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ED ASSIMILABILI
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ART. l
Modalità di esplicazione del servizio. Privativa

1. II servizio di raccolta degli R.S.U.e R.S.A.U. delle frazioni riciclabili (carta, plastica, lattine) è
organizzato con il sistema del porta a porta sia per le famiglie che per le imprese.
2. In tal senso il Comune si avvale di tutte le facoltà di legge per l'esercizio in privativa. Gli
utenti, per i rifiuti avviati a smaltimento, non potranno che rivolgersi al servizio pubblico.

ART. 2
Definizioni

1. Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla

parte quarta del D.LGS 152/06 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi;

b) raccolta:  l'operazione  di  prelievo,  di  cernita  o  di  raggruppamento  dei  rifiuti  per  il  loro
trasporto;

c) raccolta  differenziata:  la  raccolta  idonea,  secondo  criteri  di  economicità,  efficacia,
trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee,
al  momento  della  raccolta  o,  per  la  frazione  organica  umida,  anche  al  momento  del
trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti  di imballaggio separatamente dagli  altri  rifiuti
urbani,  a  condizione  che  tutti  i  rifiuti  sopra  indicati  siano  effettivamente  destinati  al
recupero;

d) smaltimento:, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.LGS 152/06;
e) recupero: le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.LGS 152/06;
f) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di

rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.LGS 152/06;
g) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo

in cui gli stessi sono prodotti;
h) frazione  umida:  rifiuto  organico  putrescibile  ad  alto  tenore  di  umidità,  proveniente  da

raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
i) frazione secca:  rifiuto  a bassa putrescibilità  e a basso tenore di  umidità  proveniente  da

raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante con
tenuto energetico:

j) composter: attrezzatura per la produzione del compost da rifiuti;
k) compost  da rifiuti:  prodotto  ottenuto  dal  compostaggio  della  frazione organica  dei  rifiuti

urbani;
l) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

2. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in 

RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile

abitazione;
b)  i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla

lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198 comma 2,
lettera g) del D.Lgs 152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle

strade ed aree private  comunque soggette  ad uso pubblico  o sulle  spiagge  marittime e
lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i  rifiuti  provenienti  da esumazioni ed estumulazioni,  nonché gli  altri  rifiuti  provenienti  da

attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b),c) ed e).



RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i  rifiuti  derivanti  dalle  attività  di  demolizione,  costruzione,  nonché i  rifiuti  pericolosi  che

derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.lgs
152/2006 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 21gennaio 2005;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i  rifiuti  derivanti  dalla attività di  recupero e smaltimento di rifiuti,  i  fanghi prodotti  dalla

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
k) il combustibile derivato da rifiuti;
n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 195, secondo comma, lettera
e) del D.Lgs. 152/06 che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali
non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti
speciali assimilati agli urbani se ed in quanto non pericolosi:
a) i rifiuti indicati come rifiuti speciali di cui alle lettere d) e) f);
b) rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 c. 3 lett. h) del D.Lgs 152/2006
limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lett. g) del D.P.R.
254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alla lettera c) e d) dello stesso art. 2 comma 1
del medesimo Decreto:
• rifiuti derivanti dalla preparazione di pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
• rifiuti  derivanti  dall'attività  di  ristorazione e i  residui  dei  pasti  provenienti  dai  reparti  di

degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli  provenienti da pazienti affetti  da malattie
infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia
trasmissibile attraverso tali residui;

• vetro,  carta,  cartone,  plastica,  metalli,  imballaggi  in  genere,  materiali  ingombranti  da
conferire negli ordinari circuiti della raccolta differenziata;

• i rifiuti derivanti da attività di spazzamento;
• indumenti e lenzuola monouso e quelli cui il detentore intenda disfarsi;
• rifiuti provenienti dall'attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
c) rifiuti derivanti  da attività agricole di cui all'art. 184 c. 3 lett. a) del D.Lgs 152/2006
limitatamente ad attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolti in
area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno
di  serre  coperte,  con  esclusione  comunque,  dei  rifiuti  derivanti  da  attività  agrocolturali  ed
agroindustriali, salve in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione
al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di
espletamento del pubblico servizio;
d) rifiuti  derivanti  da  lavorazione  industriali  di  cui  all'art  184  c.  3  lett.  c)  del  D.Lgs
152/2006 limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di
spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione in ogni caso,
dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.
II limite quantitativo oltre il quale non è possibile l'assimilazione, è fissato in 30 kg. prodotti
settimanalmente. In ogni caso si applica la quantità assimilabile di 1560 kg annuali,
per ogni utenza non domestica.
Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
- siano stati contaminati anche in tracce, con sotanze o preparati classificati come pericolosi, da
policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;



- non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta,
come ad esempio:

1) consistenza non solida;
2) produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
3) fortemente maleodoranti;
4) eccessiva polverulenza;
5) non  siano  ammissibile  allo  smaltimento  in  impianti  di  discarica  per  rifiuti  non
pericolosi così come definiti dal D.Lgs 36/2003;
6) siano classificati come pericolosi;

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
1) rifiuti costituiti da pneumatici;
2) rifiuti derivanti da lavorazioni di materiali e di minerali di cava;
3) rifiuti di imballaggi terziari;
4) rifiuti  di  imballaggio  secondari,  al  di  fuori  di  quelli  contenenti  direttamente  al
pubblico servizio da parte degli utenti finali;

RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Sono definiti Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di seguito denominati RAEE: le
apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerati rifiuti ai sensi dell'art. 6, c. 1
lettera a), del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni, inclusi tutti i componenti,
i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in
cui si assume la decisione di disfarsene.

ART. 3
Economicità ed efficienza del servizio

1.  Il  servizio  ha  l'obiettivo  di  raggiungere  tutte  le  utenze  e  soddisfarne  la  necessità  di
smaltimento corretto degli R.S.U. e R.S.A.U. al minor costo di mercato possibile.

2. Il servizio deve giungere al pareggio dei costi nei termini di legge.

ART. 4
Modalità della raccolta

1. La modalità della raccolta deve essere tale da indurre nell'utente la responsabilizzazione e la
coscientizzazione  del  materiale  di  scarto  che  egli  elimina  tramite  il  servizio  pubblico  e  da
rendergli palese la convenienza della minor produzione di rifiuti attraverso un'azione combinata
di acquisti intelligenti e di riciclaggio degli scarti in casa o nelle strutture pubbliche o di mercato
a ciò deputate.
2. A queste finalità deve partecipare una conveniente struttura delle tariffe.
3. L'utente deve pagare in relazione alla qualità è alla quantità dei rifiuti prodotti.

ART. 5
Tecnologie e metodi della raccolta della frazione secca

1. Ogni famiglia riceverà un bidoncino dotato di chip per l'identificazione magnetica dell'utente.
Ogni impresa riceverà un cassonetto o bidoncino dotata di analogo chip di identificazione.
2. II servizio di raccolta si svolge a domicilio  tramite il  passaggio dei mezzi comunali  in un
giorno fisso della settimana secondo un percorso stabilito e comunicato che tocca tutte le strade
pubbliche.
3. Ad ogni utènte (famiglia o impresa) saranno consegnate le strutture (bidoncino o cassonetto)
nella misura prevista e standard (per le famiglie) ovvero in quelle che verranno richieste caso
per caso (per le imprese).
4. Deve essere cura dell'utente custodire queste strutture nella sua proprietà e di posizionarle
lungo il percorso stabilito per il mezzo pubblico in modo che possano essere facilmente svuotate
nei giorni prefissati.
5. E' interesse dell'utente esporre il contenitore solo quando è pieno e di fare altresì in modo che
la  maggior  quota  possibile  dei  rifiuti  riciclabili  finisca,  nelle  apposite  strutture  della  raccolta
differenziata.



6. Ai sensi e per i principi dell'art.65 del D.Lgs. 507/93 il costo per l'utente e per il servizio è
tanto più basso quanto migliore sarà la qualità del rifiuto e minore la quantità da smaltire.

ART.6
Regole di comportamento nel conferimento della frazione secca del rifiuto

1.  Nel  cassonetto  o  bidoncino  indifferenziato  è  assolutamente  vietato  (pena  il  mancato
svuotamento e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie del presente regolamento):
a) il conferimento di rifiuti pericolosi e nocivi o comunque non assimilabili agli urbani;
b) il conferimento di rifiuti in eccedenza rispetto alla capacità del bidoncino o del cassonetto. In

altri termini il contenitore deve essere riempito fino al punto in cui si può comunque chiudere
(e  quindi  identificare)  con  sicurezza  e  agevolmente.  Non  vengono  considerati  sacchetti,
borse o altri contenitori posti a fianco o nelle vicinanze del bidoncino. 

c) In caso di rifiuti in eccedenza oltre la capacità del bidoncino o cassonetto in uso, di rifiuti
troppo costipati all’interno in modo tale da renderne difficoltoso lo svuotamento e di rifiuti
posti  a fianco della struttura,  l’operatore incaricato  del servizio è autorizzato ad apporre
all’interno del bidoncino avviso indicante l’infrazione commessa. Qualora l’infrazione venga
ripetuta nel corso dell’anno solare, il Comune applicherà le sanzioni previste dall’art. 20 del
presente regolamento.

d) II  conferimento  di  qualsiasi  tipo  di  rifiuto  differenziabile,  quale:  vetro,  plastica,  vestiari
usato,  carta  e  cartone,  erba  e  ramaglie,  farmaci  scaduti,  pile  esauste,  materiale  inerte
(sassi, ghiaia, terrà, ceramica, ecc.) metalli ferrosi, oli usati, in quanto tipologie di rifiuti che
devono essere collocate nelle strutture specifiche. Gli operatori addetti provvederanno anzi
ad identificare gli utenti responsabili della irregolarità e a sanzionare gli stessi secondo le
norme di legge che contemplano il  caso di  abbandono di  rifiuti,  notificandolo alla Polizia
Locale per la sanzione.

ART.7
Modalità d'uso dei contenitori

1. Nei contenitori consegnati alle famiglie o alle imprese (bidoncini o cassonetti) il rifiuto deve
essere conferito in sacchetti chiusi.
2. I sacchetti così conferiti non devono assolutamente essere costipati all'interno del bidoncino
onde  evitare  che  la  pressione  esercitata  sulle  pareti  del  contenitore  non  ne  consenta  lo
svuotamento meccanico.
3. In caso di restituzione del bidoncino, l’utente dovrà riconsegnare il medesimo pulito e privo di
qualsiasi residuo. L’incaricato, a suo insindacabile giudizio, qualora accerti che il contenitore non
sia stato riconsegnato nelle condizioni citate potrà rifiutarne la restituzione.
4. Per le rotture o danni dei contenitori non imputabili  al servizio di raccolta, l’utente dovrà
rifondere il Comune del costo dei medesimi.

ART. 8
Servizio alle imprese

1.  Le  imprese  hanno  l'obbligo  di  conferire  al  Comune  la  frazione  dei  rifiuti  destinata  allo
smaltimento.
2. Il servizio alle imprese è offerto anche per la parte differenziabile con adesione facoltativa.
3. Tuttavia le imprese che non aderiscono hanno l'obbligo - in virtù del disposto dell’art. 178 del
D.Lgs. 152/2006 di produrre un rapporto annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato
da copia delle bolle giustificative sulle quantità e qualità dei materiali avviati al recupero.

ART. 9
Strutture e metodi di incentivo alla raccolta differenziata



1. Tramite il servizio Ecocentro, il Comune deve ampliare il numero e la ricettività delle strutture
predisposte per la raccolta differenziata dei rifiuti. In particolare, deve essere potenziata a livello
di  singola  famiglia  la  raccolta  e  lo  smaltimento  tramite  compostaggio  dei  rifiuti  organici
domestici.
2. Il Comune in questo senso invierà istruzioni ad ogni famiglia esistente e a tutte le nuove che
si insedieranno, vuoi per realizzare in proprio il mini impianto di compostaggio vuoi per gestire
un composter, che il  Comune affiderà in comodato d’uso gratuito, previa richiesta scritta da
parte dell’utente su moduli predisposti dal Comune.
3. In caso di restituzione del composter danneggiato, l’utente dovrà rifondere il Comune del
costo della struttura.

ART. 10
Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili

1. Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni di rifiuto identificate nel tipo e nella
quantità:

A) RIFIUTI PERICOLOSI

al) batterie per veicoli (due pezzi, per anno, per utenza familiare).
a2) contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossici) o "F" (infiammabili)
a3) prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati 
a4) pile per elettrodomestici,

B) RIFIUTI LIQUIDI

bl) oli  e  grassi  vegetali  ed  animali  residui  dalla  cottura  degli  alimenti  presso  luoghi  di
ristorazione collettiva e privata,

b2) olio  combustibile  esausto  derivante  da  autoveicoli  (5  litri  per  conferimento  per  4
conferimenti annui per utenza familiare)

C) RIFIUTI ORGANICI CÒMPOSTABILI

c1) rifiuti vegetali di provenienza collettiva, domestica e mercatale, derivanti da attività di
manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli
scarti della lavorazione del legno se trattati con resine sintetiche;

D) RIFIUTI SOLIDI

d1) rifiuti  ingombranti  come mobilio  e arredi domestici,  legno trattato,  utensili  casalinghi.
Ogni conferimento deve portare materiali riconducibili all'uso familiare per tipo, frequenza
e quantità (indicativo da 3 a 5 pezzi per tipo),

d2) materiali in vetro
d3) contenitori in plastica di sostanze naturali o comunque non pericolose - fino a 10 litri
d4) contenitori (lattine) in alluminio e/o a banda stagnata
d5) R.A.E.E.
d6) altri materiali in metallo purché non pericolosi
d7) carta e cartone
d8) stracci e indumenti usati
d9) pneumatici (4 pezzi l'anno per utenza familiare)
d10) legno non trattato (cassette, pallet etc.)
d11) film di nylon riciclabile.

E) RIFIUTI INERTI

e1) materiale proveniente da piccole demolizioni
e2) mattoni
e3) tegole e coppi
e4) sanitari (lavandini, bidet, ecc.)



e5) piastrelle e ceramiche
e6) stoviglie (no bicchieri)
e7) vasi in terracotta

2. Il finanziamento delle spese della raccolta dei materiali nelle quantità e nelle qualità fissate e
sopraesposte è coperto dagli introiti TARSU come stabiliti nell'apposito Regolamento comunale. 
3.  La  quantità  di  rifiuto  solido  conferibile  in  Ecocentro  per  le  utenze  domestiche  è  quella
normalmente prodotta da una famiglia media di tre persone nel corso di una settimana.
4. Per i rifiuti pericolosi, i rifiuti liquidi, i rifiuti compostabili, non è ammesso il conferimento di
quantità  tali  da  saturare  lo  spazio  utile  nei  contenitori  creando difficoltà  di  conferimento  ai
successivi utenti dell’Ecocentro.
5.  Per  i  rifiuti  inerti  vale  quanto  stabilito  nella  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  9
dell’08/02/20061.
6. Per altre tipologie di  rifiuto conferibili  presso l’Ecocentro si fa riferimento alla Delibera di
Giunta Regionale del Veneto dell’11/03/2005 n. 769.
7. Sono oggetto di raccolta differenziata porta a porta le seguenti frazioni di rifiuto:

F) Carta e cartone

G) Imballaggi in plastica e lattine di metallo

8. Con i contenitori stradali si effettua la sola raccolta della:

H) Frazione umida del rifiuto.

9. Qualora se ne verificasse la necessità, con provvedimento di Giunta Comunale, è possibile
effettuare la raccolta dell’umido con il sistema porta a porta.

ART. 11
Gestione del servizio

1. Il servizio di raccolta differenziata è parte integrante del servizio di raccolta dei rifiuti urbani
ed assimilabili, che è obbligatoriamente gestito dal Comune singolo ovvero associato in una delle
forme consentite dal titolo II, capo V del D.Lgs. 267/2000.
2. Per ragioni di opportunità tècnica e/o economica la raccolta differenziata può essere in ogni
momento scissa in tutto o in parte dal restante servizio ed affidata ad uno o più soggetti diversi
mediante separati procedimenti contrattuali concessori.

ART. 12
Principi generali e criteri di comportamento

1.  Le  attività  di  conferimento  e  di  raccolta  differenziata  sono  sottoposte  all'osservanza  dei
seguenti principi generali;
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la
sicurezza della collettività e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e devono essere evitati

rischi di inquinamento dell'aria e del sottosuolo;
c) devono  essere  promossi,  con  l'osservanza  dei  criteri  di  economicità  e  di  efficienza,

sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;

11 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 08.02.2006

LA GIUNTA COMUNALE
(omissis)

DELIBERA
….
2. di istituire una tariffa pari ad € 2,00 per il conferimento degli stessi secondo quanto in premessa esplicitato;

3. di dare atto che l’istituzione del nuovo servizio rientra nel servizio raccolta rifiuti solidi urbani;
…



d) devono essere  favorite  le  forme organizzative  e  di  gestione  dei  servizi  delle  attività
produttive, nonché gli  stili  di  vita dei privati  cittadini,  tendenti  a limitare e ridurre la
produzione di rifiuti.

ART.13
Localizzazione dei siti e dei contenitori e modalità di conferimento del rifiuto umido e

frazioni raccolte.

1. La localizzazione dei siti per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata
del rifiuto umido è disposta dall'ufficio o dal servizio comunale competente. Essa si attiene alla
logica della tecnica di raccolta via via considerata, si ispira alla finalità generale di raccogliere il
massimo  di  quantità  di  rifiuto  riciclabile,  tiene  conto  delle  esigenze  e  delle  problematiche
viabilistiche.
2. I servizi della raccolta del rifiuto umido dislocati sul territorio possono essere utilizzati da tutte
le  famiglie  residenti  e  dimoranti  a  Montecchio  Precalcino  mediante  apposita  chiavetta  per
l’apertura fornita dall’ufficio competente.
3. All’interno del contenitore dovranno essere introdotti rifiuti rinchiusi in normale sacchetto di
plastica onde evitare il disperdersi dello stesso all’interno del bidoncino.
4.  Una  volta  immesso  il  rifiuto,  il  contenitore  dovrà  essere  obbligatoriamente  richiuso  con
l’apposita chiavetta al fine di evitare:
a) il conferimento di rifiuti difformi da parte di persone non autorizzate
b) l’esalazione di cattivi odori.
5.  All’interno del  bidoncino  per la  raccolta  della  frazione umida possono essere immesse le
seguenti frazioni di rifiuto secondo le modalità in precedenza elencate, ovvero: Avanzi di cibo,
Scarti di frutta e  verdura, Gusci d'uovo, Bustine di tè, Filtri di caffè, Fiori recisi, Piccoli  ossi,
Scarti di cucina, Alimenti avariati.
6. Qualora l’utente trovasse il contenitore già pieno è tenuto a trattenere il rifiuto presso di sé
ed  a  segnalare  all’ufficio  comunale  competente  la  necessità  dello  svuotamento.  Quando,
nell’arco di un mese, ci siano almeno tre segnalazioni, l’ufficio competente è tenuto ad adeguare
la dotazione del punto di raccolta.
7. E’ assolutamente vietato:
a) provocare rotture ed imbrattare il bidone;
b) introdurre rifiuti difformi da quanto previsto,
c) inserire rifiuti in fiamme o non completamente spenti;
d) abbandonare i rifiuti al di fuori dei contenitori;
e) spostare il  contenitore dalla sua collocazione. L'operazione è di esclusiva competenza del

servizio comunale o del personale appartenente alla Ditta gestore della raccolta.

ART. 14
Metodo di raccolta della plastica e delle lattine in metallo con il sistema del porta a

porta

1. All’avvio della raccolta porta a porta delle frazioni plastica e lattine in metallo prevista per
l’anno  in  corso,  ogni  utenza  riceverà  un  numero  di  sacchetti  di  capacità  gia  stabilita  e
contraddistinti  dal  logo del  Comune e della  Ditta  che effettuerà il  servizio di  raccolta  per il
conferimento della plastica e delle lattine in metallo.
2. Il servizio si svolge a domicilio tramite il passaggio di mezzi a ciò destinati con un percorso
stabilito, in un giorno fisso della settimana con cadenza quindicinale secondo un calendario che,
entro il 15 dicembre di ogni anno, l’Ufficio competente fornisce alle utenze. 

3.  Il  posizionamento  dei  sacchetti  avviene  su strada pubblica  la  sera  antecedente  il  giorno
previsto per la raccolta nello stesso punto in cui viene posizionato il contenitore per la raccolta
della frazione del secco.
4. Una volta a regime il sistema porta a porta, i sacchetti per la raccolta saranno disponibili
presso l’Ecocentro ed in alcuni esercizi pubblici i cui nominativi verranno comunicati mediante
l’affissione di manifesti e locandine nel territorio comunale e attraverso il periodico “La Bastia”.
5.  E’  demandato  all’Ufficio  Ecologia  con  determina  del  Responsabile  del  Servizio,  la
quantificazione del numero di sacchetti da consegnare alle utenze domestiche e la proposta alla
Giunta Comunale del costo per ogni singolo sacchetto.



ART. 15
Modalità di conferimento del rifiuto plastica e lattine in metallo con il sistema del

porta a porta e tipologie delle frazioni raccolte

1. Il conferimento di plastica e lattine deve avvenire secondo queste norme:
- il sacchetto posizionato all’esterno e destinato alla raccolta deve essere chiuso e senza che vi

sia possibilità di dispersione dei rifiuti nella pubblica via;
- i rifiuti devono essere introdotti nel relativo sacchetto previo schiacciamento degli stessi.
2. E’ assolutamente vietato:
- introdurre nei sacchetti qualsiasi tipo di rifiuto diverso da quanto elencato in seguito;
- l’abbandono dei rifiuti al di fuori dei sacchetti destinati alla raccolta;
- l’esposizione di sacchetti non distribuiti dal comune.
3. L’operatore incaricato della raccolta, in caso di evidenti conferimenti di materiale difforme, è
tenuto a segnalare all’ufficio competente mediante moduli predisposti dallo stesso, l’infrazione
commessa. Qualora l’infrazione venga ripetuta nel corso dell’anno solare, il Comune applicherà
le sanzioni previste dall’art. 20 del presente regolamento. Le frazioni conferibili all’interno dei
sacchetti secondo le modalità in precedenza elencate sono: Bottiglie per liquidi non superiori a 5
lt., Flaconi per detergenti o cosmetici, Vaschette porta uova rigide, Confezioni per dolciumi ed
alimenti (purché pulite), Sacchetti della spesa, Contenitori per yogurt (purché puliti), Contenitori
per alimenti animali (purché puliti), Film e pellicole da imballaggio.
4. Resta comunque inteso che il servizio di raccolta di plastica e lattine in metallo rimane attivo
presso l’Ecocentro con le modalità in uso.

ART. 16
Metodo di raccolta del rifiuto carta e cartone con il sistema del porta a porta e

tipologie delle frazioni raccolte

1. Il servizio si svolge a domicilio tramite il passaggio di mezzi a ciò destinati con un percorso
stabilito, in un giorno fisso della settimana con cadenza quindicinale secondo un calendario che,
entro il 15 dicembre di ogni anno, l’Ufficio competente fornisce alle utenze.

2. Il posizionamento del rifiuto avverrà su strada pubblica la sera antecedente il giorno previsto
per la raccolta nello stesso punto in cui viene posizionato il contenitore per la raccolta della
frazione del secco.

ART. 17
Modalità di conferimento del rifiuto carta e cartone con il sistema del porta a porta

1. Il conferimento di carta e cartone deve avvenire secondo queste norme:
- il materiale posizionato all’esterno e destinato alla raccolta deve essere inserito in appositi

contenitori  forniti  dal  Comune, senza che vi  sia  possibilità  di  dispersione dei  rifiuti  nella
pubblica via;

- sui rifiuti destinati alla raccolta, ove possibile, deve essere effettuata la riduzione volumetrica
degli stessi.

2. E’ assolutamente vietato:
- il posizionamento dei rifiuti sciolti fuori dagli appositi contenitori forniti dal Comune.
3. L’operatore incaricato della raccolta, in caso di evidenti conferimenti di materiale difforme, è
tenuto a segnalare all’ufficio competente mediante moduli predisposti dallo stesso, l’infrazione
commessa. Qualora l’infrazione venga ripetuta nel corso dell’anno solare, il Comune applicherà
le sanzioni previste dall’art. 20 del presente regolamento.
4. Resta comunque inteso che il  servizio di  raccolta di carta e cartone rimane attivo presso
l’Ecocentro con le modalità in uso.

ART. 18
Norme per le imprese site in Montecchio Precalcino

1. Le imprese con stabilimento a Montecchio Precalcino possono utilizzare il servizio Ecocentro,
con la seguente limitazione:
- in un giorno della settimana stabilito dal competente servizio del Comune al fine di garantire

la qualità e la quantità del rifiuto conferito:



- la quantità di rifiuto conferito sarà pari a 30 kg. a settimana e soltanto per i materiali o
una combinazione di materiali riciclabili che il Comune smaltisce in equilibrio senza costi e
che saranno quindi via via comunicati al pubblico delle imprese, tramite le associazioni di
categoria dall'ufficio competente,  e quindi per un totale annuale di kg. 1560 oltre il quale
non sarà più possibile da parte del Comune, garantire il conferimento in Ecocentro;

2. E' severamente vietato l'uso da parte delle imprese di contenitori destinati alle famiglie
3. La raccolta dell'organico è a domanda individuale ed avviene con la consegna del bidoncino
munito di chip identificativo a tutte le imprese che ne facciano richiesta.
4. Le modalità di conferimento del rifiuto e le frazioni raccolte devono rispettare quanto previsto
dall’art. 13.
5. La raccolta della frazione umida delle imprese viene effettuata da mezzi a ciò destinati negli
stessi  giorni  in  cui  viene  effettuato  lo  svuotamento  dei  bidoncini  stradali  delle  utenze
domestiche.

ART. 19
Utilizzo di Ecocentro

1. L'utilizzo del Centro Comunale della raccolta differenziata (Ecocentro) è riservato ai cittadini e
alle  imprese residenti  a Montecchio Precalcino (queste ultime ovviamente per la tipologia di
rifiuto  ammesse  e  compatibili  con  la  struttura  ai  sensi  del  precedente  articolo  18  e  con
esclusione dei rifiuti inerti).
2. Ad ogni conferimento deve obbligatoriamente essere esibito il  tesserino di riconoscimento
rilevata la data e apposto un timbro sulla casella della scheda-utente corrispondente al tipo di
rifiuto  conferito  secondo  le  necessità  di  rilevazione  di  anno  in  anno  previste  dagli  organi
comunali competenti con determinazione del Responsabile del Servizio. 
3. La medesima determina indica anche le raccolte attivate sulla base dell'elenco di cui all'art.
10.

ART. 20
Vigilanza e sanzioni

1. La polizia locale, oltre che i dipendenti del servizio o dell'ufficio comunale preposti, assicura la
sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, secondo le modalità stabilite
dal presente regolamento, da parte degli utenti con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo
di conferimenti separati dai rifiuti pericolosi.
2. Per l’applicazione delle sanzioni si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,00 € a 620,00 €. Se l’abbandono di
rifiuti  sul  suolo  riguarda  rifiuti  non  pericolosi  e  non  ingombranti  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €.
3. Per le violazioni dell’art. 6, dell’art. 7 comma 1, dell’art. 13 comma 7; dell’art. 15 comma 2,
dell’art. 17 comma 2, art. 18 comma 3 del presente regolamento, nonché per il conferimento di
materiale  difforme  nei  vari  contenitori  destinati  alla  raccolta  differenziata;  si  applica  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 50,00 €.
4.  Alle  attività  di  accertamento  ed irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  si  applicano  le
disposizioni di cui al Capo I della L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Gli agenti di polizia locale (nominati per il caso ausiliari di polizia giudiziaria) e gli addetti
all'ecologia  potranno  effettuare  controlli  presso  aziende  e  famiglie  per  verificare  il  corretto
smaltimento dei rifiuti, avvalendosi anche degli accertamenti induttivi ricavati dai dati tributari
della raccolta e della sede Ecocentro.

ART. 21
Efficacia del presente regolamento

1. Il presente regolamento, dopo la approvazione di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti  in
materia.
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