
,cSet"., COMUNE DI NICOSIA 
• 

DETERMINA SINDACALE nr 17 del 07.07.2016 

Oggetto: Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani e della raccolta 
differenziata. ADOZIONE. 

IL SINDACO 

VISTE 	le modifiche apportate al D.Lgs n. 152/06 contenute nel D.Lgs 205110 con cui è stata 
recepita in Italia la Direttiva europea quadro sui rifiuti 2008J98CE; 

VISTO il D.Lgs n. 152/06, Parte Quarta ~Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonffica dei sit; 
inquinati" ed in particolare l'art. 179 che dispone che le pubbliche amministrazioni debbano 
perseguire in via prioritaria iniziative dirette a favorire la riduzione e la prevenzione della 
produzione e della nocività dei rifiuti; 

VISTO l'art. 198 del D.Lgs 152106 che attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
speciali non pericolosi assimilati agli urbani, con particolare riferimento alle modalità del 
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento; 

ATTESA la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una 
riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica ed un 
incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati per il mantenimento e 
miglioramento degli obiettivi fissati dal succitato D.Lgs n. 15212006; 

VISTO 	il Piano Regionale dei Rifiuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 1166/2002 del 
, 	 18.12.2002 e successive modifiche e integrazioni che, tra l'altro, cita l'importanza della 

promozione del recupero dei rifiuti onde ridurre il quantitativo destinato allo smalti mento in 
discarica e di risparmiare risorse naturali, in particolare mediante reimpiego, ride/o, 
compostaggio e recupero dell'energia dei rifiuti; 

VISTI gli obiettivi della Legge Regionale siciliana n. 9/2010 successive modifiche ed integrazioni e 
l'art. 1 che prevede le finalità di cui alle lettere: a) b) c) d) e) Dg) h) i) j) k) ; 

VISTA la Legge Regionale n. 312013, la Direttiva in materia dei rifiuti Circolare n.221 del 
01 .02.2013 e le linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5 comma 2 - ter della Legge 
Regionale 9/2010; 

CONSIDERATO che giusta Delibera di G.C. n. 241 del 19.11.2013, è stata approvata, ai sensi 
dell'art. 5 Legge Regionale 9110, la perimetrazione (ARO.) coincidente con il territorio del 
Comune di Nicosia; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 295 del 20.12.2013, con la quale è stata approvato il Piano 
d'l ntervente; 

VISTO il D.D.G. N. 81 del 22.01.2014 dell'Assessorato Regionale, con il quale è stato approvato il 
• Piano d'Intervento dell 'Ambito di Raccolta Ottimale del Comune di Nicosia; 

I 



ATTESO che con Delibera di C.C. n. 16 del 05.03.2014 è stato autorizzato l'avvio della procedura 

per l'affidamento del servizio di igiene ambientale e conseguente impegno di spesa e con Delibera 

di G.C. n. 89 del 16.04.2014, è stata approvata la relazione sull'affidamento del servizio di igiene 

urbana; 


RICORDATO che con determina dirigenziale n. 175 del 13.06.2014 e determina di integrazione n. 
215 del 15.07.2015, è stata indetta gara d'appalto per l'individuazione del gestore del servizio, 
celebrata dall'Ufficio regionale UREGA di Enna, giusta L.R. n. 5/14 art. 47 c. 20, e indetta ai sensi 
dell'art. 3 c. 37 e artt.54 e 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente 
vantaggiosa e le cui operazioni iniziate il 10.10.2014 si sono concluse ;127.01 .2015; 

DATO AnO che con Determina Dirigenziale n. 560 del 05 Maggio 2015, si è preso atto dei 
Verbali di gara trasmessi dall'UREGA di Enna ed è stata approvata e dichiarata definitiva, ai sensi 
di legge, l'aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta ATI Multiecoplast s.r.l ; e che a seguito di 
verifica dei requisiti dichiarati , in data 14.09.2015, è stato stipulato il Contratto Rep. n. 14423/96 
con la ditta A.T.I. MULTIECOPLAST s.r.l. Capogruppo - GILMA s.r.l. Mandante, con sede legale 
in Torrenova (Me) c/da Pietra di Roma snc, e registrato in Enna in data 15.09.2015 - Ser. 1T - nr 
2590, e che, con Verbale del RU .P. il 05.10.2015 è stata effettuata la consegna del servizio con 
decorrenza dal 01 .11.2015 e scadenza il 31.10.2022; 

Considerato 

Che così come previsto dall'art. 198 del D.Lgs 152/2006 nonché dalla Legge regionale n. 9/2010, 
al fine di responsabilizzare e coinvolgere le amministrazioni comunali nell'attività di raccolta 
differenziata, l'art. 4 c. 1 lettera f), introduce il principio che le stesse sono tenute ad adottare "il 
regolamento comunale per la raccolta differenziata" in conformità alle linee - guida allegate al 
Piano Regionale di gestione dei rifiuti ; 

Considerata inoltre, l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 Rif. del 07.06.2016, 
che, all'art. 3, prevede da parte dei Sindaci e dei Consigli comunali del territorio della Sicilia, 
l'adozione ed approvazione del regolamento per l'incremento della raccolta differenziata, pena la 
nomina di un Commissario e l'adozione di uno schema tipo; 

EVIDENZIATO come il Comune di Nicosia aveva già con il Piano d'intervento deJ1'ARO Nicosia, 
sopra richiamato, e con i documenti a base di gara (capitolato e disciplinare) nonché con il 
contratto di servizio stipulato con il soggetto gestore aggiudicatario della gara per l'affidamento del 
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto nell'ARO Nicosia, disciplinato molti aspetti ed 
introdotto diverse modalità per promuovere ed incentivare la raccolta differenziata, ridurre la 
quantità di rifiuti da conferire in discarica, sensibilizzare la popolazione e tutelare l'ambiente 
oltreché abbattere i costi del servizio a carico della comunità ; 

RITENUTO opportuno, vista l'urgenza di provvedere all'adozione del regolamento e prendendo 
atto della possibilità concessa dall'ordinanza 5/rif, di proporre l'adozione al Sindaco con successivo 
invio della presente proposta al Consiglio Comunale per l'approvazione; 

PRESO ATTO della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, attestata, ai sensi 
dell 'art. 147 bis, I comma del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente responsabile del servizio di igiene 
ambientale; 

DETERMINA , 
Di adottare l'accluso regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e della 
raccolta differenziata del Comune di Nicosia, che si compone di 57 articoli e 2 tabelle allegate; 
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di trasmettere copia al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di Palermo, entro e non 
cltrè il 15.07.2016; 

di trasmettere copia alla ditta affidataria del servizio di igiene urbana: ATI Multiecoplast s.r.l. 
Gilma SrL, con sede [egale ed amministrativa a Torrenova; 

DI inviare la presente determinazione con allegato regolamento al Consiglio Comunale per la 
successiva approvazione per l'urgenza di awiare la raccolta differenziata; 

di pubblicare il regolamento sul sito internet del comune e di diffondeno presso i cittadini per 
favorirne la conoscenza e promuoverne i principi e le finalità; 

ACO 
DO 

Si attesta la regolarità e correttezza amministrativa 
Ex art 147 D.Lgs. 267/00 

" Di",~~~", r "-
Ing. Testa "'\:.rlino 

-J 
L 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


REGOLAMENTO COMUNALE 

SULLA GESTIONE DEI 


RIFIUTI URBANI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
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utol,O I· FI NALITÀ E mSPOSIZIONI GENERiU.! 

ArucohJ J - Ogg{)'tiu deL Reg()làUi4$utU. c nnaUtit 
] . H pre.sente RegolruTIefìIO COflC(;m.: a discipljnare la ge::;1Ìoue dei rifiuti tirbml1 aì $Cr'!:;:i de-! 
OJ""gs, TI l 52!20(}6 e sss'!m1jL Parte l'V 
2, La gestione dei rifiuti costituisce aUÌ\/trit di "jlubbìko intèresse ed lÌ: disdpH:nAHa dalla Parh; [V 
del D1,g.s. n, i52/2t)06 (' SiU1YOÙ" ai fin.: di aSStCtl1'lìré tln'ekValà I>t'otezionç deWan:rbiente e 
c;(;]){roHt efficaci, te-uendo COnto delta specificità del rifiuti pericolosi nonché- al fine di preservare le 
risorse l'tawraU. 

], 1 rittuti devono essere gestiti Sen74ì periCO~() per salute deil'uomo e Senza usare 
proc",,:dJrnenti O metodi che potrehbcm recare pregiudizio aH'ambiente ed, in partk,,)ìar,;::: 

../ senza determinare nschi per r-acqwL l'-aria. illiuclò. nonché per la fauna '.!' fa flora; 

,/ Siçi1X,3 çal~Sl:lre iuconveni':lHi dà rnmvri o òdori; 

.I senza dn:1lfìegg5aré il paèsagg1Q le' t 5ili di paritcolare int:.:rcssct tutelati in base aB" normàtivr. 
vJgente" 

l. la lSesUunc dd rmuti ~ effuttu.Gta ctìnf0rtnernclue ai pflm:ipi precat'izione. prevellzj{)ltt:" 
di roSt;;:lìiblHtÌt. di proporzionaUm, di re2iponsahiliZZàZtOné é iÌl cZlùp;razÌl\ne di (utd i :;;oggetti 
CÒll1vohi neHa produzione, n;;lIa :lìs.tribuzione, ncWllt1Hzzo e ne! cl'msumo di beni da cui origìnano i 
riflutt, A tBJe Hnc. fa g'..:stiùne de-i dfiuti è cnettuQl.a sccolìd(l c,lieti til et'tìttlc18, cff!(:jerxzll:, 
ect1llomjdtà, trttsjJàrenza, fattihilità tecnka e ccnllomicat l1onch':: nel ris~tt() ù:::llc norme vigenti :11 
materia di ptlrt0c1razr.Jllè c di f{c;:;:-e5W (,tUe informazioni :ambjerv:aJi, 

Per conscbru.;re le c gli òbh:uivJ Slàhìi1ti datla Pnn.e IV del DLg$" x:, 152/20!16 e-
5:"unrnji, 11 esercita j poteri e: le fu.nzIon1 dj propriQ ..:on::peten2'Jl hl matt"tli1 cli gest10Jl<:' d~i 
dfh;(j ir: cùnfomutà aDe dìsposizicni di cui ana nùm1ativa: citata àdùrtalldo ngni ad"l'g\Jata f:LX:\'11<: e ' 
""".i_'1(lo,l, ..,ve ùpPI>rUJll9, di ac::ordi. c<Jutratti di programma i: pnltocòUi inleiia ft1ìch.: I 

spenmenti::ll. OO1'i. suggeuÌ pubbil""l ù privati, I 


ArHcòrò 2 - P\Jteri (' funzio:t1t dt<l CUlntìrtè m:llà gesUuné del rifiuti, PotèSià regolamtntaf<:, I 
l, H O:mmnc ésc(cha i poteri .; le fun:?lonì in mmeria di gestione dci rifiuti aHTihuitigìi dalla 
néinnatìva nazJnwle: :: con[ol1:rvtm:è\1le; al proprio Statuto ç- aì presen{c RegulanI<;":J1J;L 
2, H C{)mune pW'v"vedc nominl1 di un ResponSi\blle del servìzio di gesrioM d'0t rifiuti 
urbani neJie forme previste danè vigenti Leggi in m.ah;'Tia. 
;" sensi delrnrtkulo 198, C('ITI,t;lO- 2, ;,Id D.Lgs. u. j 52::2006 e $s.mI'n.ii, il Comune concorre 
a disciplinare La geStiù11è dei rifiuti urbani cd assimi1atl ç-t1t1 il prCSe:J1te RegòJarncntò éht\ nel 
!"1Apettù dci prindp,i dl trasparenza, efficierrzaf efi1cada t'd economicità, ::::tabHh;ce quanto det1atù 
dalia dlfiposizione normativa citatrL 

Arti,'o16 3 .- DefinizìÒlli 

l, fatte sldvc le definiz10ni .li C1.ti agli arllc91Ì 183 e 218 dd D,Lg:t fL t 5.::r2z106 e $),H~21J!, ç te uherwfl 
definizfoni çontenute ilel!e dis.posizianj 5pçciaji, ai fin:i del presente Régùlaméxito, :::i intende 

"'" 	 utema/e. utcnh:;/i: soggetti utH1zz-ano i $èr\'izl pubbliCI dì g,-e$tione dl.':-i rifiuti {'\rganlzZi:lti dal 
Comune; 
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VS 	 ulènziilè domestic:afchtt: furnigUe utilizzano i servizi pubbiiçj ili gestiùnç: del rifiutI; 
~ 	 ldèii1:a/e non dowesde:a!ehe: uxeÒZiÌ' dlvcl'Sé daHe famlgHe. tra le qru:ll rientrano, a tllolo 

esemplificatlvo, 11.' attività cexrfi0mit:ne anigiafJ8JL c(\!1Jrnen:;1itlL jrHlustda~ì, di ;;ffvlLi e agric.;.le oltre 
che le associazioni. le lbndazfQnl t gH emi pubMiej che lltiH2ZJIDO j servizi pubbIkt di gestione dei 
rifiUti; 

y<; Utcì17li!è sillgQJafc: famiglia Ci l1tt':ìza !:im) doméhriea. cui è a&~H)d~{.3 un'tmi'il im1HooiliElre fina qUEl~e 
può C'ssere assegnata ulla doruior'lè di contenItori destinata alPuso esduslvo da parte della rnedesirna 
funùgBa o utetlLft nOn domçstktì~ 

~ l,Ilenzafe d<)mesticaithe condtìmin.iale/k famiglie ;;;lluate tn un 'unità imrnòhiiiaré ò in un insieme di 
unità tmm<tbilia:rl cui può e~se:re Ll$segnaÙì una ,doTazione congiunta \:ontc-llitoft a uso deHa ge-nernlità 
dé:He utC'nze dHrt1e!'!1icbc che:;;j hannn Si'd<': 

~ ut4litltmfe non d()fI1éStiéll!che condominiale/h utenz:c :nùll domestiche 'Situate un'unità hnmobifian: o 
in 1m insleme di unhA immoblliari cui può essere assegnata una tlo!azIçnic congiuòta di contenitori a 
uso della generalità clene uten'tc non domestiche cbe hanno sed:e~ 

'""" raççoita domlcUiau: rncootta -escguita fle!'1 pt'éSSl del oomidHo dll'Wulenza con j'evemuale 
assegnazJone di eontenì10r1 a StIÒ USo ~$clu$ivo; 

"'" responsàbth: del servizio: orgaoo del Cnrrrune di NièÙ$I)jI t'éSpoI1sabilc servtri di rnccOfta 
diffL-'renziaia del rifiutì urbani e dei conm;:ssj 5end7j di igiene ncttez:z.'i urban.a~ 

".I, gestore del $éh'l1;:lò: soggetto al quale è affidato lo s'/oigimento d.:t ser\'lzi di mcooha differen:LÌata dei 
rifiuti urbani e C01111eSS! servlzi di Igiene e nettezza urbana, 

A:rftColù 4 - Cias'Sttlca:éÌoui 
l l rifiuti Bono clàssil1catj, ieçondo ì'orighu.'f in rlfiud lli:rbUld e rifiuti spt:çiaU e'o secondo le 

t<lr'ilueri$!!clu:: di perl<:J)!osittt, ln r1JiuH l)CT"to:òlòsÌ é rifhUi ll(n:l perÌéo:iusi. 

:: Sono rifiuti urbani: 


a7 i rifhni domestici jngùrììbrant1" pWYeIDI',1J:ii ùa [,,1cali e luoghl adjbiti ad USo di dvii,;; abitazione: 
b;; i rHluri liùH péritLìlosi provenienti da locali è 111(lghi adìbitj ad d1vçt'si da que:ili di cui aUa lettera il), 

assimihHi ai rmuti urbani, ~"'e(!JIdo l principi e ì criteri di t;:uì a:H'arl i 98 ç 1 telt gì did D"Lgs. 152/06 ed 
aWartlcolo 5 del prcséniè R~gt)lamc1ìto; 

0j j riJì:uti provenienti daHo spalzamento delk Stradé'" i dì1u[l dì qualunque natura () provenivnza giacenti 
5\ll1e strade e M6è pubbHd1e Q 'fulle SLrnJ~e e an:.'e privati!: comunque soggette a uso ptihì,lko; 

~ i rifivti vegetali ì)rOvenientl da areé verdi, qusH giardini, Pàrçhi e aree cimiteriali: 
~] rifiuti l!f(lVcltie:nti da 'CsurnaztonÌ çsturnulazJonÌ" noncM glì alITi rifiuti pwvénien1i da attività 

dmitçTlalc diversi da quelli di cui alle- iellere h). edf:), 
Sorlo r:i fiuti spé'éiaU; 

a1 i rifiuti da ~J;tività agricole c agro-tndus:triaJi ai sensi;:: per el1ètti dél1'a:rL 21 
cQdk-e d'lite; 

~ i rifiuti derivunti dalle attività di demoHz:ione, costruzione, ootlché i rmuti cbe 
ch:-rivanv daUe attività scavo, fermo restàndo QUàJ1to disposto dall'articolo l84bis del 
DLg:;, n, 152/2006 e :S5jnrÌLij"~ 

€'} i rifiuti da Izrvomzioni l1Hiu5tTiaH; 

~ i rifiuti d31a'vo-fazioru artlgianaH; 

i rifiuti da attività è(}mrneTçjaii~ 

~ i l'itluti dù:rlv;;lfìti daUu attività di recupero c sm'Z:;111n1e1ì:[Ò di r:fSuti, 1 fllnghi prodotti 
d:a[Jà p0tàbiHz%8-2ione e da ahr; trattam-è!1tl ddl-e acquee depurazione ddle t1eque renue é 

da abbattimento dI turni; 
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.:;" Sonò dfiuti pérÌ-culQsì queHi che [ec;r:jo le c.::yuHe,ristich..: di CUJ &WAUcg~to tddb: t'Me- t'V del IlLg;fL 
f}. 152/200(:; c s;<cfUndi 

Af'fiéoIiJ 5: - RUluti SI)€"l,'iaU JHltl pericolusi: a:s,slmUactÌ ai rìflud urb:ani 
i, Ai :;efisi ddYart 19& c 2: lcu g} del D~Lg$:. f S:,!,'06. si intende per nfilftj Qssrmitatl agli ul:b2'nl f diluir 
l'he 11 Cùfnurv; ha deciso" sulla hil;sc di criteri qua\ltE:tl'vi iJ-tìllatment<;: fissati dalla De1iberZ\, Comt:3to 
tntermt:tt:Sténa!c sui rifiuti de: 984) e qUl;lntilativr stabiHu i:on ii presente regols;fYJClìtO, di 
prelìdere in carico l'hel normale serV1Zl\! di Tact.o!ta de>i nnutt urbrutL trasfQITl1.'1l1-rto quinm il ;itìt~t(l 
spe.:iàìé H,'n pericoloso in rUlut" urb<L,"ìù, 

Il rifiuto spccìah;; per uriglne ma urbano in ,,"1m'l deIJ'assirn~j,azione tramite J1 pr,ç'sZ'tJ',e [0go},au1ento; 
diviene a tutti gli ",tlcHi rifiuto urVilno, Se wnri'r1tò ",ùrfit'rlinàJio servizio di raceolta dei t'ìtlo:TJ urhani 
seuz,a necessità dì trasporto al centtn dì raccolta te2\: DJ'vt 8/4/::00&) O: aHa piattafb-J'mi:i eoolog~a 
<:ol11unale (ìmpiànto auivrl7:zt1to ex art 2fl'it DJzt;s. 15212flH6} con mezzi diVersI da qu:cHi de\ 
CO~)çcssiùnariu dei s.ervizio raccolta NON comporta adèfrlpiòlentj dOClimeJìtaH {BR. regtstro 
ci1rlto e scarko, SlSTRlJ, 

I rifiuti speçiali non perJcùlosi à~St:mllati agii urbani pOSSOl10 essere :1vviatl autonom<trnénte àt 
tccu,pérò ti t:ura ed onere del Py,)Jt1tlùre (J' de~ detentore, In tale cUSCJ il ComuD>!: prevede ,gr<!vi ;:tU} 

pagamentu deUe tariffe, d}sdpEnuli daU'appo'SilQ rcgola.rncnto TARt prc'.ria ditnostrnzJ<lrh';': d'l parie 
dèH':ntércssatu che ha smaltito in prùprio presentando n:PpOS1Ul rntrw4 c-Ouh.'uente t'indicazione della 
tJpvloglt{ di rifiU1!}, dd],a qùar1tita C dcstinazion..: Jn tah~ caso, ex "t't 14 <:: ~ 8, D.L. 20 ili 11 tinti :ariffa è 
applicato un çoeffidcnte di rh.1l1Zioni: proporziorl<"ì18 aHe <jlJElntita dt rifiuti fj;:;sttnHa6 che il produttore 
dtm\)stri di aver avviato ;11 recupcro, çnrne diseipUnato d:!ll'appositù regolarrumto TAR], 
4, Ai :eJ1sI dell'arI] 95. ç .2 ielt <.:'f del DLgs. 152/06, "r.CHL"ORO assimilabili ,ai rWuli urbani i rflluti drt 

lol'1'f((.(i'{O arefi proJWJ{v;z, compresi i 11laga:::zil'li di mawrie prime e di p' adotti fini!f salWJ l 
ritluti prodotti m'gli t~(fft:i, ncllc mr,;nSi:< nf!gli bJ}ClCCI, nei Dar e néi ùx:ali al SC!'VlzW dei laFor'Ulnti o 

{~of!umqùc apeni {lI punb{i<YJ,' allo stesso moda, non sono assimit'abllt tU url!ril1i ; J"ij!ufi chc si 
j()rmano {lelle sfruflure di l'(;m)ll" con s:uprr:ficie due l'o/le superiore a mq (lim}{e di cui aftarficofo 
4, éOtrima 1, tenera d), del dt'creto h!:gisla!IVU fi 1].1 del /998;". hHp,làn:t(l nùn d:fsimHùhiB, ~i p;:Jngotìo 
de.;:l$-alt!.:nle al di fuori p:rivatl\'tI çonT!JT!ai~, Non sono, di CQf':S?gu;;;n7à. soggelti alla: TARL 
5, S,ma rifiuti specirdJ nor: pericolosi 2,S5limnari agU 'uroo!1} per ([1l3litù quellI che hanno una 
compo"luiollc men::colngica llunk'l,g-a a qu(\lht ,dç; rifiuti llrr;anl 0, <:<:J1lUnque, sk,no 'CostituIti da 
m<1Ultf~tti C materiaH slrniii a quem di 'iUI tabçt!a allegata present,:;: regolamento, quale 1mb l). 
Tali rit1mi sono ansimHalt agli urbJ.uì nel Hrnl't(\ qutultitativo pre.viSto. c-ome speçi1kato nella !;ar.eUa 
uHegaJo $ob 2}, ,,;OJl la cml1cguenza cl'H:;:' ove Si superano i limitJ qU.:il1titntivi dctlni:i nella tabdi3. 
o:Uegata, 1 rifiuti non SOHO considerati assìrn}ktbtJi ç )Xi'tamo sono sottratti al sC'rvizio pubhlico dl 
raz'coÌta c srmtltime11tò, con l'obbligo per nproduttore- di proc,cdef'e ,autojjOJnami'nt<~, 
6. :Sella as~jmilazione dei nfiuti Spççhìh agli UrhnJì1 è necès;:;arlÙ vcrìfi0an: che: 

~ sussista. ì'eff\"'uh\fì capacita di gestione puhblici!; 'l Hvdlo cwnmHtle, luédiantt:' H.&;e>h)!'e dd servizi .. , 

deHa specifica: tipol0gii:'i dè-I rifilitù ("ùtrgiuntameute al iimiti quantitm-ivi imlicdtl; 

~ il çnuferim8:nto ,Jej rifiuti speci;aH aS;:;llnllad al scrvlzio pubblkc n0n comporti S'compensi 

fi!;"glmtzzattvi c fut11'101iàli al 3OCVtZl0 lUcde;:;iuK'': 


Sll5bll:;W La ganlxlZl{'i del reeupe:tù degli stessi attraverso l'ordinarIo Sér\tlllO p:nbblicQ di Taccol!;.! t::he 
p;::trà (;S$i;re ,articolato :e svolto scc<tt'!oo fOrIne particLitàri t0mltò éòntu ùélié ;;s:igenLc ì:!J'gart!ZZJlttVc· e 
stagionali del J-1ruduttDre~ 

i rifiuti assimilati mdicati dane tal\çUe, aHegaHr 5.ub l) l! c;uh 2}, devDno essere ano btaliJ solide· e 
lìOnl'(JtìlUtnJnElli da SO&tanze jJ0rioolo~e ed esend da tl.'11ianto; 

non pres:::ntìno caratterisùche o;ualit,ativ,z Ztl;t! da ge'fk::rare disjX'fslonj durante ia faf:e dI rA.ccolta " 
l. L'i'llistruilazlcme dCl rifiuti specinli agli w"bru~j ec(ij)ScntfW: soio p''::f l rifiati ded\'anH dalle $C'guentl 
attivitiL dì cui ai Lll,g:>L 152ii)fI; 

a) Riiiutì da ~1tlvif,à commerciali fare 184, c. h::tt c)]: 

hl j~Hìuti (Ì,s attivlta s.et\'izio [arL j x4, c, 3, tl.'1L [)]: 


c), Rit1uTi da attività AAnI1.1J'le [,art. t84, ç, let( 11)1, Juuha:tam.;:tVi.e aj rifiuti pmve-nh:nti Cal loç,,'\fl nei 

queJi non sÌ eI:e:1tliat)\J prestaZIoni quah: aHcse, uffid, mense, cucine e shuni; nçuché- la 
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spazzatura, i residui dei pasti e altri rifiuti non pericolosi, provenienti da reparti, non destinati ad 
accogliere malati infetti vi; 
cl). Rifiuti da attività artigianali e induslfiali [art. J84, c. 3, le-tt. c) d)) limitatamente alle attività svolte 
sulle superfi ci dei locali destinati ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini e attività commerciali, 
reparti spedizione, locali accessori , mense interne e servizi; 
e). Rifiuti da att ività agricole fan. 184, c. 3, Iett. a)), limitatamente alle attività llorovivaisti che con 
annessa eommerciali7.zazionc dei prodotti anche ali ' interno di serre coperte, limitatamente alle 
superfici dei locali per la commercializzazione, con esc lusione, comunque dei rifiuti derivanti da 
attività agro colturali cd agroindustriali. 
Annualmente con deliberazione di GC è possibile aggiornare c modificare le categorie di ri fiuti e la 
quantità di cui alle tabelle allegato sub 1) e sub 2) assimilati agli urbani nel ri spetto dei criteri e principi 
definiti nel presente articolo. 
8. Non sono in ogni caso assimilabili ai r ifiu ti urbani i seguenti rifiuti speciali: 

a). rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso; 

b) rifiuti di imballaggi terziari, essendone vietata l'immissione nel nomlale circuito di raccolta ai sensi 

dell'art. 226 comma li del D. Lgs. n. 152/2006; 

c) . i rifi uti di cui all 'art. 185, comma 2, lettere b), c), d) D.Lgs. 152/2006, in quanto esclusi dall'ambito 

di applicazione della parte quarta decreto, e regolati da aJtre di sposizioni normative comunitarie, ivi 

incluse le rispettive norme nazionali di recepimento. 

9. Rimane a carico dci titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti 

che, per caratteristiche qualitative e quantitativc, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani. E' 

vietato immettere rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico di mceolta . 


Articolo 6 - Divieto di abbandono 
• L'abbandono c il deposito incontrollati di rifi uti sul suolo e nel suolo sono vietati. 
~ È altresì vietata l' immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato so lido o liquido, nelle acq ue 

superficiali e sotterranee. 

; Chiunque esegue operazioni di carico, scarico e trasporto di cose è tenuto a rimuovere dalla superficie 
pubblica o soggetta a uso pubblico i materiali di qualsiasi genere eventualmente caduti O appoggiati 
sulle predette superfici . lo difetto, la pulizia è esegui ta dal gestore del servizio con il diritto alla rivalsa 
sul responsabile dell' abbandono per le spese sostenute. 

TITOLO 1\ - MODALITÀ DEL CONFERIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DEI RIFIUTI 
CAI'O I - PRINCIPI GENERALI 

Articolo 7 - Raccolta differenziata 
1. 	 La raccolta difrerenziata è istituita nell'intero territorio comunale conformemente alle finalità 

enunciate nell 'art icolo 1. 
2. 	 Nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed 

economica, il Comune, in accordo con quanto previsto dal Piano Regionale per la Gestione dei 
Rifiuti, stabil isce: 
./ la tipologia e la quandtà di contenitori necessari per la raccolta differenziata dci rifiuti ; 

.' le modalità del conferimento ; 

./ le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori . 
4. La raccolta differenziata viene organizzata per singole frazioni merceologiche omogenee di 
rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi - materi ale) tramite il sistema 
domiciliare del porta a porta per le zone del centro urbano, con assegnazione di conteni tori a uso di 
utenze singole o condominiati, e lfamite un sistema di prossimità nelle zone periferiche e rurali, con 

5 



dè1'iositç di cass0xlcai SéCOm:!O tì!la tavola grafica ùefinitB 3TlTIUùl;:rjeTItz dall'ufficio comuna!..: 
J;i;;sp\,lnsabile dd >C'!."t-:Zl(! t.' con prel:evQ a!recflo bJi';(;,HirnaI1Q}e ne! periudu irrvérna!e é 1ri sét!lmaniJlc 
in qudlo e~:i,,}< 

Le frequenze di raccolta M)tl;;) -stabiiite in fWizione della l'C'atti terrhotiate e deHa tipoloé}l?' di 
ritluto, tenuto conto an<:he del!è èaratteX}$Licne spedfiché dell'ute:n7",'1. tnttnite fin flUO organS2'zativo 
defìl1ì,z' daH1.iffido comùtl2:!t> responsubile del servizIo, 
ti Sia :per le zone dci t,.1{;UtIO <"ne pe-J' quelle perHi::rkh<> e f'JJ"ali è possibile ~ntr0dUrré il 
cùmpo:stitggio dOJuestico cume disciplinato dktl presente regolàme:ilw al Crtpù~___~_____ ~~ \,'un 
consegna ~!gli ut('ntt dI appnsit.; cùmposHere e rintroduzkmc di siSteml incéntivànti dt$dpiinat} dal 
regolamento TAR!. 

Articolo 8: ..,., Rac('ulta d]ofJlÌt:Uiare 
ì. La racçoaa domiciliare è iitganiz{A-ta mediante: 

;;t l'assè:gnazion.: a ciascuna utenZ3.. domestica e non dOIDésti-ea, SIngoÌa ò cùrtdOl1ìitìJale, di 
cohte-.nitòd di volume variabile destinati a~ conf-erlmento dd rit1uti riferiti ",lla frazìone 
orgàJÙJ.,'1\ ed, ovC' possibile, deUé altre tipùloglc di dtluti: 

b, il prdiéV'o diretto vene ipotesi spedtlcmarnente desc-ritte nel presente: I~gtìlament(). 
Con riguardo alla raccolta ùou11cHiare ii Comune mcdiante ,11':0 organiz.zattvo dell'ufficio CQITlttnùle 
coml'!ctér.te, deterrninn: 

}\, in quali :arte de] teJ'J'ltùrio cornun411e eft--cttuare lalt Hpòlò@,là di fEìccòlrti:: 

b, 	 ql1àti frazioni di rifiuto sono rncco}t<;; a ÙOrri.1C1Ho; 

c. 	 11 tipo e la quantità di t()!1ténitHfi utilizzDbi!i tn1- éa:S$ùnetti ciH1'éUatl, SlCdti, cC,-1Cestint ;;;' 
mo:stel1t tcnut0 cvnL0 auçite dd]c cnratteristicrte cr-zlmlche \; lIriche dei rlfiuti è cl; quelle 
spédl1che delt"llte!ìZa_: 

d. capaciti! e il numerO di cò1ì1eIiiton assegnabili ;jWutéflza per :S1ngote fl'{JzLoni dl rifiuto; 

e. 	 li' frequèJxzc d} HKcùlta 1) di S\'tIOWUCtlto u di prelievo dci contenitori, 

ArtÌc(llu 'lì - CaraUeristkhc genì'rnli dei cnntNtiwri pér la raccolta 
1. 	 I c-\lutc!2}tod per là raccolta dornlcHjarc (bjdoni. $Cc chi CàsSétte. sacchi. buste. cc>::.), Jepo:sit.'lti 

all'aperto d \7SPI)stl agli agenti atmosferici, devo!1o !lvere car.rrtensìÌche tali da favorire e 
agévOtarc Hconferimento deUe f'tazl011i di nfiud~ SGCondn te seguenti nlspOSl:!;-{oni: 

v evitare la fuoriuscita e djSp'eJ:bio:lt;- dtii rifiuti ]1:1 essi dùpositati, 'Sia li causa cli oggetti 
taglienti e/o llCìJt'!,liL.itL "ja a ç;!:USA dl evcnti di natura eonea o a seguito deH'az1ol'l:e di animaJ, 
randagi; 

v 	 ç:vitJlI'e j'infUtraz:iotic allòro intetno di acque nic1eùrid:ìe; 

.,/ 	 cO;:i!encre eventllaIi 1iquarn:r e'ne possono generarsi dol pcrcolamentG dei ,ijlutr di natura: 
organica: 

-,/ 	 favorire le opel'a7i,::mi di rnovìnìentaziòne, anch'è manuale, e S\JUotamenfn 
l11eCCaJti 7.2àte: 

2" 	 In cU113iderCizione dei criteri di tuJ El <::òIìHt)à procedente: 

.,/ i matt,riall còn cur :S0110 reo!izz4iti i comenltori rte-"'0!10 ESsen; ldonti a sopporta!\; 
$(!HctitaZloni f1$f;:A)~r}1eçcal1:ic-hc \i efril'uiehe, d~'rlYautl daUe òperàz]rmi di rl<::mpimentoo 

mOYlmentazione ~ $i?UOli3-memO diC'gli $l(:ssi; 

http:coml'!ct�r.te


./ i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio. ovvero Icgati alla sommità 
al fine di evitarc fuoriuscita o dispersione dei rifiuti; 

./ i contenitori devono esserc dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la 
movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato. 

3. 	 Sui contenitori, laddove prescritto ovvero reso possibile, è indicato il tipo di rifiuto che vi si può 
introdurre. 

4. 	 I contenitori destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti illdifferenziati residuali e dei rifiuti 
organici putrescibili costituiti da scarti di cucina possono essere predisposti ovvero essere dotati 
di Iramponder passivo per il rilevamento infonnatizzato degli .svuotamenti. 

5. 	 I contenitori sono consegnati all'utenza dal Comune, che può in caso di consegne successive 
stabilire il pagamento di un canone concessorio. Possono, altresì, essere acquistati direttamente 
dall'utenza purchè dotati delle caratteristiche detenninate dal Comune. 

Articolo lO - Tenuta dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare 
l. I contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere tenuti all'interno delle 
abitazioni ovvero posizionati in aree pertinenziali private esterne ai fabbricati . Dovranno essere 
esposti sulla pubblica via davanti al proprio numero civico, come da orari previsti dall ' ordinanza 
Sindacale, esclusivamente nei giorni fissati per le relative raccolte. 

2. Il posizionamento dei contenitori nelle aree pertincnziali pri vate non deve costituire intralcio 
od ostacolo al passaggio delle persone, né al nonnale accesso sul suolo pubblico o su altre aree 
private. I contenitori non possono essere posizionati a ridesso dei muri perimetrali condominiali degli 
edifici sui quali sono presenti , a live1Jo di piano terra o di piano rialzato, ingressi , porte, finestre, 
punti di ventilazione c balconi di civili abitazioni o di attività produttive. fani salvi i casi di oggettiva 
e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere del 
Responsabile del Servizio dell' Amministrazione Comunale. 

3. L' utente , individuato come il produttore dei rifiuti , ai sensi dell' articolo 183, comma l, 
lettera 0, del D.Lgs. n. 15212006 e ss .mm.ii. , è proprietario e responsabile degli stessi sino al 
momento della loro esposizione su strada pubblica finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, è tenuto 
al deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in 
aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze 
domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di 
pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo 
su suolo pubblico, debitamente autorizzata dal responsabile del servizio con i criteri di cui al 
successivo art. Il , è riservata alle sole ipotesi in cui lo spaz.io privato deJl'utenza produttrice ri sulti 
inesistente o inidoneo. 

4. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione del Responsabile del Servizio 
dell' Amministrazione Comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione 
dci contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo 
escl usivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. 

5. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle 
_-	 indi viduate ai sensi del presente articolo e ad astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio 

degli stessi. 

Articolo Il - Posiziona mento dci contenitori sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico 
1. Quando è accertata ai sensi dell ' articolo IO, comma 4, l' impossibilità di tenuta in abitazioni 
o su aree private, i contenitori sono collocati sul suolo pubblico o su arce soggette a uso pubblico. 
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[ cùnter1f}orl devot't0 eS5.:re j71)si:rimla6 :,.u 'Superfici piane :ai line di favurìn;; le vpçm:tionj di 
conferirnentn dei ,mutL 1ft moyjmeutazt<m<e dei lYb::desirni OOineilfto.r} t j;;: pnijzk. dell'area I.lHéf:tYiata 

ehe rimane comunque a deH 'u1cnza. 

l contenitmi Don pfJS50nf1 essere posizior.at\ ,a rido$sO d,çj mUTI perimeu-aii degli echJ1ct sui 
qUàU S(!ì1{} pre:sentL a livello terra () di piano fi::ilz<lto, Jngressi. pone. Hnes:l:re, punH zii 
vcntHnziune li: dl dvilì ttbi1à%iÒi';l o di attività pmduHtve. tàtti salvi i di nggcuiv<1 e 
docum.::fitam: !mpùs$.ibHHà per i quali sarà indh<iclmHo idoneo spazio altlè'l'nattvo previo parere del 
Rl;'spònsabilè del Servizio deH' Amministrazitlllc Comunale, 

4, Gli utenti sono t,;:1lutr a non s:pestar.: arhitrari3mente l conlenitori at\"e diversé da qu,z;ne 
lndiv'}duare dal ReSptm$Bhìi~ del ServizlO' deiI" Ammluts\roZicH'ié Comun,,]e e ad astenersi da -qualsias~ 
dtH'iri0ggii.ixilt?ni0 (J Us() improprio degli stessi 

ArticoI" 12 - Critçri genc-nlì per la determinazione della frequenza di svutltamento dei 
('uld:enitori 

L Jn considerazione deUe -cfidcltà 19ienico-sardt;lr1è che pOSSCillO evcntualIDentei:n$t>rr~erc non 
rjspettando una éiìtrett~1 e ptriòdico: tç:rnpjslka dj svuot:l!)lltrilv déÌ contenitori dedk,atl al 
conwnmcnto ilei rifIuti ,>rganici putrescjblU costituti da $cani di cucìna é dei :drlutt urbani 
indilTereTIziati l\,'$lduali, devono essere rispettati i seguentI critetl minimi: 

~ Urla freq!lénZa dl S\Uotàtllento di almC'ft() du~ìtre vòHe là scttlmmìa per i -cotnenJtori cledka:tl 
conferimento dei ritlwi organici pmrescibili costituti da sc,ftrl,j di cucina in alla stagioni>:Htà 

~ una frequerrzJl di s\"uotllnelUo di aJrnenv una volta 1.1 sertunana j eontenìt01'i dedicati al: 
conI~trifl1etJto del rifiu1I urna!:) ìl1djitèteli2i;1tl n::~iduàlL 

L f'fet}U011LZ' di :;-:\'u;)trunento o di prelievo dei cl'r;iénitofl, destHla!; al1e trujon~ rHìu:to 
diverse da quelle di ti! -comma l, SOrlO stabllit;: dall'uIDdo responsabilI."> deì sCr'viziù. tendendo 
conto della capacItii dei coru.èHitol't medesimì é deJl'emità de! cor:[t,:dr:ncnl{> da p?;rte dèU'U[efl.7;L oitrt' 

dell.: cnratb.;t'l'iticné thìmkò,~ fiskhe cl.;:: ritìulL 

Articolo 13 ~ Lavaggio ed iglt;U1zuzìnJlc dd cout"ultUrl: 
l, lì ht'vaggì0 e rigieIJìz:zanune dei (:rmter:itùrt :sono dal $ogf!,etti affida!àJi dègl1 >te55l, 
tenendo tonto de;He t:oratti;Tlstrche cnhHlccr-fisiche" spe"cftiçhe deUé divCfSt: tipologie di ril11,1lo, a1 fiIii 
deLla salvaguardja det! 'tgiGne ç deUa sa:nhà ptlbblic,&" 

Artiéoio 14 ~ AssegnanQJ1e dei ('ontC!D:Ìt"ri aUt' Ufi6QZC per ta raètòUa domidUan cc gestioni: atone 
varia:doui 

i. Ai fini della rae:c{)l!u donddliare, t'utenza e gluridiça;ncntc ohhl1g.?ita ad accetwre in 
cn!TIl,>tlato e a custodite i a:;.s;;:gnaH, ilI qllarlto taJe attrezzatura è fullZiollalé regnhu:e 
svol,lin:,eotodìun sét'vtzio pubblìco if"ssénziak. 
2. Le cmcgorJc lI1e:;:rze DvD domestiche assegna1ari\; di apr,{}si:ri comenttod carrel1atl di 
IUllg;;jod çz;padta da parte d(~1 Comune sono jndividuate daU'uftido respoll:3-abHe- del serviz.io con 
proprio provved1tnento €':ntl'O 15 gg datraP1,rovazltme deì presente-, L'clenc{'> può essére '/(lrìllttì- e"'", 
tlitegnrDo per 50pravvcnutç: es:geri;CC. 

3. Le utér,ZC non domestiche .;sercentt aUlvitA produttive, assegnatane di J;:o1ttellltorJ da parte 
dci Cc>mutìe O:idoni carretlatl blf>pattuI1Ùefi» )Jç;j. le fluaJit?t dl çui presçnte Regol1\nlt'nhJ, SOno. 
tenute il restituire ii deEo materia!;;: all'aut! della cessaZ(Oi"IC: deH'attiviHl uloocslma, 
4. Gli Utçr:t1 S0r10 tenuti éi tì(lU spostare nrbitranarnéntt:> j cOlltenirori in aree divero;:c: da quenc 
indiviciu:.ue ai sensj degtJ arttCOll precedenti E f:alto attt'esì divjem agii UU:l1Yt di usan::, 5))05141:';·. 
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occultare o :sottrarre l COOle:rutOri llssegnat; ad zJtd ùVVCfQ di sc.a:nbrare- l pwpri contenitori con queUi 
dì altri. 

Oli Ul:Ctrti $f'lm tenuti a U$a.""G' i suddetli C'zmtetlÌtori seGondo h~ disposizioni del presente 
Regùìal':l:'tentò. ,ad astenersi da modifi,cÌle ~Irut:ttlra!i é da <ÌaI1ncgglitm0f:lt1 degli provvedend(} alla: 
lorù custodia seoondo dovuta diligen74L Sono a carico de'H 'utente év..mtualì dano] ;;ienivantl dali' uso 
{) dal posizionarnct:&G improprio dei oontenitori assegnati daì Comune" 
6, La tìpologia tè la eapachà dei cÒJìtétlitort So!:')O :"tab1Hte daWu:t'flcio coltìu11:l:ìJe respoJlsabHe 

Relvì'zìn Mehe in acco:do \:0n il soggetto gestore, Buti a oose della pmdtl7:inne ane:zt; di rHìllti da 
parre dene \.ltenu, dtten:ninat" con rilevamenti specifici oppure applicando le stime t" le statistkhe 
fornile dalla ricerca ptft aV8nza1ù né} settore:, Per ~e utènz,ç' 1'1.00 ,'ÙJnièstiche. la llpofogta (f la capadtit 
!lei contenitori 1iOfio uctéITUrnati çon~bITflemZ'nte ai pre-derti prlnt;:lpi, tenuto OOT1to del <::riteri 
den 'assimHazlcme dei rifiuti spec1:aH 11011: perJeolusi ritìuti urbani stabUitj dai presente 
Regolamento" 

7, Laddow: si verifichino. e:slgenze pùtl.kòJarl'f pussoùò i:'ssere concesse variazioni delle 
dotazloHl iniziali di ConlèJli!orl al fine di 'iOnsentir~ ail'uteoZB; la corretta fruizione del m:tvìzl dì 
raccolta Per Ìe utenze non domestiche. le suddette variazlOl1:i non devono dete-n:ninare il supcramento 
dei limiti deWasslmjiazione dei rifiuti spèci~lli nUn pédcl"llost ai rmUtl urbani s.tabmd dal presert'U7 
Regolamento, rrchiç;::'1a di "\'1iFÌa;;\ione da parte degli utenti deve- es;.;cre p~(lta(à al RespunsabUe 
de! Serv"l.zÌo v deve i!;;;}Sere valldarneme motivata 

Articolo 15 ,~ Esp'OSÌlxotlC- déi contènitori per la rilocoUa domicHhu'\t 
t 	 Al dello ;3'Vuotame:nt(i () de! riliro da parte del geslt'lìc del "~0rvilio, I COlltenttùrr dii qùalunqUi' 

tipo destinati aHa !'ttcçt)ha domiciiiare devono essere esposti su suolo pubbHç{) o :illggetto iL 1J$0 

pubbliç{". nçUe odiaç"l:ze d.::l proprio ::ìUItlçrD' dvico il cura degil utenti, Q 4i perSOli0 steSSf 
preposte, 11,d gJOITil e negri ùrari $!ahiliti claO' Amministrazione Cornunalc" E vietatà l'esposizione 
dvÌ ":'Onlenhùd in luoghi G con modalità diverse, ovvc:.l'o jn!unzi alk abita..doui oc<::upttte <.13; altri 
utt:'TIti, salvo -casi di acclarata nCééssltà ç{)rretatl alla hnpossibHità (} gr;;t\'c difflcvftà dl 
raggJunghncmo dcUe abitazioni medesime: da. pane degH incaricati ai ritiro, 

" 	 n SL'fJdacò. con propria Ordinanza:, renderà l10ta la drsdpHna per ii c-onfcrimemo dei rifiuti 
neH'amblto ddla r~ccùltì1 dH'ferenZlà1a "POrHi a portit", Cnn là ùelta ordllì_ara:a viene Btabihta. 
altre,;!. la data di iniziQ del Ìlttenrlem:losl contestualmente c-es-Mta ugni filtra fonna di 
m(x,:l"llti1i in \'ontrasto con Je nOrme de] presente RegohmifTito e cùnsegueòk rhuoziont' di ogni tipo 
di cassonetto ;;tradàl,e, "alvo Zjua:nto previsto dDU'art. çmnm't l, é da!J'arL 34, ç(jjrm'ti 4,;) 5. 
11 pos171nlì3mentu dei COlltenl1;orr non deve costituire perieolo () imrakdo aliil circOlazione vdoolare 
e pedonale e, dopo lt loro S-v-UOlalfii'n10 da pane degli addetti aJ $-etvizia, devono c:ssere recupcrati c 
Fiposiz\onati dai rispenhri \,l'tenti neHe <iQ-'-è private pertjneUZtàt1 di cm aU',;:m, ì () C'ritro 1j term1ri:e 
deU~ giornata iu cui i; ,avvenuto ]0- svuotantento medesimo. 

4, 	 L'csposizione dei c<mtén1lorl su suolO' privato è ammessa solo 1]{,:1 c~ls:i ln cui !'csposlzJOrì0 sul '$0010 
pubblìco rlOn sia nggeuiv:xrnentc posslhUe, p-revio acc,crramenro de:r Arnmlnistro.zione COfil\l1ì<'"tle. In 
tale eaBO, li proprietario o FaIDfòlnistratore d~n'imn]()bi1.; devono autor\72aì'e raccesso alle aree 
private al gestore dd $(ervìzio svuotamento o cl.."1 riiiro dci contçnituri, &éthpn;: çhe ciò non 
incida rìègJltivumeULe tluH'etTiciciUa, stili 'efficacia e suli\ecofloroicità dd serViZto, 

L'Amrl1inisfrazio1l0 comunale rimane e-str:anea agl1 aç.;ord} conclusi ila H prOprlctatlO Cl 
l' amm ìtlls-tratore déir imrrHJbile ç il gestore del s<:'f',tj zio < 

5. 	 Relativ::unente utem:e servne nei TI!:rritorio periferico e l'tifate"" quale si m:),miem~ ta rnccolta 
con il Slsrema di p-ros:iilmfta, O'\'verv'Sia ;:11 di fuori de[Ja ;perlnìétmlioIle di ('tll alla ta",nla gtatica 
redàtta daH'ufilcio di cui un'art 17 ì c()-ntenltori dei rlfititì dc;,vono essere c':!posti est:lusivameritc ai 
bordi dene strade pubb~ichè aperte t'd àf?lblli ul traffiço vélcoiaret tJon,ché asfaltale, ai H:n:iti dei 
rtspcuh/l ucccs;;ì e/o viali acces:;;o 1':lIc abit2izroni in tnQdo talé da Don ttsul(are prégiud-izic\'>oU 
per ìa siçmezza slradale, 

9 



I 

I 

I 

I 

I 


I 

f 

I 


AI'flèfi)O H) - Sw:arrim<:ntùlfurtu dei confen;tnn per la raeco]tll donueiUnre 
] Gli tJlt.'nti sémo tenuti ù denun-ciare ai RespcnsabitG SCl;'viz!o lo smarrimentu e/a ìr furto. dci 

CÒtf!ènlt(,ri forniti dal CÒffiltrì;;; òVvéro iil,-:,!o dannct;;giamento. 
2. 	 Ove ;0 smanln1émo \) H danneggiamento nùn siano frnp!Utabm ai detentore. b sostituzione è 

effuttuata a. cadco dci Comune, 

Articolo 17 - Trasportft dei: rifiuti urbaui 
ì. 11 trasponG del rIfiuti è x:scguitv 'OD idonei il §:ararrdre ll:! ru~iil deH'ambien1,.; e- delta &'11ute e jj 

rispetto dei principi di sicurezza dcHa circ<iiaztcme: c dci soggetti che H conducono, 

Artkol<f 18 - Numero teldQ-nko t' Spòr'lèH() pçr ti ~itt14d.in(t 
L Al fine di ùgevolnre re utenze fleUa fruizione déj serV1Zt di mcco]ta differenziata, 

r Amrninistra:done Comuna!e IstitUisce Un :içrviZlo Ìntonnatlvo telefonico ed illìO sportello quale 
gli utenti pOSSOll<'o rivolger<: per: 

~ ottenere informaziOljj soi servizi di rnccojla e trasporto dtt'~ rifluH in meritn a modalrta di 
-éOnft:rmlento dvi rif1utL orari. tipi di m:ttcriaE oggetto di raccolta, frè:quiMUs; di svùOtàmeflkl dei 
cas:>onetd e di l':relit'vo dd rUluti; 
~ rkhied<:re I~à:iscgnazione Q la 'iosùtn:r1o!1t di contenitori; 

-~ prenotare i servizi a cbiamata: 

- scgtlalare evet1r-wàii disservizi ;; presentare red:;llllI" 


Con apposito .t\'v::30 ;) nmnifestù lyubhlico reRO noLo l't:tlìc1o corrrtlltale d0pUì:$:to al 5t'TV}Z:lQ 

:nfotn1àt1v0 di cui aJ comma lo Jloncnc il nl.tjTIef{) tchZ'fonkv, i giorni è z:H oran di cspiettnTlt:rito &:1 
:Scrvl;cjo medesimc" 

CAPO Il - CRITERI OPERAllVI PER L'OR(;A"IIZZAZIONE !}ELLlè SINGOU; 
RACCOl,TE 

Artiçnlo 19 ~ Servizio di rac("oìta dì rUlutl orgllni.éi {sçard aHtnèttìari ed organici} 
l. 	 U servizio prevede la 1TIccoha, il tmSrX)ftO 11 COnfi!'r1Jl:letìl0 dcHa frazione de-i rifiuti solidi uTbani 

ncn1rall1f ne,na tlpologia del rifiuti ò:rganll?i; c.d. H'lmid()1!, 
2. 	 Il servIzio c effettualo Jne.dimì1é: ritiro, 00)'; j<1 mgdWl!ts!i.rl;,çcq;1fl..ru2J.iàJ!l{0f1~. dei riI'luti c,)nferltJ 

dagli 5toondo 10: ségllt;uti mudalità: 
-ogni utente é con;,h;;gntì{.zir1o di bropanumiem e 5aCChetri, base delle dtspusiz10ni stabWte 
daWufficio corru:male respùnSàbile dd 9ét'vizlO.. di dh-'ersa grandeur! in_ ftlttzi(me deUa qU:ìt1titit di rifiuti 
da contèriTi!: in dc] éOrYlp~)nent~ il ,?Iucfe-O iìyniUare- e/o deWatlivltà $Vt,]ta, in cui vicijc iilSètttO 

un sa<::rherto gLca!1-a (} in flt,Qlc.rw;e btùdeitrn:dabHc: 
~rJ rH1uLO và co:ntèç{tn nel di tiltta (i hiudegrih,labìle e Foi ner bidone (bìopamm1:;era) çhe 

verrà esposto sulla pI:bbjkl1 viu nel I:; modatita di cu~ al pr0Cooente art 15; 

-una volta èStl:Urlta la d,,1tazl0ne, i sacchet,i per la ttR:colta del rifiuto organico sar2.ono fornttr agli utenti 

m;Be mod;;;,t)ta di 'volta t!ì voIta smbHite r.BH'Amnur:istTaziotlc C(iTfv,mtlle p,n..:hè Jittro pa,game-nto di t'\rì~) 


tariffa~ 


~o\'e ~a ft1mitm'à ndn poi!"& essere soddisfatta daU'Enw ,gestore- o dai Comun.;;, gli utenti dO\"73nno: 
[arsi carico di ftperÌré a propria CUTi( c :spese j s'lccheitl l\1011c1 aUn scopo, 

Devoàn ":-:&bere conlbrtli esclusivameme rifiutJ e01is-lstenH In di clldna cd llV{iQZ! aHmentaTL 
tàr.:i cç<:ezjuuc p;:r mluuscolé qllil_,itiìtl: di residUl vegetidi provenienti da:Ha cura ,ç mru1u'N~'nzi(1)c di 
fiori e piante 1Ilt.;>,me alrappartart1ent(L 

http:orgllni.�i


te utenzf,' :ilon dOlnç-!'tkher itldjvidll~te eomV' previsto all'art [4, pn:nrve:dono 

negli apposid bidoni i:;arreJhui ii:s:;egùàti dal Comune. 


AI,tlco]o 20 - Sçrvizio di racco1t:a dei rifiuti dì C'arta e di carctlil'lC 
1 H servh:to pft'vè'de ~a. raccolta, 11 trasporto il C'orrferJmento ddlt:; trazione dei rifiuti solidi urbani 
nelilmuti neHa tipolùgiu dei rifiuti "<:arta e <:artol1é" 

servizlo è effettUalO mediante ntln\ c-no la moclalità. di~lJì.çooi~)rta ~-1!OO~ ,le] rifiuti conferiti 
dagli utx;nti ;5éùmdo le seguenti modaUta: 
~eventua:H scatoli di cartone deVfJilO \;l'iisert se;do:wti {) sçhi$.éciat1 e eùmpfl,~s~, accatastati ti strati 
sovraPPQsti, legatt (j comunque sistc.mati in modo ìdonoo ad ,evitare dispersioni se taocrati in giacenza 
suJ suolo pubbiico in atte:..} déI l'itin,); 


~iana !'it:e8S~ stregu-a devono esscre sÌstetnatì altri diluir Cllrtacel quali fogli singoìi, giomlli. l'hriSl\';'y ecc. 


::LNon è mnmcsso 1] conferimento di l'ifiuti d}verRl da queHl di {,\arta e cart;;yne. 

4. La frequenza di raccolta è det.erminata pertodtc:amt:mte daWufficio comunaie J'Csp0nsabHe del 

t;ç1'Vtlio, dlnen:-nzttlta in basL' aUe utenze. 

Ai"tie(}[O 21 - S~rvW:t,i" dì raei;'oUa dei rIfiuti: mùUlwaft:riaìf (plastica, lattine c vetro) 
1Jl servìzio prev.;çrlè hl mccotta:, il trasporto ed iJ conft"rimento della frazione dei rifiuti soHd} urbani 
ril.,"l'ltrmì\} neUa tipoJogia dei rifiuti Hpbi:l!-tka" htttine i; H~tro». 
2Jl ceffettùmo mediani\?' ritifo, çOJiì là ~m.ill~ìjI-LtàCç:h:!th(,t:orta~}11a, dei ]'if!utì conzcritì 
dagli uténti s;tcontÌò le: beguentl TOO:-ti'1lim: 
~ raCcolta del rifiuti 111 sacchi bU$té di mOJèriaie tdòneo, ovvero in bidoni secchi od tipo di 
c..:mtefiìi:{);r'è atto ano $C'opo, nella dl'Sp-unibiliià Jelfùtenie; 
3, utcnz<: non: domestiche, indìviduate c'Ome arth:olo 14, provvedorlo alla raccoltli dei rifiuti n..:::g11 
avposid bidoni cartonati assegnati dal Comooe, 
4. Eventuali bottiglie rotte ndtre p;1l'li dl utér15ili ...E ,'étro che prf:scfltanù bordI t:tglicnH elCI acmnirrnti 
devono essere- d.::positalc ttl contenitori costituill da mat;;;rial;;; jdQfi00 iid eVlta:rc- damu a carico d-cgli 
addetti al ritIro aJI',aITo det prclic'.'o e dél!t1 SVllutamcnto, 
5, la frequenza di m:cc(,il'ta è determinata periz",Ueamente datl'uftiçjo cQ1'rtll1ilale n;;sp01t"ublle dei 
sendzLo, differenziata in base alle ntelt;tA:_ 

Arti:eo-~o 22 - Servizio di r~cCO-ltll: d(!i rifiuti eostituiti da indumenti usati e t",suti 
l. 	 La ruct'ohz dei 1'ttlutl cZffilÌiu!iJ da indumenti uS3ti e tC$suti <\:'v-viene i1:umìl~ :appositi contenitori 

stradaiL 
Per raccoha dei rifiuti (:,,)stf1uil1 da indumemì usaf.i e- tessuti, Il CCiTI'n:me può Bvvak'fsi deHa 
coHaboFdzione di operutor:! ctonomici privati e dd volòntariato, A tale scopo, SùTIO stipulate 
Convenzioni l'on i soggetti interessati per tegotamerttare le: modaHIA <leHa raccolta, là tipfJ!ogia, la 
quantità, il poslzlonamtnto e la freqùetlza di SYUotiimGTJtl'> dd ooflterntort La ConvenzIone prevede 
ancbe rimp-egnò, à ,arie\'! del n;;c-cogHtore" di c:ùmunicare 1empestiva-mente al Comune le quant!ta 
di materil;dè captate, 

), 	 n{'\-,oferrmento Yeparfito dguarda i seguenti utatertaH, a: tit\llo e!'èurplifk:i;ltivo: ~ indumenti Usati 
ac<:essù1'1 deU 'ahbigliamento tìpo crntuxt:" borsette ~ scarpe ~ ('operi':, 

4, Son,l- futte le C-0fiVCit;?temi di ;al çOmmà 2 glH stìputate dal Comutlt:\ 

Articolò 23 ,~ Servizio di raccolta dci: rifiuti costituiti da scartì vegetali (rifiuti '-'erdi) 
r'J:CC(\~tc; della frazione verde proveniente da potawre, sfakL tag:HQ erba e/Q illarmtel:lZ10flt! di 

orti, giardini altre ;:u"i:e 54'operte attjgue ai fabbr:..:ad, sia prodotta da utenze çQmestiche chè non 
uorrtestic-he, non rientra tra i criteri {)pen111vl disdp:liuati dai pre:sente Carl<t 
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4, 	 OH utenti produttori dCl rifiati di \';-ul oJ çomn~A l PU$SOJIQ c-t'nferirè gli pré$:'.o impiami 
-a1fuop"ì destinati. ovvero ricomire ai proC';;SSi) di c,,":rnpO$1aggJO regolato dagli Dm, 41 e de:! 
presente RegolamentO <.) SIYlahìdi à pr,,)p:da CHrd prè\'m bruc!tllul'U od altre forme c("ìlsemit;; puxll'é 
nel rispetto dcUi!' vfgcmi tiOmiC d} P.")!iZ:à urbana, di jglepc ambienta h: e nei limiti temporah dCHat\ 
da -;;pedfid provvedimenti adottati per r1ni di pren,:uzJolle lttcendL 

Articolo 24 - Sèn:iziu di X',HccQlia dei rifiuti da çsumazhrni ed estumu1$171QIlI 
l Il servizio rlguarda la nlécolta dei rifnllf provenIenti o,-dlt: al'ec dmiterjali pn:scnh s.ul LetI'ÌtÙ'do 
comurmle di ),!Iéosla e predsarrh:"nte provenienti da: 
a) urùrnat'tii a1tivt"'frI drniteriale< 
b) esumazioni ed esrurnulazioni ()f(linarie; 
c) èSLl:mazJoni ed estumulaziùlìi SltlloniÌmlrlè " 
2,1 riJluti cll (:ui aHa lé(terà a) dei commIt 1 sono assuniiati al r11"luti urbani 11: vén:gono racco]tj in 
apposIt) COlll1.""1lìtor: per rifiuti pusizionati in aree, aH 'interno o al!' 'Zstcmo del cimiterQ. Rientrano tra 
0$sì, tra l'altr\!, i fiori sec<:bi, le corOne, le carte, i ;;:ed, j rottami ed ì materiali lapide!. 1 rHluti 
provenienti da}!;; opemzl0111 di puUria dei via~L tieUe arcè di ;sosta e di eventt>aH stnltrure aJ1l1es$(':, 
3,1 rh1utl dmiterin,li di cui aHe h:t{erc bl le ç t dci C()rnlna l 'Sono gestiti con le neétsS8ric precaùzioni in 
('o:1;:,.fdernzl0ne delh; càrottedstic:Oc di pc::kolosità igie:nkù-sanitarie dei materiali stessi e- sono s,midHti 
secorldn qUfrHto pre-vJsto dana normo:tJva v'igente, Si applica, lnpruiicolo:n::, ladìs-dpHna di cui al rlp,R, 
tI, 254/2003 le ss,mmJi I r:thiti sàfallUU tempOr4?il1éamero-e stuccati in app"sìt1 éOn1el)itori e depositati in 
un 	 h)('J:ie dd dmitèri1 non accessibile Dt p'lbblko p.;."'f eS!iere period:ka!J1èòte çonrerh1 per ji)_ 

s:mal limento. 

4.Fane sZilve eVetl11lSli disposizioni cmììeriutè me1 'vigrnlè R0golam.euto dllJolirla MortuarirL i IT'.1.1!criaii 
lapidd ed pr-weflìen.H da lavori dl edilizIo dmìtedah;, tt;'t'1't' ,j] ;3Cil:'iO, $nHlr,aHI1'e e simHari 
ll"""m) {i;SS<:re rltnUizzati òll'inlern-o ddJn stessa strnttum ctmlt\,:daÌe,_ av\--ialÌ ul re<:upèrù 0 sm:Jthi jn 
ìrnpiaml per :rifiult inerti ;J (":ora di diti::; autorizzale. previa carattetizzazione degli stessl ed i:tSsegmt?:l(rnc 
del codice CER , 

A:rttCQ10 2:5 - Servizio di r:léc-oltn dei rifh.rti umani ingombranti é di bit'iii durevoli 
l, 	 Per rifiuti urbani lngombranti si intendono quel rifiuti \'()l:umilìosi e ingombrarnì :Hu(h1rtì 

ne1Pu:rnbitu dorn:cstico, ed altri J:ng-urnnranii comprel'!denti am::né 1 bett! -durc\'ùli id,,':1111 neGti 
dail'anieolo deJ t),Lgs. n, 152/2006 ::: sij,lumjj, quajj, 2i titolo esetnpl1ficadvo. rdgoftt"0é, 
$urgç1at<Jri é çong.çlat.o-ri. televìs.orf. co:npuT<::r. video, lavatrici e tf1vo$tovlgHe, c.(tmlh::tcmat<rrì d'aria 
(Rl\EE), materassi; mobt:i, divanì eCI0, é(i altri 5itnHnri~ 

2, 	 La gestione dci RAEE ~- Rifiuti dà Applit'ec":Ìllalure Elè:ttrÌè:'é ed Elettroniche di cui al D"Lg;L fj, 

lSìl2005 ;.: iisJYlJtdL e d~Utal1ic0lo 227, comma l iett a), dèl rlLgiL rL lS:'!2tH)6 e $iUrUrLlL è 
dj$(':~l"-linata,;:,i sensi òeUart1colo seguenti', 

;i, 	 La n:K--c-01!a dei ri11uu urb-ruu irtgombrruill e di beli; durèv\Jl1 avvkn<: C011 modalità dom1cl1IDré 
prevrù prenotazione al }vtumerv al quale potr.à essere segnul1ìt\} iJ proprio indiriu{} ed il tiP0 
matttìalè da elìmlliftTC" 
I:Utenllè ,J,.;-ve pOSlrJouarc H materiali" ordln.araruelìfe e 111 !uodo d~l. oçç:UJXil:,ç il rninitTìO Spà:110 
J."ossibilç e non .arrecare pregÌudizl(i, infralciò \1 pericolo per la sIcurezza e la drc-olwl01JC di 
perrone e ve;coli. 1econdo indicazioni del :\~tmf!ty; T4rde ~ nèt ltlQghi di èlti .atrfL"'1tcolo t5, 
aVvertì 111 rutri é\in-Còrdatl t;.\;>u j(); ditta lrrcadt::am ,k1 rltiro, Ove il rHl:ptù nOn fòsse confornìe 
fraLÌone da &Ul-attire con le preseoti modaHtà la Ditta p.uò dfiutare il fitin-" 
L4,é oiJerazJom di recupero e di 'Smaltimcllta del ì:x;rjl durevoli \:'oflt.:neut1 sostanze damll)8e per 
l'ambi,;ntc c per la se.lule sòno escguite: n('I rispetto deHa vigente l'formativa. L'utt:'r:ì1t dove ,ustencr$l 
da manomissioni di tatl l-.çni ch-e possano cO!:ìrportare ia dispcrsjnflC sORtanze dat'lì!o$ç pér 
l'umb;çnte,;;: per la sa]utt', 
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Atticolo 2:6 -Rifiuti di ~ppareç{'hiattlrf' clettrithe éd e-lettroniclH; (RA1'3E) 
1" L":tttù.:olo "~ del decretQ legitt:latrvo l'uglio 20Ct:5, IL 15 i detlnis<:c i RAEE come rrfiutj di 

appàrec,hial\JYç elettdcbe ed eIel1fOti:ch€t 

2" i": 0bbligo di .:ontèrirt:' i Rt\EE, come sopra definiti, prOVetltelHl da nudei dome5tid~ in modo 
separato dagli altri ril1utì urbani e con jlFf'è3Uzfoni taii da rtH:1inl'Z'11cre rinteg.ità 
dcii' appa!ecchia!llra: 

a) pre,,15(' le Stazioni EcologJche o (A':tìt6 Raéculb. Eç{)puntl od mIrti pl11Ui di oonférimefitù 

evenroaÌlncme predispusti 7.iH'uopo dol ge-store e pubblidzz;Jt~ dal Comune: 

b)attraVef$O 130 ç(}nsegna ,al rivenditore Jn oc-eaStOné deH'acquisto una nuova apparecchiatura di 

trpoiogia equ\\',alente alle t(}ndL6onl di cui al succc$.'iivQ (."UlnlUn 3: 

C) attrùVèTSJ) là çunsegna ad un centro di rat:C0[tù aUt0r}ni.H(l. 


3" Ai sensi d-et dt"\:t0tO teghhìi:ivCl luglio 2005, tI. 151 e del deç-reto mirris{ériale g >narlò 2010 n" 65" 
che pn::\tede moda~ltà semplificate per ges110ne dei Re., EE: 

a1 i distributori assl'Curano. aì momento deHa fornttura una nuova ,apparceçrnatnr,a elettriça 
erl ç-iettmnka destinata z:d un nucJeo domestlco, il t'1tim grattlìto, in ragitlfii' di 1mu c-Ontro uno, dena 
app<lreç"hiatura usat~L a condizione che la 5teSSa "ll}; di trpù equivalé1ite p ,;ibbia sVfili:o le: $te$~ funzioni 
detla nuova appal'ecchialurn fornita: 

b7 faHo salvo qUru11<" sopra, i proouttori di apparoccrnahrre <,lettricl:1é e detl.rofilche, j Wr21 
ç-he agiscono in lOro nmne possonO' orgarlizzare e gestire. su ba,<;.<: individuale: {} ';Q!lettivll, sistt::mi dr 
raccolta di it..t:\.EE fw{)veniemÌ da! nuclei dOffiéstid <2onfonnt aglì obietrivi del decreto 25 tì1gHo 2005, It 
15L 
4. In alternativa rnntÌnlità di <:onlèrtmento Ò) t'Uì C{11U1Ul 2 e i RAEE possono essere conferiti 
lleUè modlllità previste per 1 tifiuti iògombrantì di ç:tll uU'arL 

Arftcolo: 21- Servit.fo di rih:t;Qlta dei rìfiuti speciali 

1 I prod!Jttùd a qualunque tif,Jiò dei ritiutj spociati di aU',:uL, 4. ;;ommA d.:1 pr<;:Sènte Règolamt'ntQ, 

fatta eCCe7Jone per quelli 3isimHati agli urbani, $t'110 le1ìuti cl provv0ckre al )f)!-"o sll1altimemo presso 

irnpifmti aU'infrzzad conformJtà aUe disposizioni di legge e r~òlal}iètHtlrl vtgICl1:ti Ìli marcl'hl d~ 


raccùha, tratGl.1T!ç}!;W. lTàs:pl1rlo, stwcaggi<;t {' confer1mcnto rifiuti < 

Arti(:()lQ 28 -Confcrbnento di materiali i,nértl e di -ceml;rtUl amuuito di origine domestica 
1, 	 [rnCth:Tiali tn..;rti e i manufùtti dismessi in cemento ar:::liantò provenienti da interventi esegulti 

d;n:eHamente daU'ut\Jote domestico nena proprio ahilai\lnne (. pertinéJtza (OOX, $0tlìtta é :&imlH). 
110ssoflo 0s$Cre c()lifentl direttmnente dal medesImo utente presso le stazionj ecologiche, centri di 
raçt>olta l) altri centri autorizzat;, s/SCÙJìdo le' spedficht: l'rtodidilà e 1struzio11i finalizziu:e alla tutela 
della :sz:Jute individuale e -colh:ttiva dettate dalla ASP cotnpetente. tJ1 alternativa l'mente deve 
tìvolgerst il. soggétti privaH, at\turtzzau dall'ente competente materia per lo svolgjme:l1:to di laie
attività. 

') È fatto divieto, :Pértanto, imm.:ttere nei çnoteniton Q conferire con i urb:mi i materiali l[)c-rti è 

di cémell(O al7lirmto ;;]} origine dom\!:stka in l'nodo diverso qtJeHo del c-Omma l" 

ArtÌctl'h, 29 ~ Servizio di rSécQlta di rifiuti u:rlnud Ile:r{çolcrsi 
l II ç.orrcHo smaiUmeì'ito ac-i rì outi urbani pcricoiosi (pik C:Sliust<\ iarrnaél $cadutì Iit tontttrutorj 
etichetTati T F) perm>$lie di e:Hmlrmrç la preSi?'llza di wstttnze tO$SicO'I'tOclV>!7 é di conioF:narsl alla 
n,Jrml,illva vige;ryte che \Jbbliga ì'istitnz:tcntè di Umi raccolta (Mì:èré.rtziata dI dfiuti m'ba!)i pe:rtoo~osì. 
2 P.:r rutlJ ì l'ifiutì urbani pe:riçolosi VermMO pr..:dis.posti degli ,~'!LU:~sltt,,_~2Pter,ltori ws:i~(matjJ.iiil 
tK;flitgrlo c91n~le é: pt~~ e~rctzi cornm-,f'rc:b:!Jiche periodic:unenre vengono svuotati per il trusporto 
de1 rifiuto idonee impianto di SD:'J.ftiménto aUtoriZZàto, 
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Articolo 30 ~ Scrvìzio dì f"a1.:'('olta dei rifiuti imliffercnziati rçsrdmdi 
I" 	 Il se!"vizio pTt'Vtd>2 la t;,tçculta. i! trn:s-pot1v ed ii (;Oni:':'dm:::jto ddla ftw{)nt del rifiuti solidi urbani 

oofin110 riiùdiff.'n;<uliatQH. Per ritlwti ludjffet0nzja.i residua:i si intendono l vn!: rnateriaH non 
J:ecuper~bm 11011 dal pur:lO di vista ;;::nergçtku) e i m.ateriali per i quali non esÌstc una specifica 
r4ccolta ~he ne C('.yilenta li c<HìrcrJmcnto sep;;!rat-o" 

Il servizi!) t ef?0ttuB10 mediant..; ritiro; COH la !Hodai.lta (jf r<ìcco]j:a porta)) nona 11,9ì Cf"i1U':;: lJthaUf:LQ 
S7.illlJl sì.~.ua {UJ1YOsstlplm neUe aree XìJl'(}.jtlL~ferlf~, dei riJ:1uti c011ferlti d:iì~li l:tentt 3K~COlldo te' 
sègucnti modatità: 

.- raecoha dei rHiutì per ie utenze domestkhe (l sÌJ1gole, !n bùste D coutenitori 5imihui tdonet e 
[Otil el';Ìptì$izil)!1e. al fhti del rittro. in tontbnnità aHe disposlZlonl dì cui aU'arL i 

Per le tm;:no:.' di map.g1<!-ri djmé1151uui (} ciJnd()minla~e raccolti\ luediante Ììld").11 è31'TeUati da esporre 
secondo le dÌs:pòsizi~mi di cui atl r af1 1:5 nei glomi di raccolta. 

Articolo II - S,ér\'Ìi;io fU ridm degH imballaggi pi:f' le utèltZe rum domestiche 
i, Ancne se gH imbp;ilaggi debbono e-ssere sm.altiti a cura del pn:xiuttore. Il CUff1UnC di Nkosia pér 

lliezZO duHa Ditt,1; affid:ataT!l!I d~ì servizio. e;ITettull li dt\ro gratuito de:gìi imballaggi carta e 
cartone. 

2, Pe!;' poter usufruire del s.tTVJ.ZJù di tliC-coìta degli imballagg) di cui al ;;:OfnfTh1- t, i tonU1)érdl1ntì 
",Itri titolari di attività proòuttkve operanti SU} territorio dovranno p1'ovv!"'dere ~ dopo aver rinlOSStl' 
eVétIl.uaH màl\:.'T!ali csuanei - aUa loto plegatur~ c(lrnpre$Slot)é" accatastamento, legatura e 
po::<lziofl4men:tO ,allvello del plano stTIì\iaìe. nelle iu:n'l1cJiatè v!crmtnZ4!: deH'eseréÌzJo St'n:?At crC'<ire 
intralcio ~t; pa5sag~io pedonale e nel rispetto del decoro urbano, OV\,{!l\ì cun ùive;:5e modalita 
eventualme!ìte ed opporlì1nalnente conc(m:Ì;:ne C<)fi gli addetti al ritiri), 

J 	 Le utcllZc non domestiche produntid di 1mbaUagg1 p<JSSÒt10 altre:;! snwtLi-e in pmprio ed in tale 
caso prevra drmo::.;ttazìoflt mçdi;)nte ~sihizion.; aU 'uftido t:dbuti deUe n;lal1Y é J3lfure tòrì ,,!ù4J1)tttà e 
des:ina2:1vne. h:trmò did1to ad uno sgravio da <Ìtsciplhk"lfè nel rcgolrunento TARJ 

/\rtieolo 32 - Altre c'&'tcgQl'l4.' p,al'dcolari tll rifiuti 
1, la gest}Oìle d'fl riDuli.J;anltaf.~. si applicano disposizioni del D.P.R t'l, 254;20{l3 e s~.;tmn.iL 
"l Per i riJjutL~12sLitQtLda. veiçvIi fuori uso. S1 ilPpl1cuno le disl,,)si7Jord di cui sUa DireHivt1 

,0""<7 «'1< ~, '00 <'00<' >< , " 1 < < < d 1< < < <_')1)\3/,,-11, -: ç rn n . .., 7{.., J'e Slunrrl.H., ìemìa restanu;) a rti)ar::1ZJ(}U(; -;:g t Onerl,;J c,aneo 

degU operatori ccoùomlcL per il ritim e irattaroentn dei veicoli fuori uso in cunfor:mHa <l: quanto 
prcvlS1:0 <laH' articOlO (;nrrH11a deUa dtuta Difçttiva 2onUt53!CL Pe:r i rilìuti -i.'ostittl:iti da veìeoli 
fuori uso. non dlsciplinati dal DL,gs" TI, 2ù9/'2003 e si ;:r,pplka t'articolo. 131 de{ D.Lgs, n, 

i52/1006 e ss.mro.ii, 
Pt:( il n:cupçro (m'tll1 de.i l'<ç.ni ":---Rmdà;ttL;;;:Qnt~n~nliJ.irllialJt(L sJ applfc4110 le dìsposfzioni dei 
D,M. :29 LugUo 2004 _11, 24ft 

4. Lè personç; che CI;"YcdtK'ono cflrli (} aitri animali per le strade ed $Irte pubbliche (,} di usu pubNko, 
çonipre:ie le Z(\u..• 2; vr-rae. :'OrìO te:ilute ad evitare (j;ulllslài1 i'0r1lfu:ntrta7J<Jnc dOvì..'Ul aUe ddezionJ, 
D..,VTEiID1{;. in tal se.:1:so. provvedere pcT${)nalmc:n~e ,a\J'elirnr1JaziQfW e alras:rx)rlO di escré:ment1 soHdi 
()\'VC'fG a L:mlr1\ale apposite" ~"e <:l1e dovessero eSSei': yredi:sposte a tale s(;{)p\.1 

da:!r Amministrazione COmt1J13le. 

Artic{)~o 33 ~ t~"aggio e sp,azzamento di &t:rad~ eù "ree pubbliche o private sQ.ggc-ffe :ad QS(r 

Jlubblico 
t, ratto saivo il divieto di iìbbnooor:lò di rithlLl. r Alhminìsu~ziùt)e corrul!1ale orgaU!7Z'1 it serVIzIo cli 

lavaggio e sp<izzamento dene straòt:-. dd tnB;fCiaph:di, cld]>:: ivi émnprese: qUéHe interessate 
dal rnerC3tù ~t!ima]'h.k e di t:utte kt altre aree puhbUdìC nond)é ddle aree prh<uc rotnllrìque 
$ogg<èlte à U'j-fi pv:bbHco, 
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2" Lo ,>pàZZ;jrhento ed II lil\<uggio hanno lo S{;(lp<~ di rhillncnét'e la puHr:ic! di decoro, dr tglene e 
'S<mlflcaz10rJ:c dt b<rnifica e dec1)ntx:ninaz~oue, 

J Allo scopo cl, 'Consentire raccrrha dì rhlutt dj pkéola pezzatuf'ft prodotti passanti o dai 
f!'equeIltatori dl spazì pubbli..;::i, sono. installati io detti spazi, apPO$iti ..;e;"llnt c altJX7.1Iiture simHarL 
E' vietal"i çC'!i1fenre in taJi ccmtenìtol'1 tJfluti urbani pvOVeni0rìH dane a:bitazioO:J {) rUiU1J spcdafl, 

assimilau e non. 

in particolare, il servizio pr,:vcde: 


ta rimfJ:::tOhé dei tlfiuti (detriti. t<rneC-lO. rifiuti vcgf$faH. Carlt\ ean\}ol, bottiglit·, C(mtenjtori in 
plaSl1\èa, lattine ~ barauoH di mctallo, ('.eiezloni; canine <: éìfiuti di qùal$iasi genere L'area di 
r12i(me compn:nde aochç le $-uperfici a e aÌ di sotto degli {llltllYCtCQli in St)stzt (per qU-atlto 
pnssibile); 
-- 1ft pulizia delle arcC limitrqfè ai contenitori per la raccolta dlflèrenzfa!(l, ove esistenti," ~ In 
disostr'uzione della sllptJ:{tr:ie esterna delle caditoie stro<,wli (f ddttt griR[ù: deHa rf$fe l'accolta deUa 
acque metoorkhe p<::r la r~mQziol1e di eventuali rliluti che vi ~i dO\lessero depositare e/o incàstrare; 

lo svuotamf!nto dei cesrini porra rtt1uti. 
T rifiud dèrivantl dallo Spà:zzamenlò di strade e piazze ed aree mewcutali, a citr,;1 degiì addetti. sono: 
smaltiti !)n:v1a raocolta in sncero a loro: àO-l10 depos}ìtlit} aWìntemo eaS-50netti ubk:at1 
suUtarea rectntata t nCtù aperta u1 f1ubbtico. de!itìm:tiJì alla logi':ltiea da partè del soggett\'l gestore {) 
nel CCR per essere ritiratt dEil gestore del sa:fVIZtO aHe SCIl:denze stahi1ite concordate, 

6, 	 Ov.:' esigenze di efficienza :e funzìonalitA servrzlo lo rendesseru llttveSsàrlD, ur\ numéro esigltO dì 
èasscmettj SlnldaU. da destlnùre aHa t'ticcoha dei rifiuti di :a[l'arL 24. comma 2, può e;se:re 
d}s}ocato unch..::: di peli!uenrJ± cimiteriale" Alloro ritirt) si provvede à1 se1tst del precedenti: 
comma 

7, La Fre:quenZ<:l e gli itinerari da seguire per l'cspletarnemù dei servizi di (:ui ai comrni precedenti 
50no fiss:0tl C{)t} apposito phmù redatto dalrUfficio Tecnico O:n:nwlruè, 

!t addetti aHo spat:':LanWri10, ç-~'YS-Ò del servizio, provvedono, p.;r éjllànto p;;ts,,,lbUc, -a sèlezionare 
i rifiuti ràéCo!tj daUe strade e dai portatiihm -ed il depositill'lt nei <:ì1sson:e1ti ~n\10pò destinati 
ed ubk-au )l':.:Jla località di cui al ç('immZi 5, 

Artici}lo 34 - St:rvm connessi alto- SpllZZ':UllClilÒ 


l, A completàùténm del di sJYà:zY-AlmCili(O sono pl'0vi:stl i seguenti servizi: 

A~ rimozi-l'Hlf di carQ-gne di animali: ii S\.~io prevede B prelev1imcnto dal suolo stradale e daHe aree 

adibite ti 'vcrde ,1-'\::i rifiuti partkùlari di p-iocùle carO{;lìè di allimJ\} e simfH; 

~ rimozione di sir1ogbe: il prevede ]a ratX:olta di abbandonate e traspOr1o in idoneQ 

im,pi,,"",, di smal1imento autorJZ7.i100; 


pu]~ dt griglie e nditoie stradàfi: il servizJò pr-ev0de la periodica puliz.ia '}:uperficiruè deUe 
grlgHe e caditoie stradà1t, al fIDe di assicurar.; il r;;,~golare deilusso deliè Eicqu:e mcteoriebe su tutte 

strade oggetto spazzam,.;nto stradale-; 
~ rifriftZI(Hìe di S('rittè munnie: iì servizio prevede fa rimozione delle s-crllté murar!!! p-resenti sul 
edili,i pubblici o <orouril!Ìì; 

pultti:t di tmttAl1é e fUfdsoclle erogldricJ di acqua: ii servizio prevede la IDimutenzi()n~ é la 
putizia deUe fontane c delle fOfitfllleH;ç >èrogàtrid di 0;èqUà $lte ~t11 territUr1\' .:::omunale. Durante le 
irtt1vità relative aHo s-pa.t.zamcnoo vengono :asportati tutti i rtfiuti che in ,+uflh,las.i moè:"i pÒSSilliO 
os-taçoktre jI regolare deflusso: deUe acqué, in parlioo]arc ln çorclsp:ondérìza deBe grigHe- Cl di 
COnfléssione alla rét,ç- thgnarta; 
F l'accolta di fogUe caduche: durante il periodo autllT'4llilt: e per tutto li t:CIUpO occorref'lte\ variabile inw 

dip>endenza {"(indizi.)!)! me:eoro[ogiche, :saranno Ofttruùzzati interventi specHici dì raccu[la cene 
fogHe giaecn:( $ul suolo pnbbHoo" 
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Artiwlo- 35 - Pulizia delle aree OCttlllli1e da esertìzi pubblici 
l. 	 I titolari di cen00ssiollì, anche ten1porànée, dì molo pubblico, per l'esercizio dj bar, ristoraòti, 

trattorie, alberghi, chioschi, attività commerciali ed artigianali in genere, parcheggi auto e simHI, 
sono tenuti aila pulizia delle aree antistanti, indipendentemente dai tempi in cui e esegu1to ìl 
servizio pubb1ico di spazzamento e iavaggio della via o della piazza in çui tati aree sono collocate. 

2. 	 I gestori di pubblici esel"{;:i?J sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il 
conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somnlinisrrazione 
esercitala. I gestori predetti sono altresl tenuti aUa puli7ia deH'area esterna eventuaìmente 
interessata. 

Articolo 36 - Senrizio di bonifica di discariche abusIve 
l. 	Fatto salvo il divieto di abbandono dì rifiuti, i'AmnUnistrazione Comunale ~ tramite la Ditta 

affidataria dci scrvizio - organizza la raccolta dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico e promuove 
azioni di bonifica di diseariche abusive. 

2. 	 A seguito di segnalazione da parte deìPUfficio Tecnico Comunale la Ditta affidataria provvede a 
raccogliere i rifiut1 depositati successivamente aHa segnalazIone. I rifiuti raccolti verranno contèriti 
a seconda della toro caratteristica, o nei cassoni posizionati nella piazzola ecologica a in impiantj di 
ricklaggìo e!o di smaltimento, ovvero ru::i cassonetti stradali di cui a:H'art 33, comma 4, 

CAPO 1Il- MAl'<ìFESTAZIONI PUBBLICHE E MERCATI 

Artic.l. 37 - Mercati 
1 Sune aree pubbliche O comunque soggette ad uso pubblico destinate ai mercato. il Comune, 
suc-eessivamente ano svolgimento dello stesso, provvede ano sl'azzamento delle aree raccogliendo c 
conferendo I relativi riftuti nelle modalità pre'\-'iste dai comma 4 dell'art. 33 del presente regolal'uento. 
2 Gli esercenti 11 commercio Ilì fonna ambulante lìçi mercati di cUI al comma t ovvero su altre aree 
pubbliche autorizzate, anche temporaneamente, aHo svoJgimento dell'attività, sono tenuti CI lasciare 
puUta l'area occupata e a conferire separatamente ì ritluti prodotti collocandoìi negli appositi contenitòri 
cio sacchi di cui devono disporre all'atto di imziure l'attività mercarn:l~. 

Articolo. 38 ~ ManifestazIoni pubblich.e istitllzì(liializzate: (Sagre, Fiere e: l\1.anifeslazion.i: in genere) 
ì. 	 In occasione di manifestazioni pubbliche istituzionalizzate che si svolgono sul suolo pubblico o 

comunque soggetto a uso pubblico l'Amministrazione può predisporre un servizio di puH:zj,a 
mediante posizionamento di contenÌtorÌ per ia raccolta differenziata, In particolare. il servizio 
prevede il posizkmamcnto c la p1.ùizla di contenitori per la raccolta differenziata in occasione deUo 
svolgimento di manifesmzioni e precisamente: 

- posizlonume;nto. per il periodo necessario, di apposhi cassonetti e contenitori per raccolte differenziate: 
c relativo svuotamcnto. presso aree destinate ti svolgimenlo di manifestazioni, sagre ecç,; ~ eventuale 
pOSlzionamento al tem:lÌne deUe operazioni di vendita. di segnaletica a norma di legge. da coordinare 
con l'Ufficio di P.ivt, che impedisca ii transito dj veìço~j durante le operazioni dr puìizia; 
.- rimozione dei contenitori utilizzati per la ràCcolta differenziata; 

- spazzamento manuale e mecçanizzato deUe aree interessate dall'evento; 

- rimozione al termine delle operaziolli di pulizia deUa segnaletica eventualmente pos.izionata, 

2, 	 Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono. aitrcsl, tenuti a sensjbillZZ8l'e i :frequentatori a 

non abbandon3re al suolo i rifiuti prodotti. a differenziarlì in carta e cartone, irnnaHaggÌ in plastìca, 
imballaggi metaUici, vetro, organico putresdbHe (scanì di cucina), ril1utj residuali, e a coHocarli 
negli appcsìti contenitori qualora siano stati messi a disposizione: dal Comune, 
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L 	 Oli organizzatori di manifesta710nL C,{)lUpre-S! gli spettacoli viaggianti e i luno pwk, e-he si syoigouo 
su suolo pubhlieo o ..:omur'n~\llt $oggtHù Jj uso pubblic-O" non rientranti tra quelle iStituZÌonalizzate dj 
èui al precedente articolo" sono {<tnut] a Còmunlcare al ResPQnsaNle del Servizio 
dell' Amministrazione Gomunw;;; in qUJ:di giorni e orari dette manifes:(a:doTll 1<1 svolgono, il tipò di 
attività da cui può detivart' la produzione di rifiuti, ì'ev<trttuàle g():f;ta prolungata di ;Y)'U(OlU: c 
éulltp'èt e Htipo di afi1uenz:a attestt 
SuHa bt~ indicazi\rnì di tU] al ç\ìmmf,j. 1, il Comune QrganlZ:ll:l e 
TaççQIt$ differenzi;ata r}fiuti, il capadtà e il numero c(\!oleni,ori necessm ed 
,,,eflue Il dì p,ùizka a,et' ,n!t;;",,,,,!,e, 

organizzatori di manifesti!:zlunl pùh-bUche sono altresì tcnutÌ a ìt'l"lUll'!$ i frequentatori a non: 
àbbàild{llì1ìTe al :<;uo-io i pmdotti; a G)ff,,;'renzladi in carta e lmhallaggi in plastica. 
hnhallnggl luetatuCt, Vetro, çrrg;nmc() purres:çibih." {,;;carti di CUClM), rUllltj rIDsidualt e il collocarli 
negli appositi conienitorl eventua]maitt: messi a disposizione dal Comune. 

4, 	 r costi per 11 servizio di raccolta dei rifiuti pçT le marttfestazioni non istituz1onaU:i.2..ate ed 1 costi dì 
sfnaIHmento dei dfiuti p-l'Odotti nel ,'01'SO delle stesse sono a carico dt:Worgallizzatore e sono 
éùrriS}JOSti at Comune- quantifkatj ,;:;ome da normativa vigente. 

CAPO IV DESTiNAZIONE DEI RI F'IlITll:RIIAN! 

Articolo 40 - DestitHl:zimìe dei rifiuti urbàùi 
1. 	 l fecupemMB, l''<ti.>CoHl separat:a:mente per fr~zjoni mt::rçeoiogìche fl congmnte:, 

sonO ,;t llTlpiar:ti pubb!id e privai t che il trViUa!i:O ai nni del recupcro. 
2. 	 ] riiiu:! h)differenziali n;:<;jduali St!OO dcstjnati recupero o allo smaltimen1o, fI~l t'1spetw della 

vigente Tiormath,~a in: materia di recupçrò é di sòìEtltiòìén1ò dei rifiuti. 

TITOLO II[ - IL COMPOSTAGGIO DOMICSTKO 

Articolo 41 -- n C'ompostaggkt domestt(:ò 
l" j I domestkù è in: processo n:ahlràlt;; che (:i\!fli&:èJlte di !rorllfl,m,.!!c :so'Stan7~ o~~~~:~ 

della e delfùFlQ (} compost, OVVt;:fÒ }Iì un J' 
la t<:tTiL Esso C'Onse'llte quindi non di ridurre [a quantità ,avviati a 

smahimento in o inceneritore ma di ottenere un ottimo fertilizzante tCI-.1iogìco
(compost) per UgìarulrH) ò orto, 

2" Ti Comune di Ntcosia sostiene e fàvorlscc la pn1lica de, corretto trattamento domestlc:Q dei rifiuti 
organki pu1ft'SéibìH cu;:;t1luJt1 da scarti di cucina e da scarti vegetali; a tal finI? pfÒ!'nuove ta 
concessione di compostiere in comodato d'usO' grn(uitr), 

ArtÌcQlo 42 - FìnaHm lì vlu:ltaggi deH'àut('lcOmposiaggi;) 

t La pratica dell'zmtocotnpùstaggro è finailzzata a: 


~ Tidurre j di confa'ire agli lrl:ìriami dì Ir~:~!":'~~~"~ì$~~lll~~~~:;; $~I~::::;;;I~c: 
"',lanlcl ~.~r=;~~i:,:;:~;;~:~ da è" '$Cani dal circuito dì 

generando ben-efid ed economici; 

i:l1 fàvmlre la vltn!hà de; Sl!Dlo realizzando un fertilizzantE' natuf,a];z: da utUizzare nell'orto, glàrdìf)Q c 

nei trapianti in vaso. 
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Articolo 43 -	 RifiuU ('ompQstabili 
1. Po&sono ~S:$.é1'e -compostatl i segui;."llti 
~ fifolQ 
uova, fondi dçl çatlè, 
'" de] e dell'orto prati, 
fiori appll$Siti, secche, residuI urtaggi); 
~ ;;:egatura'C' da legno non: Tm,là!", frammC'11ti 

ce:nece COlùDusticne scarti ve;ge,all, 
~ 	E rncçontandato rutHizzo mùJératu di foglie di piantè resisteJì~j~1~a~II;=u'~::~;':~:;1:,i~~~:~~"il'esempio. aghi di conifere. magnolIa. castagno} poiche H e 
avanzì di di flflgìne animalt:. È àl1resl da Hlòdérare l')ull,ièg,,) lettìere bindegradabtH di 
d(mi.éstièl per pos:;ibifi problemi igienico"sì:illltarL 
~ :t. vietato l'autocompostaggio dene seglJentI SVSlallZe. a titolo est:rnpHl1-cath'o: mét:sUj in ge"e,e, 
piastka e gomma genere. rrflud <Ìérlvruni da tttrivHà di d-èmoliLtotl-è edile. vetro, sostanze coment:nti 
acidi (V>i:mici. batterie di aut(lvciooli), sostanze ("ol1tenenti prodotti di Sirttèsi .; òltta;Hl pe5,atìti (} dagli 
stessi contaminate (quali ad esempio, pile, 1)H) Vég:étali t m;ne:r.tU), tes:{uti, legno 
comunque sottùpòsto a trattamento con Jìon flaUlf4iJi. farmaci :scaduti, carta pUlJnata" carta 
stampata; carta color$x:a. 

Articol. 44 -	 Mod.lità della pratica (lclI'a.toc<lmp<lstaggl" 
L 	 È possibile intraprendere ìI composlaggio d'JmeSlico u'ùJT1ittz- dclie tecniche ,alternative. riportate di 

seguito. ogmllla seguita da disposizioni minime, quali huone nonne da seguire nella gcstim:iè dd 
procçsso di compostaggiù a! flae di nòn proVOCàro oduri mòh:5tl, proliCè:ra!'i' di insetti, arrecare 
daJUi:Ò alle proprietà confinanli. 

2. te tecniche di COlni-ìostaggl\ì snoo: 
a}l ~ compostjera; contenhore atto ad ospitare il cumulo ,h;j rltllitJ orgìillid, la C-ill capienza deve essere 
rappo!'tata ùuH';BtTt) delle persone coslitu.t:nt1 la singola ut::-nza ed all'estensione deU'area dove 
colloç,;;rla. Può essere acquì8UlUl danOU~énté (} ev(;;nlualmeIìtè ricevuta m comodato 
clan-AmmìnislTIIZione Comunale. 
b} cumulo rlpçrtO O concimala, ~he C.oH;;;ste nell'accumulare i rifiuti OT'i5anicì sopra ad un basamento 
leggcrrnt:F1Je ,>o)h.:vato da terra c<msenla é favorisca t'arieggiamento ancbe dal busso, Il ctID1Ulò va 
protetto dagli afl1DìalL N<::Ua fa~e iniziale prevedert: un arca in cm stoccare ii materiale in 
attesa di i;lV;;'':Tn(; qu..'ìntttà suft1cielUi:\ t cn!1sJgliàblie che sìa rÌ<.:òperto da un telo di Juta o fogHe 0" paglia. 
C) cmnulo in bue$!1 qHale fossa dove: viene riposto il rifiuto orga.":lÌco, c-On l'avvertenza di dÌstanz;ark, 
dillI." pur,,:ti e dJ:Ha bùse fod'2:t'dru:101o çon };;gno (I fra~çhC', con fori di drenaggio sul t'Ondo, 
,:L 	 tra C01?1postier<t essere ubicata preferibilmeme in z..'na ombrosa, per evitare una precoce cd 

eC<'e3Sl\rll dls!drt'ìxaziòué dei rifiuti compostabiU e il rallentrul!Jznto del processo di decomposizione, 
è l'dv:! ;]j ristagnì di acqua" per' éYllare aherdz.loni deHa matç:r1a in dec.omposizione che PÒs.wt!o 
p0ftaft" aUa $l"la putréf'azi;;:mc, 
Il prQ.;;cti;;o di compùs.taggi'-ì deve esSere cmlantemenle conITollato affincbé rum dla IHo!?,) a 
emit>sfùni fas:l,ilù$(;, Ù :li cùùdi:cioHl priVl!' di igiene e di decora, tale SOOpl.\ 51 rAccomanda <1\: 

ft4 ('('oUocare 11 maMrjale su un fondo drenante co:u..<renta la penetrazlone nel terreno del lii:j1dido. 
evjtandone il d,lagnQ a contatto (\011 ]l malerl"lie $tc$$O; 
~ In r:tl."th) ~uilibrato i rifiuti compostabiR. non ~r&K'ul'ando di utilizzàre: anche materiale 

}TI 	 piccol1 di ÌegI1Q mm tratlain); 

{rul11enO tUlii volta la settimana) 11 favorire la $U3 

ç II pr(ìçJ."SSO de,oo,,,p,,.izìoneda parte mlcrorgar.ismÌ &ftlf)l 
r del mateJ'iaic, provvedendo, :se necessario, a~,~~(,,;~~!a~(~e~on~;~~I~lll:~;'

di mw'Ai\ ovvero a ndurle dì 
""'Chl, q1.mH foglie, pa:glia. scgatura da non tnùi.atù, e:ec.} 
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~ cùprire COn tJHj~'Tiule tSOhmtl' e traspirante nd :periodo invernale 
raffredd:mlenlO dci 

vietato il C(Jtlìenltuf.e per SC,opf div4'l'si da H ritiro 
steSS<l da partè' deWAmrnintstF..tZl<)ne Ce"nìJ1M.ìe, 

Articolo 45 - incentivi aU~ prnth:", ùeU11tutoc:omp(fstaggl:o 
i" lì Comune dl ~kQsle; intende rnccTìlivare la del compQstagglQ dei rifi\ltJ orgamcl medianti' il 

rkonoscirnenw cl i Ur'!H SC01111 S11'Ca $UU a Htrij}à TAR] da di M:;iplÌnare neU '.apposito rego Iamento, 

2. 	 Possono usufruire dell j Jw,.::entivo CUtt; glì ti'teJiti domestici iscritti al ruolo I.4.1U, residenti ntl 
comune di Nk-osia. che dimostrino dì effettuari': il compostaggio, A tal fine, aonua!rnétlté éntro 1] 
mese di gennaio, devono presentare (ÌOll'tiilnda ail'ufficiò tributt corredata da una dichtarazloné di 
impegno a comunicare eventuaH moditkbt\ La domanda presentata ha vaUdrm ançhe per gH :!rmt 
successivI salvo comì.miCazlOne di modifica Q di cessazione dell'attività dì compostaggio. 

3. 	 Con la dichiarazione dl ClIt al c l'ut~nte :'>i impegna ad effettuare ncompostaggio e. quindi; ha 
non conferire più ai servizio i rifiuti organici prodotti provvedendo all'autosmaltimento, Si aCéèl1Ji 

at1resi di sottoporsi ai controlli çbe II comune fari\, 

TITOLO IV - DIRITTI UELL'liTEl'ZAALL'JNFORMAZIO:"iE E AZlONll'OSITIVE 

ArdcoIo 46 ~Campagne dÌ C'olUunicil:zitl:fìé é infÙf'tiìJiZtOrtC aU'lIlcnza 
i,. 11 Comune repuUì COl1 i dttadìni uno Atmmrnto ìbndanu:ntaie 

se,;",,"I; obietti"i: 
motìvazloill mnhh;ntali, eCDnomich<: é rl\1J'mativc d1 una corretta gesiione del 

h+ in1roduzi,)ne della consapevolezza delle conseguenze della produzione dì rifiuti; 

~ educazione aHa pn;ve:nzione e aUa riduzione della produzione dr Ti liuti è delb loro pericolosità; 

eij irrfùtlnaZlonc 5.uHe modalità e sui vantaggi del tr,àUà:rUéntò <.b,'mestk:(:;. tramite compostaggio, dei rifiuti 


orgimici putrescibili costituiti da scarti di cudna e da sC&1t veg{;)to:li: 
ot1 inl'4mmtzione all'uso dei se-rvizi di raccoh:a dJfferenziata, 

i\r fini dì cui al comma 1, il Comune- organizza (:;:unpaglle di sensrbilizzazione e curo la 
pubblk:azioue di mezzi di informazione destinati a tlttté le utooze, (krrn\~stk:he e fion domestiche, 
prc;$.cTlti lìè] territori Q, 

II Comune. dlretillmentè e/o tr:amite il gestore del pwvvede al1a dh'uJgazione deiIe 
tnformi)z}onl relat;-ve alla definizione delle modalità di eh1gazJOne do! servizi in attltazlone del presente 
Regoiarnento .;: sui èumporlamenti da tenersi da parte, de-l ç;tluùinj, I;toflchè di ogni allrn lnfoffi1azione 
atUl .i± la piena eonoscen:rn di tutti i provvèdimcIHl regolano la mnteri2L 

Articol(1 47 ~Carta dC'l Servizi de:u'a gestione dei rifiuti \Htbani 
1" Il dci servizio elabora, base .:tei principi stabmti d,;;Ha J)jret!.lva dei Presidente dd 

Minlitttt 27 gt:TItli1ìo r994. quanto dnJr:rtrth:"z'kr ,.;C\tn:rna 46 ì, dena. ~::~ n, 
:~:~:~~;~ e di \;"ùncet1Ct con nComune e gii <1j intefiès-sl in Ìt: 

s, ge,Sli"n, dei l'fiiU1i er,",",'" 
2" La la sei'vi.?l gestione dei rifiUfi un7mli" defint:;ct!' gli {; i livelli 
serv rnoctalttà di e:roga:zj0ne degH stess1, la dcuagHata lÌ"1\lll'ìfll gli 
Slrurnéntl di imormazione :nessi a disposiziQne del! 'uteu?Jl. le procedl1I'C dI J'i'C;;Un4) e le forme di 
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r1&'toro e indenniLZ(} per di,,:servi;.:i )UHI cal.,lisati dà forza maggioro. ndla misura e- e-on le modalità: 
s';.tibl1hé 1101 Cn11lrattH di tra H Comune.; il gestore: S(\jVtZl0, 

Arti('oto 48 - Prevenzi<Hlè é éòoper:a:tlun41 
1. 	 Ii Comune. 3nchè attrEiverso ac\'òrdi CHn le ass()(.:jaz)()n~ dci cìuadim, asSOc1aLlùtìl nmbjentalistC' c

<ii \"ukl11tariatò e i mppresentall1J di categoda, promuove la realizzazione di pl\lgetti e c-ampagnç" 
inforxnativé t:d educative v,lite alla cl)opera:ttone degli utenti nel lllglkJrÙillento dei e dcl 
decoro del territOrlo1 mmcnc fieni! azioni per favorire la nella peoi.Ìuzione dci rifiuti" per 
nncrcmt~nto del recupero ç fli":id(l dci n'Hue:rlaH e promu\were ç 315te1ni di gestione 
-tìJubientale cenifiçat}, prevedendo a:t)çhc forme di agevolazionI: c promìathà . 

., 	 n Comune promuo\e c incentiva l"utiHzzò di m,ueriali é prodotti alta comparil:<mtà ambienta.!.: 
che riducotlQ t'utilizzi) delle d"orse naturali c min~mi7zktno hA produzIone cii rifiuti 1)el momt;,'U1W 
deUo smaltimeuto del bene" 

TITOLO 'Ii - CONTROLLI, !)l'VIETI li: 8A:>iZIONI 

Artiéòln 49 ~ CO:UlroJll SltUtOperato del gc,'J:to-re del servizio: 
l. li Responiitil:nl;; del Sc-p/l:tiu dcU' f\mministra:z-ione COl1ìUf'isl<: garantisçe il c{)ntmHo st;U'optrato 

del del SCrviZTO rispetto agii t:li1i-h:'ignj daUe ste55\Ì assunti con ia sottoscrizione del çòntràtm 

servizio. <iUrnver&>: 

vetlt1cJu: diretti' sul territorio; 


analisi della reportistica suna e::ecuzione det servizi: 

f-.;ndl\:olltazione di disSél,i!Zl imputaf;ljjj ai ge:stùl'f del 
é01Tisponoond 11enalità prev}'{te dal cnntratto in servizio, 

Arli,.l. 5U - Controlli ••lIe vio",.imlÌ degli u"ntl 
L 	 L,;::, PI)Jizla Murudpt,le, in collaoora:;done con Te-eniç:çL e tt:nutù il: vigili'iY%: rispetto del 

presente Regolament'ù. 
La PÒHZlil i\rjurtiéipale le ;;;Ol1ZiOnl prcvtste dal pre$crtte Regolamen1,", 
le samdonl <)Qno introÌ1ate dal Comune. ::id eccezfone di di compèl0nza provindalc senSt 
dell'articolo 262 del1lLgs, IL i 52/2006 e ss,mmji 

Articolo 51- Diy{ctl 
j, Ottre li previsto, fU merito a divieti, da altre disp0s:rzloni del pr2sclu.e Regolam0JllO O dalla 
mmnativa europea. nazionale e reg:ol1ale In m.aterta di gestl0l10 dei rjfiuti~ è, altresl, Yietatl)~ 

~ 	dcposiraxe aH'interno t:: all'esterno d<:i cestini gctm:dfiuti disloeuli sul territorio, qtla)sJasl nfiU1ù 
proveniente da ]oc.o:]i c: lunghi a(l1l)Jh 'usò di çlV!l": abitazioiìé e \Ì} non domestkhe in genere; 
esparrc çàssonetti alTri \'ontenitori dI rifIud sulla via pubblica giorni e in orari t11V"éf$1 da 
(juelli stabiHti e comunÌcali figli Ulenti artravén.o le ordill011Zé èd alu'e spedfiehè' ç:ampagne l:l1form;J.tlve 
di iniziariv~ 6ùtmmale 

~ per il COnf0rlrn:C:l1tO dél rifiuti (accolti a ùQrnj;;:;ltio. di éoutèJtHori diverst da qudli assegnati 
dal Comune agli lJtéìlLl: 

~ 	l'imbrattamento. l'affissione dì t1){1};Hèst; odi altro m:xtenale sui OOntl&n1tott p0r!a dei rifiuti; 
quolsiasi compm'tumento di intralcio. CI che detenull1J r:tiil'do all'opera d.:gli addetti ~!i sçrv!zl di 
gestione dei nfiun; 
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li1 	 il c-onfcrtJnenw di rifiuti dt\'efsi da quelU cui i contenitori o i sistemi ~H faccol'ta rono destinarL o C011 

modalità diver3:e di conferimento rispetto a quelle stabilite dCll R\!golamenlO o dEI] 
Ri;:SPOt1sabile de] Servizio; 
Hcnnferimel')!o al servizio di raccolta dj m2&èrta!i cbe non st<lno stati prç<,c\{)d«&èmt:nt-e ddottt di volume' 
o che per djmèr:is]()[)l, >:;ouslstenza c alire carat:erjstidte POS5$I:!ì(j arrecare dll1tf)(1 ai contenilOtÌ o ai 
""'UlÒl r'4(:.;:oha, noncM COsiltuirçperic(,IH 1ç1ttadini e per 

~ H é{)ntèrlmcnio ~] servizio di Hquidi oormslvi rlùoc])i: o tali da 
danlìfl-ggl,we i taH da situazioru di "",'ì«,lo; 

i1 ii rifiuti àClJmlmHi l) che non siano prece:dentéì'n>:nte:: in materiaÌe 
ls:ol,;JlliLe; 

!) la Z'1)mbustiot1ù di qualsiasi tipo di t'ìfluto~ 
kt l'abbandono dd rifiuti fuori dai contt'nttorJ; 
~ il con1erimento di rifiuti provenienli da altri Comuni (I prodotti da dttadini residenti in altri Comuni. 

f~ma ecceZlt,me per queHi ospitati o domiciliati. anche iemporàneruUértte, ne] Comune dì Nicosia ed in 
regola con Je norme Ìò materia di tas.sazione; 

M1 Hdann\~ggiamento delle Strutture del sC'rV·tZl0 puhblico dj ge~tjone dei rifiutj; 
m l'hnbrat1amento del suolo dovuto a:Ha perdita d; olio o di altre materte putrestlbni proveùJenti da 

ve!coH clri::olantì efo 1n sosta suHe are0 pubblkhe per difetti di mi3Jlilltenzione, avarie o cause altra 
lll'i4U:rZ" t responsabili (proprietari éJO deléÙhJri!utmzzatori del -vx?l;;x,ll;l), {t'i,ti; idénti11co,tL previa 
tl:faiS-$!I;'!1C d} appùEllta ordinanza, Sùfiù puHzia sootù. 6,1 i':appiicaziùne della 
sarlZÌ<m< ammi,oì5l:roriv'll qualora addebitabHe a cause e5Clustva~"lln:lé:,:;~~,;:":{ì,~ 

!Wl r ~lbbandònu sul suolo rifÌlH} ing()jubrruìlÌ in urari diverSè da qùem e con iI 
il ritiro. 

Articnlo ". S&n:'r;}o u) 

L 	 Tellutot:m1to degli articoli 114 é ]]7 tielll!! C,,1StìtU;:,iortè é dell'al'rkolo 7bis del D1.gs. [I, :267/2000 
e "s.mmJL. pe-r le violazioni alle dis[/i):sizlOflJ del nreselltt' Regolamento:, o'V<:;" :nOn: i.'osti! u!:;.,cano 
reato e non siano altrimenti sanzÌQuate da n Decreti specifici, vÌene àppticàtà ai t:rl1sgreltsO-r:i 
!!1l! $!Admu:' amministrativa Qeeuniaria da Euro 25,OQ ad [·uro 500.00 con modallt'i dr CUl 

al1~ Legge n. 68911981 ç s$,r.t1lU.ii,. iàtta salva la scgna]~1zione aH' Autorità Giudi7j;;iri~. qlliì10ra ne 
rkOtl';:ìrtò i presupposti 
Cnn fordinIlifìZfì di CUJ aH'arL 1 c:ormm:ì 2. del Regolamento possono esseré déU;:rrnittàte 
"l1crìorì lp',,,.i di violazioni e~ nei lim1ti di çui pn:%,:t;dente eò.frtna ], sanzioni per 
violaljvnt d.;Uç luodaHti di raccolta porta à Jt:l differenziati 

deU'm1t(;olo COfmna ~t fl. ~ é s:;Ltmn.iL "1" FallO salw quanto 
i"ymrmu 2, clJilfl1'1Ui;i, lf1 delle tlisposizioni di c'Ili agU an/coli 

l L' "l cOmmu 2, ç 231. l f' :!, a!;bilf1Jif7!a il deposita l'muli Ol"j't'Jt) n 
acque sU(ìerl1éiafi Q sot!erran".~ li {2pfli{(,L(:I~rr la J;'clf12iane amministrativa pèc:mfarla 

tremila euro. Se l'abbafulono Tiguàrda rifiuti peticòlosL la san::lof}it: 
ammtnrs{ratil'a è aume:ntata fino al dORJ!,io". 

4. 	 Per n!Tugaziòne deUe sanzioni si applicaTI"" le dispostztont di cui alla Legge TI, 689/1981 e 
gg,mmjL 

TITOLO '111- DlSPOSIZlOJ\l f'l'lALI 

Arttcoltl' 53 ~ Rìnvio nùrnufth'o 

1, Per quanto ilOli 


dcll'u"k,aeEuf('pca, 

2. 	 Per quanto nOci disposto ud RC;ji;(ilarYH.;nlO, si n'ilV!a, aitrwsi, 

disposizIoni, rilevanti Hl ft1.\lÌ>::T'1.a dì gestione dci fithni urbani, degli altri 'vigenti RcgobllYi<:nti 
comunaJi, in quanto compaHbiH con quclk del presente Rego}.::m<:J1l(ì, 
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3. 	 Le disposizioni di dettaglio, inerenti alle frequenze e agli orari dei servizi di gestione dci rifiuti , nel 
rispeuo dei principi e dei criteri del presente Regolamento, sono contenute nei capito lati speciali 
d'appalto o di concessione e nei contratti di servizio, che disciplinano i rapporti con il gestore del 
servizio, in appositi provvedimenti esecutivi c attuativi del Responsabile comunale del servizio, in 
ordinanze Sindacali. 

4. 	 Femla restando l'ordinanza di cui all'art. 15, comma 2, è data facoltà al Sindaco di emanare, ave 
necessario , ulteriori analoghi provvedimenti anllmmstratlvi finalizzati all'attuazione, 
all'integrazione cio alla interpretazione delle norme contenute nel presente regolanlento. 

Articolo S4 - Tariffa di Igiene Ambicntale 
oh La copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiut i urbani e di quelli assimilati è 
effettuata a mezzo della tariffa ai sensi dell'art. 238, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 
successive modificazioru ed integrazioni. 

~ La tariffa è determinata, applicata e riscossa secondo i tennini indicati con apposito regolamento 
comunale, ivi comprese le relative riduzioni , esenzioni, sgravi e/o agevolazioni. 

Articolo SS - Abrogazione 
l. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. si intendono abrogate tutte le disposizioni 

con lo stesso confliggenti. 

Articolo 56 - Entrata in vigore 
1. Il presente Regolamento entra in vigore ad acquisita esecutività della Deliberazione del Consiglio 
Comunale recante l'approvazione dello stesso. 

Articolo S7 - Pubblicità dcI Regolamento 
+ 	Il presente Regolamento verrà inserito nell 'e lenco dei Regolamenti del Comune di Nicosia presenti 
sul Sito Internet dell 'Ente. 


~ Copia del presente Regolamento sarà, inol tre, tcnuta a disposizione dci cittadini affinché ne possano 

prendere visione durante gli orari di apertura presso l'Ufficio Tecnico, presso l'Ufficio Tributi e presso 

l'Ufficio della Polizia Municipale, 


ALLEGATI: 

AlI. sub l: classificazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani ; 

AlI. sub 2: classificazione dci rifiuti assimilati agli urbani limiti quantitativi per i rifiuti non pericolosi 

assimilati agli urbani . 


-
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3ATO SUB 1) al Regolamento 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI 
CONDIZIONI QUALITATIVE 

lsiderano qualitativamente assimilati i rifiuti che abbiano una composizione 
ga o simile a quella dei rifiuti urbani o che siano costituiti da manufatti e 
iali simili a quelli di seguito elencati : 

eCER TIPOLOGIA 

)1 Imballaggi in carta, cartone 

)2 Imballaggi in plastica 

)3 Imballaggi in legno 

04 Imballaggi metallici 

07 Imballaggi in vetro 
.. 

01 Carta e cartone 
. 

02 Vetro 
I,

08 Rifiuti biodegradabili di cucina e mensa 

36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle 
ali. voci 20.01.21 20.01 .23.20.01 .35 

38 Legno 

39 Plastica 

40 Metallo 

01 Rifiuti biodegradabili provenienti da parchi e giardini 

03 Altri rifiuti non biodegradabili provenienti da parchi e giardini 

01 Rifiuti urbani non differenziati 

02 Rifiuti dei mercati . 

07 Rifiuti ingombranti 
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ALLEGATO SUB 2) al Regolamento 

1 

2 

3 

4 

4.1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI LIMITI QUANTITATIVI PER I 

RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI (KMIMQ ANNO) 


TlPOLOGIA DI DESTINAZIONE O ATTI VITA' COEFFICIENTE DI 
ECONOMICA PRODUZIONE 

KGIMQ ANNO 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 8,20 
di culto 

Cinema e teatri 5,20 

Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 7,30 

... 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 10,80 
sportivi 

Porto 20,00 

Stabilimenti balneari 14,71 

Esposizioni, autosaloni 6,30 

Alberghi con ristoranti 20,20 

Alberghi senza ristoranti 13,30 

Case di cura e riposo 15,30 

Ospedali 15,80 

Uffici, agenzie, studi professionali 18,70 

Banche e istituti di credito 7,50 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 17,30 
cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 22,10 

Negozi particolari quali filatelia , tende e tessuti , 10,20 
tappeti , cappelli ed ombrelli, antiquariato 

Banchi di mercato beni durevoli 21 ,90 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 18,20 
barbiere, estetista 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 12,70 
idraulico, fabbro, elettricista 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 17,30 

Attività industriali con capannoni di produzione 11 ,30 



.-:2-1---:-~A~t"ti-v"ità"a-rt-i-g-ia-i,a ITdl--pr-o-d~l-lz~jo- t-,e-b-e'ni--specific [ --"11"3-:-4·~O------"--· 
•· ......_i_ 	 ...__......_ ... 

: 22 _Ristoranti, trattorje~ osterie, pfzzerie, pub ' 118,50 
,23 'Mon-s-e:'hlrrerle~amburg'he-rfe ------..~ --~........ --.'-9;c3;c,"8"0······~--

. 24 Bar, pasticceria • 77,30 
' 25 --(S'upermercato, pat1-e-p-a-s~ta-, 'rrHlc'o11erja, salumi e 34,00 

formaggi. genori alimentari 
--- . -,--., - --- ..-. 

32.10 ~ 
lzza al 138,80I:: t~::::::~~":~:"~:~;""::;=""-P--

taglio 
i .... ---~---- ----~---- ---_......_----~----
, 28 Ipermercati generi misti 72,00 

--'29--r~-a-~~~:~m-frrcato -g-~:~~~_!_._~~:~:n~n tarf--
. .._ . 

85,20 
-_...-----

30 	 : Discoteche, night·club 14.71 
.. 


