioni di RSU devono essere conferite, previa visione dell’addetto, direttamente a cura del 
privato cittadino ed esclusivamente all’interno degli appositi contenitori, come di seguito 
specificato: 
Le frazioni da 1 a 8 nei containers all’uopo contrassegnati o comunque indicati dal personale; 
Le frazioni 9-10-11-12 negli appositi contenitori posti nell’area coperta. 
 
 
 
ART. 5  QUADERNO DI GESTIONE 
 
I quantitativi di RSU raccolti in forma differenziata e le relative destinazioni, smaltimento in 
discarica o avvio presso impianto di recupero, sono registrati a cura dell’addetto alla discarica in un 
apposito QUADERNO DI GESTIONE, come previsto dall’art. 29 comma 5 della Legge Regionale 
del Veneto 3/00. 
 
 
 
ART. 6 DICHIARAZIONE M.U.D. 
 
I rifiuti provvisoriamente stoccati presso l’Ecocentro saranno regolarmente comunicati a cura 
dell’Amministrazione comunale alle competenti autorità, come previsto dal D.Lgs 22/97 ( 
comunicazione annuale MUD) 
 
 
 
ART. 7 AUTORIZZAZIONI 
 
I rifiuti di cui ai punti 6-7-8-9-10-11-12 del presente regolamento, prodotti sul territorio comunale ed 
in modiche quantità, potranno essere conferiti presso l’ecocentro SOLO DA UTENZE CIVILI 
(privati cittadini) residenti nel Comune di Selva di Cadore e previa trascrizione dei dati anagrafici e 
fiscali del conferente su apposito registro interno compilato dall’addetto alla discarica. 
 
 
 
ART. 8  RESPONSABILITA’ 
 
L’Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone 
o cose derivanti da: 
- mancato rispetto del presente Regolamento, dalla circolazione interna all’area dell’Ecocentro; 
- eventuali infortuni che dovessero verificarsi a danno del cittadino in fase di conferimento del 

rifiuto.  
 
 
 
ART. 9 DIVIETI 
 
Nessuno è autorizzato a rovistare tra le frazioni conferite, che una volta tali sono da intendersi di 
proprietà dell’amministrazione comunale, se non per comprovati motivi e previa autorizzazione 
scritta. 
 
 
 
ART. 10   SANZIONI 
Qualsiasi abuso o conferimento illecito di rifiuti sarà punito a norma di legge ( art. 50 D.Lgs 22/97) 


