ARCONATE COMUNE D’EUROPA

REGOLAMENTO
ECOCENTRO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 34 IN DATA 28/11/2004

ARCONATE – VIA DEGLI ACERI
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Art. 1 Finalità della Gestione dell’Ecocentro

L’Amministrazione Comunale di Arconate istituisce formalmente la gestione dell’ecocentro
situato in Arconate – in Via degli Aceri, per lo stoccaggio provvisorio dei materiali, in attesa del
trasporto e del trattamento finale.
La raccolta per conferimento da parte degli utenti presso l’ecocentro integra le raccolte
differenziate con servizio domiciliare eseguita dal comune di Arconate, con finalità primaria di
ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltire in modo indifferenziato in discarica controllata,
promuovere la raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili provenienti da
insediamenti ed utenze civili e produttive (per materiali assimilabili ai rifiuti solidi urbani).

Art. 2 Riferimenti normativi

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22
rimanda, oltre che alle disposizioni di legge citate dallo stesso decreto che regola la materia, ai
successivi Decreti Ministeriali di attuazione. Il regolamento si uniforma inoltre alle disposizioni
della L.R. 01/07/93 n. 21 e s.m.i.e al Regolamento tipo regionale dell’11/04/1994 e s.m.i..

Art. 3 Tipologie qualitative dei rifiuti ammessi

I materiali conferibili separatamente presso l’ecocentro sono:
Num

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
17
18
19

Descrizione

C.E.R.

Modalità di conferimento

Accumulatori al piombo esausti
Apparecchiature elettriche
Carta e cartone
Cassette di plastica
Frigoriferi
Inerti
Ingombranti
Lampade fluorescenti
Legno
Metallo (ferro, etc.)
Olii e grassi, vegetali ed animali
Olii minerali
Polistirolo
Scarti vegetali
T e/o F
Tubi catodici
Vetro e lattine

160601 - 200133
200136
200101
150102
200123
170904
200307
200121
200138
200140 - 150140
200108 - 200125
130208
150106
200120
200127
200121
150107

Apposito contenitore a tenuta
Apposito luogo protetto sotto tettoia
Container da piattaforma
Apposito luogo protetto sotto tettoia
Apposito luogo protetto sotto tettoia
Container
Container da piattaforma
Apposito contenitore a tenuta
Container da piattaforma
Container da piattaforma
Apposito contenitore a tenuta
Apposito contenitore a tenuta
Container
Container da piattaforma
Apposito contenitore a tenuta
Apposito luogo protetto sotto tettoia
Container da piattaforma

La Giunta Comunale può individuare ulteriori tipologie di materiali conferibili per i quali dovrà
essere richiesta l’autorizzazione provinciale.
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Art. 3 Provenienza dei rifiuti
Possono essere conferiti in ecocentro solo i rifiuti originati da insediamenti civili ed utenze
attività (per i rifiuti assimilabili agli urbani) situate nel territorio del Comune di Arconate.
Il rifiuto viene accettato solo ed esclusivamente se conferito dal proprietario del rifiuto
stesso.
Nel caso in cui il rifiuto viene conferito da un trasportatore, lo stesso deve essere
accompagnato dal proprietario del rifiuto, ovvero il trasportatore deve esibire la fotocopia del
documento d’identità del proprietario del rifiuto con una dichiarazione attestante la consistenza del
rifiuto.

Art. 4 Accesso degli utenti all’Ecocentro

L’accesso all’Ecocentro è consentito a tutti i residenti del Comune di Arconate, previa
presentazione di documento identificativo da esibire al personale di custodia che provvederà alla
registrazione automatica o manuale.
Qualora l’ecocentro sia dotato di un sistema di identificazione e pesatura dei rifiuti, ogni
utenza (domestica o produttiva) dovrà registrarsi e quindi procedere alla selezione del rifiuto
attraverso uno schermo interattivo contenente tutte le tipologie di rifiuti previsti. Viene quindi
effettuata la pesata e rilasciato uno scontrino indicante i dati del conferimento.
Alle utenze domestiche sarà attribuito un punteggio in relazione al tipo e alla quantità di
rifiuto conferito.

Art. 5 Particolari norme per le utenze attività

Le utenze attività possono conferire presso l’ecocentro i rifiuti assimilabili agli urbani per un
quantitativo non superiore ai 30 Kg per conferimento giornaliero, ai sensi dell’Art. 15 del D.Lgs.
22/97 e s.m.i..
Si precisa che le frazioni riconducibili a R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi) non possono
essere, in ogni caso, assimilate agli urbani.
Le utenze attività devono munirsi di apposito permesso di conferimento con validità
annuale, rilasciato dal competente ufficio comunale che valuterà il tipo di rifiuto conferibile rispetto
all’attività esercitata, da presentare ad ogni conferimento.
Il permesso di cui al comma precedente viene rilasciato solo ed esclusivamente alle utenze
attività in regola con il pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani aventi sede
operativa nel Comune di Arconate.

Art. 6

Norme per gli utenti dell’Ecocentro

Gli utenti sono obbligati ad osservare le indicazioni impartite dal personale addetto alla
gestione dell’ecocentro e ad avvisare il personale addetto in casi di necessità (es. dubbi sulla
destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza del presente regolamento di altri utenti,
etc.).
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E’ vietato agli utenti eseguire di propria iniziativa, lavori o manovre non pertinenti
all’attività di scarico delle frazioni differenziate o comunque non preventivamente autorizzate dal
personale di custodia.
La velocità dei mezzi all’interno dell’ecocentro deve essere a “passo d’uomo” e deve essere
garantita particolare attenzione nelle manovre di avvicinamento e di retromarcia così da non poter
costituire pericolo alcuno.
All’interno dell’ecocentro il traffico dei veicoli non deve costituire pericolo per le persone.
E’ vietato agli utenti entrare all’interno dei contenitori per la sistemazione dei rifiuti
scaricati; in caso di necessità l’utente deve richiedere l’intervento dell’addetto alla custodia
dell’Ecocentro.
Chiunque accede all’interno dell’ecocentro deve attenersi scrupolosamente alle osservazioni
del presente articolo.

Art. 7 Orario di apertura

L’Ecocentro è aperto ai cittadini con orari differenziati secondo le stagioni, stabiliti dalla
Giunta Comunale per almeno n. 11 ore settimanali.
Durante l’orario di apertura è garantita la presenza del personale addetto alla gestione ed al
controllo.

Art. 8

Divieto di accesso

E’ vietato l’accesso all’Ecocentro al di fuori degli orari di apertura indicati all’articolo
precedente, eccetto i mezzi ed il personale autorizzato dagli uffici comunali competenti del Comune
di Arconate.

Art. 9 Dotazioni
I contenitori in dotazione sono garantiti in numero adeguato per una costante efficienza
dell'ecocentro; il loro svuotamento è previsto ogni qualvolta vi sia la necessità.
Le operazioni di allontanamento e/o svuotamento dei contenitori devono essere condotte
preferibilmente nel periodo di chiusura dell’Ecocentro.

Art. 10 Modalità di conferimento

I rifiuti devono essere suddivisi all’origine dall’utente e conferiti nei contenitori
specificatamente dedicati, con esclusione di qualsiasi sostanza o manufatto diverso.
I soggetti conferitori sono tenuti all’osservanza del presente regolamento e specificatamente alle
seguenti norme:
1. conferire esclusivamente i materiali ammessi;
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2. conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificando i materiali a partire dal carico dei
mezzi di trasporto utilizzati, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico;
3. seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione dell’ ecocentro, nonché quelle riportate
su apposita segnaletica;
4. soffermarsi nell’area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di sostare
soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e di contenitori;

Art. 11 Indicazioni particolari per il conferimento di rifiuti contenenti freon
Il conferimento dei rifiuti contenenti freon (frigoriferi, congelatori, condizionatori) è
subordinato al possesso della “autorizzazione al conferimento” che riporti l’identificazione del
proprietario e la quantità da smaltire, da consegnare all’ecocentro al momento del conferimento.
L’autorizzazione al conferimento è rilasciata dal competente ufficio del Comune di Arconate
previa richiesta scritta da parte dell’utente residente nel Comune di Arconate ed in regola con il
pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.
Il gestore dell’ecocentro è responsabile della mancanza delle autorizzazioni al conferimento
previste al comma precedente rispetto alla giacenza di rifiuti contenenti freon.

Art. 12 Disposizioni per addetti alla sorveglianza

Gli addetti alla sorveglianza sono tenuti all’osservanza del presente regolamento per quanto di loro
competenza e devono svolgere le seguenti funzioni da riportare nel contratto di affidamento della
gestione:
1. pulizia dell’area
2. effettuare un accurato controllo visivo dei carichi prima del conferimento;
3. sensibilizzare l’utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti sia
all’interno dei contenitori che nelle aree destinate allo stoccaggio a terra;
4. compilare i registri di entrata ed uscita dei rifiuti nei casi previsti dalla legge;
5. segnalare agli uffici comunali competenti ogni significativa violazione del presente
regolamento;
6. segnalare agli uffici comunali competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia
essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori e/o organizzazione e funzionalità dei
servizi;
7. sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a
quant’altro presente all’interno dell’Ecocentro, di proprietà del Comune di Arconate e/o
dell’ente gestore;
8. respingere i rifiuti qualora difformi alle previsioni del presente regolamento.
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Gli addetti alla sorveglianza devono essere muniti di apposite attrezzature ed abbigliamento
conformemente alle vigenti disposizioni di legge in materia antinfortunistica e di sicurezza sui
luoghi di lavoro.

Art. 13 Incentivi per i cittadini a conferire rifiuti differenziati presso l’Ecocentro

Il Comune di Arconate, al fine di incentivare il conferimento dei rifiuti differenziati presso
l’ecocentro e quindi ottenere un risparmio sul servizio di raccolta domiciliare, potrà ogni anno
imputare, su un apposito capitolo del bilancio comunale, una somma da ripartire tra i cittadini (con
esclusione delle utenze attività) in proporzione al punteggio totalizzato a seguito del conferimento
di rifiuti differenziati presso l’ecocentro, secondo la formula ed i criteri che saranno stabiliti dalla
Giunta Comunale.

Art. 14

Divieto di ammasso all’esterno dei contenitori

E’ fatto espresso divieto di:
1. abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi;
2. effettuare , cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale, nonché vendere a terzi il
materiale conferito presso la piattaforma ecologica (Ecocentro);
3. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di
materiali;
4. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant’altro presente nell’ecocentro;
5. occultare, all’interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è
responsabile dei danni di inquinamento all’ambiente causato dal conferimento di rifiuti non
ammissibili anche soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua
collocazione all’interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo.

Art. 15 Divieto di abbandono all’esterno

E’ fatto divieto di abbandono all’esterno dell’ecocentro di qualsiasi rifiuto.

Art. 16 Modalità di gestione

-

Il Comune di Arconate può:
gestire direttamente l’ecocentro;
affidare la gestione ad imprese private e terze;
affidare la gestione ad associazioni o enti che non abbiano finalità di lucro, mediante
convenzione.
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Art. 17

Vigilanza del servizio

Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti in tutto il
Territorio Comunale è affidato al servizio Ambiente ed Ecologia in carico all’Area Tecnica del
Comune di Arconate, ai sensi dell’art. 21 D.L.vo 22/97.
L’attività di ispezione e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e
disposizioni contenute dal presente Regolamento con l’applicazione delle relative sanzioni, viene
affidata al Corpo di Polizia Locale del Comune di Arconate, ai sensi della legge 689/81.
All’amministrazione Provinciale spettano il controllo per lo smaltimento dei rifiuti in
attuazione al disposto dell’art. 104, 2° comma del D.P.R. 616/77 e dell’articolo 20 D.L.vo 22/97,
nonché le attività di controllo e vigilanza sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

Art. 18 Sanzioni

La violazione alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti
che costituiscono reato, sono punite con le seguenti sanzioni:
1. Sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23 alla violazione dell’obbligo di conferimento
separato dei rifiuti. Compete al Comune l’irrogazione della sanzione nelle forme e nei modi
stabiliti alla L.R. 5/12/83 n.90 “Norme di attuazione della Legge 24/11/81 n.689
concernente le modifiche al sistema penale” modificata ed integrata dalla L.R. 4/6/84 n.27
(art.33 comma 1 e 3 della L.R. n. 21/93);
2. Divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private
soggette ad uso pubblico:
- da € 103,29 a € 619,75 ;
- da € 25,82 a € 154,94 se trattasi di rifiuti non pericolosi e non ingombranti.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali
di urgente necessità di cui all’art.14 comma 3, art. 17 comma 2 del D.Lgs. 22/97, si applicano le
pene e le ammende di cui all’art.51 del citato decreto legislativo.
Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si
applicano le disposizioni di cui al capo 1 della legge 24/11/81 n. 689 recante norme sulla
depenalizzazione.

Art. 19 – Responsabilità

Il Comune di Arconate si ritiene sollevato ed indenne da ogni responsabilità e/o danno, in
caso di dolo e/o colpa del gestore terzo, ovvero di violazione da parte di quest’ultimo degli obblighi
derivanti da norme di ordine pubblico.
Qualora all’interno dell’Ecocentro si verificano incidenti agli utenti dovuti al mancato
rispetto delle indicazioni impartite dal gestore o previste dal presente Regolamento, la
responsabilità è direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in tal modo sollevati il gestore ed il
Comune di Arconate da ogni responsabilità.
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A tutela dell’ambiente e delle persone, per quanto non espressamente dichiarato in questo
regolamento valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

Art. 20 Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente regolamento, vale quanto disposto dal D.Lgs. n. 22/97
e s.m.i. e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, dalle norme igieniche e sanitarie disciplinanti
la gestione delle piattaforme autorizzate emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione.
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