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PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 – Oggetto del regolamento e campo di applicazione 
Il presente Regolamento costituisce l’ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse 
alla gestione dei rifiuti ed agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono 
erogati sul territorio comunale. 

La gestione dei rifiuti comprende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, comprese le operazioni di controllo della 
loro regolare effettuazione. 

L'intera gestione dei rifiuti viene effettuata dal Comune di Cellatica con differenziazione spinta dei flussi 
merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento 
specifico ai seguenti criteri: 

a) evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della 
collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio 
all'ambiente assicurando la tutela igienicosanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; 

b) determinando le modalità di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza 
di criteri di economicità e di efficienza, ovvero tendendo a ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti e 
recuperare da essi materiale ed energia; 

c) garantendo una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi; 

d) ottimizzando le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in 
sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; 

e) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa 
vigente. 

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e 
s.m.i., nel seguito denominato Testo Unico Ambientale, della Legge Regionale della Lombardia 12 
dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, del Piano Regionale di Gestione 
rifiuti approvato, nel seguito denominato Piano Regionale, delle ulteriori disposizioni normative 
applicabili in materia. 

Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (nel seguito "rifiuti") nelle fasi di 
conferimento, raccolta, trasporto, avvio al recupero, trattamento e smaltimento. Disciplina le attività di 
spazzamento meccanizzato e manuale, le attività dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, 
compreso lo svuotamento dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite ed il 
conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all’art. 184 
del Testo Unico Ambientale. 

Il servizio di gestione dei rifiuti, è disciplinato, oltre che dalle disposizioni in precedenza richiamate e 
dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore e dalla Carta dei 
Servizi, nonché dalle disposizioni previste nel Regolamento comunale per l'applicazione del 
corrispettivo sui rifiuti e sui servizi, per quanto applicabili. 

Il presente Regolamento si applica ai rifiuti urbani così come definiti dall’art. 184, comma 2, del D.Lgs. 
152/2006 e ai rifiuti speciali, così come definiti dall’art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, assimilati 
agli urbani secondo le indicazioni stabilite all’articolo 9 del presente regolamento, ovvero a: 

• rifiuti urbani domestici, anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 
abitazione; 



 
 

 
5 

• rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli precedenti, 
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell’art. 198 comma 2, lettera g) del D.Lgs. 
152/2006 e secondo le indicazioni stabilite all’articolo 9 del presente regolamento; 

• rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
• rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche o ad aree private 

comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua; 
• rifiuti vegetali provenienti da giardini, parchi aree cimiteriali e, in generale, da aree verdi 

pubbliche e private; 
• rifiuti da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio; 

 

e, in particolare, a: 

• frazione secca dei rifiuti urbani; 
• frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU), anche di quella di provenienza dalla ristorazione 

collettiva; 
• frazione differenziata di carta e cartoni, contenitori ed imballaggi in plastica vetro e lattine, 

barattoli metallici, materiali ferrosi, cassette di legno e bancali; 
• frazione differenziata di rifiuti pericolosi: 

- elettrodomestici e componenti elettronici, 

- pile e batterie esauste, 

- farmaci scaduti; 

- prodotti e contenitori etichettati “T e/o F”; 

- oli e grassi animali e vegetali, residui della cottura degli alimenti; 

- oli minerali esausti; 

- lampade a scarica e tubi catodici. 

 
Articolo 2 – Finalità del servizio di raccolta differenziata e obiettivi 
Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con 
l’obiettivo di: 

• valorizzare mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia e garantire il 
conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero previsti dalla normativa; 

• diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali; 
• favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali quali carta, vetro, materiali 

metallici e plastica, cioè frazioni di Rifiuti Solidi Urbani (di seguito chiamati RSU) che, se raccolte 
in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di rifiuti da 
avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso; 

• incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei RSU (rifiuti 
alimentari, o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, 
affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli; 

• istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta 
difficoltoso ed è causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i 
rifiuti ordinari; 

• migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti 
e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”, toner, oli minerali, …) per i quali le 
norme vigenti prescrivono l’adozione di tecniche di smaltimento separate; 
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• ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento 
finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale; 

• contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti. 
 

Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano Regionale Gestione Rifiuti, il contenimento della 
produzione di rifiuto totale e l’adozione del Modello Omogeneo di Gestione definito nel Piano 
Regionale rendono necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta su conferimento di tipo 
domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate, la frazione organica, la carta e cartone, il 
vetro, i metalli, gli imballaggi in plastica, il rifiuto secco residuo, il legno, gli inerti, ecc. 

In regione Lombardia è di norma vietata ogni attività di smaltimento e di recupero energetico delle 
frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere 
destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi impurità e scarti. 

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, 
attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione 
integrata anche finalizzate all’aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di 
materia (società del riciclaggio) ed alla prevenzione nella produzione dei rifiuti. 

Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i cittadini sono 
chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche 
sono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale. 

 
Articolo 3 – Classificazione dei rifiuti 
Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall’art. 183 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l’obbligo di disfarsi. 

I rifiuti sono classificati ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: 

Secondo l’origine in “rifiuti urbani” e “rifiuti speciali”; 
a) - Rifiuti urbani: 

1. Rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, 
detti domestici, 

2. Rifiuti, non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al 
punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell’art. 198, 
comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

3. Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
4. Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o e sulle rive dei corpi idrici; 
5. Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 
6. Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da 

attività cimiteriale. 
b) - Rifiuti speciali: 

7. Rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.C.; 
8. Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle 

attività di scavo, fermo restando quanto disposto dalla disciplina inerente le "terre e rocce 
da scavo"; 

9. Rifiuti da lavorazioni industriali; 
10. Rifiuti da lavorazioni artigianali; 
11. Rifiuti da attività commerciali; 
12. Rifiuti da attività di servizio; 
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13. Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e 
dall'abbattimento di fumi; 

14. Rifiuti derivanti da attività sanitarie. 
 
Secondo le caratteristiche di pericolosità in “rifiuti pericolosi” e “rifiuti non pericolosi”. 
 
c) - Rifiuti pericolosi: Rifiuti che recano le caratteristiche di cui all' ALLEGATO I della parte quarta 

del Testo Unico Ambientale, contrassegnati con apposito asterisco *. 
d) - Rifiuti non pericolosi: Tutte le altre tipologie di rifiuti. 
 
Articolo 4 – Principi generali e attività di competenza del Comune 
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme 
di legge e del presente Regolamento. 

Compete al Comune la gestione dei rifiuti urbani, così come definiti all'articolo precedente, in regime di 
privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, alla L.R. 26 del 12.12.2003 e 
s.m.i. ed all'articolo 198, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. 

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti 
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i 
rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. 

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e 
di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, 
il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di 
smaltimento. 

Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento, il Comune di Cellatica nell'ambito delle 
proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni 
opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e 
privati qualificati, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e dall’ articolo 
198 del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, economicità e trasparenza della 
propria azione amministrativa. 

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative 
promozionali e di informazione. 

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal citato D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, 
servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. 

 
Articolo 5 – Divieti ed obblighi generali 
I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e 
in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti 
stessi. 

Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti di cui all’art. 192, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è vietato: 
a) ogni forma di cernita, e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati nei sacchi e nei differenti 

contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso la piattaforma raccolta differenziata; 
b) esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica in giorni e orari 

diversi da quelli previsti dal servizio di raccolta; 
c) danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti; 
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d) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che impediscono il 
corretto svolgimento del servizio stesso; 

e) il conferimento di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni; 
f) smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006; 
g) il conferimento di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani nel normale ciclo di smaltimento 

degli stessi; 
h) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti 

(mozziconi, cicche, bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili; 
i) spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti; 
j) lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei 

regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura; 
k) abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente 

istituiti; 
l) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale; 
m) il deposito nei contenitori/sacchi di rifiuti diversi da quelli previsti per la specifica frazione 

raccolta. 
Non viene considerato abbandono: 

• il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei 
tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento; 

• il deposito delle frazioni di rifiuti negli appositi contenitori del servizio di raccolta, compresi 
quelli presenti nella piattaforma per la raccolta differenziata; 

• il deposito in strutture per il riciclaggio (ad es. compostiere domestiche) qualora siano 
adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun 
pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente e alle persone. 

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal 
presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il 
fatto costituisca reato. 

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento sono 
applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed 
in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione 
personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.). 

Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi 
differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza 
a norma del presente Regolamento. 

La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha 
carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, 
tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici. 

 
Articolo 6 – Ordinanze contingibili e urgenti 
Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica 
sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica 
e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, 
può emettere, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di 
gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno 
o di pericolo per la salute e l'ambiente. 

Le ordinanze di cui al comma precedente devono indicare le specifiche norme a cui si intende derogare 
e sono adottate ai sensi dell’art. 191del D.Lgs. n. 152/2006. 
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PARTE II – NORME GENERALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED 

ASSIMILATI 
 

Articolo 7 – Disposizioni e definizioni 
Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come raccolta, trasporto e recupero/smaltimento 
definite ai sensi dell'art. 183, lett. d), del D.Lgs. 152/2006) delle presenti tipologie di rifiuti urbani e 
speciali: 

• rifiuti urbani e assimilati; 
• rifiuti speciali assimilabili agli urbani; 

L’intera gestione dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuata con differenziazione dei flussi 
merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori. 

 
Articolo 8 – Assimilazione dei rifiuti speciali - Rifiuti urbani da utenza non domestica 
Nelle more dell’approvazione del provvedimento legislativo recante i criteri per l'assimilazione dei Rifiuti 
Speciali agli Urbani ai sensi dell'articolo n. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in 
via transitoria, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai fini della 
raccolta e dello smaltimento sono da intendersi assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi che 
per qualità e quantità rispettano i seguenti criteri di assimilazione: 

A) Criteri qualitativi 
I rifiuti speciali assimilati per qualità agli urbani sono i seguenti CER: 

a) 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone; 
b) 15 01 02 Imballaggi in plastica; 
c) 15 01 03 Imballaggi in legno; 
d) 15 01 04 Imballaggi in metallo; 
e) 15 01 06 Imballaggi in materiali misti (non si può applicare a rifiuti indifferenziati); 
f) 15 01 07 Imballaggi in vetro; 
g) 20 02 01 Rifiuti biodegradabili; 
h) 20 03 07 Rifiuti ingombranti. 

 
B) Criteri quantitativi 
a) Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali della precedente lista, provenienti da locali e luoghi 
adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, purché la quantità prodotta dalla singola attività risulti non 
superiore alla soglia di conferimento “ Q max ” ottenuta con la seguente formula: 
 

Q max = Kd x S x 1,2  
 

Q max = quantità massima di rifiuto conferibile (kg); 
Kd = coefficiente di produzione in kg/ m2, definito dalla tabella utilizzata nella TARI; 
S = superficie dell’attività m2 (presente nella dichiarazione per la TARI); 
1,2 = coefficiente maggiorativo (aumenta del 20% la soglia); 
 
La tassazione delle superfici che danno luogo ai rifiuti speciali assimilati agli urbani e le relative eventuali 
riduzioni vengono normate da apposito Regolamento sulla tassazione.  
 
b) Nei casi in cui l'utenza superi o ritenga di superare il limite di soglia previsto, dovrà inoltrare specifica 
comunicazione al Comune, e per conoscenza al Gestore, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, a 
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valere per l'anno successivo, precisando il quantitativo totale Qe (espresso in kg), che si prevede di 
produrre in eccesso 
 

Qe = Q p – Q max 
Q p = quantitativo prodotto (kg) 
Q max = quantità massima di rifiuto conferibile (kg) calcolata ai sensi dell’articolo 9, punto B, lettera a); 
 
c) Quando il limite consentito dalla soglia di conferimento viene superato, l’utente deve concorrere alla 
spesa di trasporto e smaltimento del rifiuto prodotto dalla sua attività, l’importo da versare è calcolato 
con il seguente metodo:  

 
I = Qe x Tv / Kd 

I= importo da versare (€); 
Tv= tributo della parte variabile indicato nella tabella del piano finanziario TARI (€/m2);  
Kd = coefficiente di produzione in kg/ m2, definito dalla tabella utilizzata nella TARI; 
 
Il Comune, sentito il Gestore, ha trenta giorni di tempo per formulare la soluzione di servizio e le misure 
organizzative applicabili alla specifica situazione. Qualora il Comune manifesti la propria impossibilità a 
gestire i quantitativi di rifiuti di cui alla specifica richiesta, gli stessi saranno considerati rifiuti speciali non 
pericolosi e non assimilati agli urbani. 
 
d) Le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi, ivi 
compreso il conferimento dei rifiuti assimilati al Centro di Raccolta comunale, devono attenersi a quanto 
disposto all’art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di imballaggi: in tal senso 
non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono 
essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto 
dei criteri indicati nel presente articolo 
 
Articolo 9 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici ed assimilati 
Sul territorio del Comune di Cellatica è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti 
mediante un sistema misto (cassonetti stradali con calotta per il secco e FORSU - raccolta della frazione 
differenziata con il metodo porta a porta) e non soggetto a tariffazione puntuale. 

Annualmente viene aggiornato il calendario dei servizi di raccolta “eco-calendario” che starà disponibile 
sul sito del Comune nella sezione dedicata ai Rifiuti; 

La dislocazione dei cassonetti è approvata e aggiornata con Deliberazione della Giunta Comunale e la 
stessa starà disponibile sul sito del Comune nella sezione dedicata ai Rifiuti. 

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro 
Comunale, comprese le zone sparse. 

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad 
ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti 
da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo 
le modalità indicate dal Comune. 

Le modalità e le frequenze di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate dalla Giunta 
Comunale, tenendo conto dei vari aspetti tecnico economici allo scopo di garantire una corretta tutela 
igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività. 
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Pertanto l'Amministrazione Comunale potrà servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate 
nel presente regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in 
attuazione di leggi e/o regolamenti nazionali e regionali. 

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, si stabilisce che il conferimento in attrezzature 
o contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale sia regolato dai seguenti 
principi generali: 

a) dopo l'uso gli eventuali sportelli / coperchi del contenitore devono essere lasciati chiusi; 
b) è vietato introdurre nei contenitori: 

• sostanze liquide; 
• materiale acceso o non completamente spento; 
• materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento; 
• rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
• rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori 

ove predisposti). 

c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi 
contenitori e/o sacchetti semi-trasparenti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica 
seguendo le disposizioni riportate nel presente regolamento; 
d) i sacchi e i contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari definiti nell’eco-calendario 
nel rispetto delle seguenti condizioni: 

• in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata 
la raccolta; 

• sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero 
danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in 
prossimità delle stesse; 

I contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta devono essere ritirati 
dal fronte strada subito dopo il loro svuotamento; non è in nessun caso ammessa la loro 
collocazione stabile sul fronte stradale; 

e) il conferimento deve avvenire in corrispondenza della propria abitazione/attività, ove possibile, 
nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da 
evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione e 
posizionati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti; 
f) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere 
opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell’introduzione dei sacchetti. 

 

Articolo 10 – Dotazioni e disposizioni per le utenze domestiche 
1. L’utenza ha in dotazione gratuita un kit per la raccolta differenziata che si compone di: 

• n. 1 chiave elettronica per l’apertura dei cassonetti stradali e per l’accesso al centro di 
raccolta, il cui uso è strettamente personale; 

• n. 1 contenitore da 20 litri di colore verde munito di TAG di riconoscimento per il 
conferimento di vetro e alluminio; 

• n. 1 set da n. 50 sacchi di color giallo per il conferimento della plastica; 
• n. 1 contenitore di color marrone per il conferimento della frazione organica dei rifiuti 

prodotti nelle cucine; 
2. Il kit per la raccolta è consegnato dall’Ufficio Anagrafe al momento della richiesta di residenza; 
3. La custodia, la pulizia e la cura dei contenitori forniti per la raccolta differenziata sono a carico 

dell’utente; 
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4. L’utenza può richiedere all’Ufficio Tributi chiavi elettroniche aggiuntive versando il 
corrispettivo fissato dalla Giunta Comunale (modello “A”); 

5. In caso di perdita o rottura della chiave elettronica l’utente dovrà dare segnalazione all’Ufficio 
Tributi al fine di disattivare la chiave persa o rotta, contestualmente dovrà richiedere una nuova 
chiave elettronica dietro pagamento di un corrispettivo fissato dalla Giunta Comunale (modello 
“C”); 

6. In caso di perdita o rottura del contenitore del vetro e lattine l’utente dovrà dare segnalazione 
all’Ufficio Tributi al fine di disattivare il TAG, contestualmente dovrà richiedere un nuovo 
contenitore dietro pagamento di un corrispettivo fissato dalla Giunta Comunale; la sostituzione 
è gratuita solo a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 
445/00 di furto (modello “C”); 

7. Annualmente ogni utenza ha diritto alla fornitura di n. 1 set da n. 50 sacchi gialli per il 
conferimento della plastica, la stessa sarà consegnata al Centro di Raccolta di Via Guido Rossa 
n. 37; 

8. La frazione organica e del rifiuto secco non riciclabile (indifferenziato) deve essere conferita 
negli appositi cassonetti dislocati sul territorio;  

9. Compete all’utente attuare le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle 
norme di legge e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e delle disposizioni 
impartite dall’Ufficio Ecologia; 

10. L’utenza può richiedere l’attivazione del servizio di raccolta del rifiuto vegetale porta a porta, 
il costo dello stesso è stabilito dalla Giunta Comunale. Il servizio comprende la fornitura di n. 
1 bidone carrellato da 120 o 240 litri munito di TAG in comodato d’uso gratuito (modello 
“D”); 

11. L’utenza che vuole disdire il servizio di raccolta del rifiuto vegetale porta a porta deve 
presentare formale comunicazione all’Ufficio Tributi e riconsegnare il contenitore, qualora lo 
stesso sia danneggiato gli verrà addebitato il costo dello stesso; 

12. In caso di perdita o rottura del contenitore del verde l’utente dovrà dare segnalazione all’Ufficio 
Tributi al fine di disattivare il TAG, contestualmente l’utente potrà richiedere un nuovo 
contenitore dietro pagamento del corrispettivo fissato dalla Giunta Comunale; la sostituzione 
è gratuita solo a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 
445/00 di furto (modello “C”); 

13. Al momento della cessazione della residenza nel Comune di Cellatica l’utente dovrà consegnare 
all’Ufficio Tributi il kit per la raccolta differenziata. La mancata consegna comporta il 
pagamento del corrispettivo fissato dalla Giunta Comunale per ognuno dei presidi non 
consegnati;  

 

Articolo 11 – Dotazioni e disposizioni per le utenze non domestiche 
1. L’utenza ha in dotazione gratuita un kit per la raccolta differenziata che si compone di: 

• n. 1 chiave elettronica per l’apertura dei cassonetti stradali e per l’accesso al centro di 
raccolta, 

• n. 1 contenitore da 20 litri di colore verde munito di TAG di riconoscimento per il 
conferimento di vetro e alluminio; 

• n. 1 set da n.50 sacchi di color giallo per il conferimento della plastica; 
• n. 1 contenitore di color marrone per il conferimento della frazione organica dei rifiuti 

della cucina; 
2. Il kit per la raccolta è consegnato dall’Ufficio Anagrafe al momento della richiesta di residenza; 
3. La custodia, la pulizia e la cura dei contenitori forniti per la raccolta differenziata sono a carico 

dell’utente; 
4. L’utenza può richiedere all’Ufficio Tributi chiavi elettroniche aggiuntive versando il 

corrispettivo fissato dalla Giunta Comunale (modulo “A”); 
5. In caso di perdita o rottura della chiave elettronica l’utente dovrà dare segnalazione all’Ufficio 
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Tributi al fine di disattivare la chiave persa o rotta, contestualmente l’utente deve richiedere 
una nuova chiave elettronica dietro pagamento del corrispettivo fissato dalla Giunta Comunale 
(modulo “B”); 

6. In caso di perdita o rottura del contenitore del vetro e lattine l’utente dovrà dare segnalazione 
all’Ufficio Tributi al fine di disattivare il TAG, contestualmente l’utente dovrà richiedere un 
nuovo contenitore dietro pagamento di un corrispettivo fissato dalla Giunta Comunale; la 
sostituzione è gratuita solo a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. n. 445/00 di furto (modulo “C”); 

7. Annualmente ogni utenza ha diritto alla fornitura di n. 1 set da n. 50 sacchi gialli per il 
conferimento della plastica, la stessa viene consegnata al Centro di Raccolta in Via Guido Rossa 
n. 37; 

8. L’utenza può richiedere, all’Ufficio Ecologia un ulteriore fornitura sacchi gialli per la plastica a 
titolo gratuito; 

9. La frazione organica e del rifiuto secco non riciclabile (indifferenziato) deve essere conferita 
nei cassonetti dislocati sul territorio;  

10. Compete all’utente attuare le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle 
norme di legge e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e delle disposizioni 
impartite dall’Ufficio Ecologia; 

11. L’utenza può richiedere l’attivazione del servizio di raccolta del rifiuto vegetale porta a porta, 
il costo dello stesso è stabilito dalla Giunta Comunale. Il servizio comprende la fornitura di n. 
1 bidone carrellato da 120 o 240 litri munito di TAG in comodato d’uso gratuito; 

12. L’utenza che vuole disdire il servizio di raccolta del rifiuto vegetale porta a porta deve 
presentare formale comunicazione all’Ufficio Tributi e riconsegnare il contenitore, qualora lo 
stesso sia danneggiato verrà addebitato il costo dello stesso; 

13. In caso di perdita o rottura del contenitore del vetro l’utente dovrà dare segnalazione all’Ufficio 
Tributi al fine di disattivare il TAG, contestualmente l’utente dovrà richiedere un nuovo 
contenitore dietro pagamento di un corrispettivo fissato dalla Giunta Comunale; la sostituzione 
è gratuita solo a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 
445/00 di furto (modulo “C”); 

14. L’utenza può richiedere, presso l’Ufficio Ecologia, la fornitura a titolo gratuito di un 
contenitore della carta da 120/240/1000 litri da esporre per la raccolta porta a porta; 

15. In caso di perdita o rottura del contenitore della carta l’utente dovrà dare segnalazione 
all’Ufficio Tributi, contestualmente l’utente potrà richiedere un nuovo contenitore dietro 
pagamento del corrispettivo fissato dalla Giunta Comunale; la sostituzione è gratuita solo a 
seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/00 di furto 
(modulo “C”); 

16. L’utenza può richiedere, presso l’Ufficio Ecologia, la fornitura a titolo gratuito di un 
contenitore del vetro da 120/240 litri da esporre per la raccolta porta a porta; 

17. In caso di perdita o rottura del contenitore del vetro l’utente dovrà dare segnalazione all’Ufficio 
Tributi, contestualmente l’utente potrà richiedere un nuovo contenitore dietro pagamento del 
corrispettivo fissato dalla Giunta Comunale; la sostituzione è gratuita solo a seguito di 
presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/00 di furto (modulo “C”); 

18. L’utenza che produce notevoli quantità di rifiuti differenziati, può previa sottoscrizione di un 
accordo col Comune e con il Gestore dei Rifiuti, stoccarli presso le proprie aziende, secondo 
le modalità concordate tra le parti. La ditta provvederà a contattare direttamente il Gestore dei 
Rifiuti per concordare gli svuotamenti. I costi di trasporto e smaltimento saranno sostenuti dal 
Comune; 

19. Al momento della cessazione della residenza nel Comune di Cellatica l’utente dovrà consegnare 
all’Ufficio Tributi il kit per la raccolta differenziata e gli eventuali contenitori aggiuntivi richiesti. 
La mancata consegna comporta il pagamento del corrispettivo fissato dalla Giunta Comunale 
per ognuno dei presidi non consegnati; 

20. Il Comune, in casi di particolari necessità e dietro motivata richiesta da parte delle utenze non 
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domestiche può convenzionare lo svuotamento di un cassonetto senza calotta, per la frazione 
indifferenziata, presso la sede della ditta, quest’ultima deve provvedere a proprie spese ad 
acquistare il cassonetto senza calotta. Il quantitativo conferibile (numero di svuotamento) verrà 
calcolato come 20% del valore della “soglia di conferimento Q di cui all’ Art.9.B.a”, essendo 
obbiettivo del Comune mantenere una quota pari all’80% per rifiuto differenziato. Il corretto 
conferimento del rifiuto indifferenziato nel cassonetto è responsabilità dell’utente. La ditta dovrà 
contattare l’Ufficio Ecologia per fissare la data di esposizione. 

 
TITOLO I – SERVIZIO DI RACCOLTA “PORTA A PORTA” 

 

Articolo 12 – Definizione e criteri generali 
Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti, che avverrà 
al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede 
o la strada, in sicurezza per gli utenti e per i mezzi in transito. 
Per raccolta domiciliare “Porta a Porta” s’intende l’operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti 
differenziati effettuata dal Concessionario dei Servizi di Igiene Urbana direttamente presso ciascuna 
utenza, domestica e non domestica, secondo un programma stabilito. 

Il servizio domiciliare “Porta a Porta” di svuotamento dei contenitori e la raccolta dei sacchi sarà 
eseguito obbligatoriamente nelle giornate previste nel calendario annuale fornito a tutte le utenze. 

Gli orari, i giorni e le frequenze di raccolta saranno stabilite ogni anno dal Comune. A decorrere dal 
mese di dicembre di ogni anno sarà distribuito a tutte le utenze l’eco-calendario dell’anno successivo 
presso il Centro di Raccolta, nonché lo stesso sarà pubblicato sul sito del Comune di Cellatica.  

A) Il conferimento dei rifiuti contenuti in sacchetti/contenitori della tipologia stabilita per ciascun tipo 
di frazione di rifiuto, sarà regolato dalle seguenti direttive: 

• il punto di prelievo è di norma individuato davanti all’accesso dello stabile, all’esterno delle 
recinzioni lungo il marciapiede o lungo la strada, salvo casi particolari. In caso di più accessi, il 
Comune può indicare il luogo più idoneo all’ esposizione. 

• gli addetti al prelievo dei contenitori o sacchi potranno accedere all’interno di aree private in casi 
particolari definiti dal Concessionario in accordo con l’utente. 

• nel caso in cui le proprietà non acconsentano al transito dei mezzi di raccolta sulla viabilità 
privata i contenitori e sacchi dovranno essere posizionati, previo accordo con il Concessionario, 
sulla viabilità pubblica. 

• il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto. 
• i sacchi e i contenitori devono essere esposti nei giorni e negli orari prefissati per ciascuna 

frazione merceologica, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi. Le modalità 
di esposizione sono indicate nel calendario e sul sito del Comune di Cellatica, resta salva la 
possibilità di variazioni debitamente pubblicizzate.  

• i sacchi e contenitori non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, di 
quella tipologia di rifiuto, oppure al di fuori dall’ orario stabilito;  

B) Nell’ambito delle attività di raccolta domiciliare è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti 
diverse da quelle individuate dal presente Regolamento, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente 
separati. In tale circostanza il sacchetto non sarà ritirato. 
 

Articolo 13 – Conferimento di carta e cartone 
a) Tutti i rifiuti conferibili nella frazione “Carta & Cartone” vengono raccolti a domicilio e devono 

essere esposti dagli utenti in maniera ordinata effettuando una riduzione di volume (cartoni 
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piegati, scatole appiattite), raccolti e legati con spago o raccolti esclusivamente in scatole o borse 
di carta di piccole dimensioni e di peso non superiore a 15 kg. Le utenze non domestiche e 
domestiche, che ne sono in possesso, possono utilizzare il bidone assegnato; 

b) Tutti i rifiuti conferibili nella frazione “Carta & Cartone” con le modalità indicate al precedente 
comma, devono essere esposti a cura del produttore/detentore a bordo strada, nei giorni e negli 
orari e secondo le modalità definiti nell’eco-calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune. 

c) Tutti i rifiuti conferibili nella frazione “Carta & Cartone”, difficilmente ritirabili per ingombro e 
quantità tramite raccolta domiciliare, possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta 
comunale, nei giorni e negli orari di apertura. 

 

Articolo 14 – Conferimento di vetro e lattine  
a) La frazione “Vetro & Lattine” comprende imballaggi e oggetti in vetro, adibiti al 

confezionamento di prodotti alimentari e non alimentari (bottiglie, vasetti, barattoli, stoviglie, 
ecc.), imballaggi in alluminio e acciaio (latte, lattine, barattoli, tubetti, vasetti, tappi, ecc.) e oggetti 
realizzati in alluminio (fogli in alluminio, teglie e contenitori monouso, ecc.). Non è 
assolutamente consentito il conferimento di specchi e oggetti in Pyrex, cristallo, ceramica, 
porcellana e terracotta. 

b) Tutti i rifiuti conferibili nella frazione “Vetro & Lattine” devono essere esposti dal 
produttore/detentore a bordo strada, nel contenitore verde. 

c) Tutti i rifiuti conferibili nella frazione “Vetro & Lattine” con le modalità al comma precedente 
devono essere esposti a cura del produttore/detentore a bordo strada, nei giorni e negli orari e 
secondo le modalità definiti nell’eco-calendario; 

d) L’esposizione di bidoncini non conformi a quelli indicati al punto b) darà luogo al non 
svuotamento del bidoncino; 

e) L’esposizione di materiali non compatibili con la raccolta del vetro darà luogo al non svuotamento 
del bidoncino; 

d) Tutti i rifiuti conferibili nella frazione “Vetro & Lattine”, difficilmente ritirabili per ingombro e 
quantità tramite raccolta domiciliare, possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta 
Comunale, nei giorni e negli orari di apertura. 

 

Articolo 15 – Conferimento di plastica 
a) Il conferimento della plastica può essere effettuato solo con l’utilizzo del sacco giallo consegnato 

dal Comune di Cellatica; 
b) L’esposizione per il ritiro da parte dei cittadini deve essere effettuata nei giorni e negli orari e 

secondo le modalità definiti nell’eco-calendario; 
c) L’esposizione di materiali non compatibili con la raccolta della plastica darà luogo al non ritiro 

del sacco. 
d) Tutti i rifiuti conferibili nella frazione “Plastica”, difficilmente ritirabili per ingombro e quantità 

tramite raccolta domiciliare, possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale, nei 
giorni e negli orari di apertura. 

 

TITOLO II – – SERVIZIO DI RACCOLTA CASSONETTI STRADALI 

Articolo 16 – Definizione e criteri generali 
Il servizio di raccolta differenziata stradale dei rifiuti viene effettuato entro il perimetro del Comune di 
Cellatica in base a criteri dettati dalle necessità igienico-sanitarie del territorio, dalla economicità del 
servizio, dalla densità della popolazione e dalla distanza degli utenti dai contenitori. 
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La raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (secco non riciclabile), quella dei rifiuti speciali 
assimilati agli urbani di tipo indifferenziato e della frazione organica dei rifiuti da cucina è organizzata 
tramite contenitori stradali, dotati di calotta volumetrica chiusa, apribile solo per mezzo di una chiave. I 
cassonetti sono idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e non consente l’accesso agli animali 
oltre a impedire esalazioni moleste. I cassonetti saranno distribuiti in numero tale da assicurare la 
corrispondenza (sia temporale che quantitativa) fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso 
di ciascun ciclo di svuotamento. 

La dislocazione e il numero dei contenitori stradali sono definiti dalla Giunta Comunale; 

Il servizio di raccolta dei rifiuti con cassonetto stradale è riservato esclusivamente agli utenti 
regolarmente iscritti a ruolo TARI nel Comune di Cellatica e in possesso della chiave elettronica per 
l’apertura degli stessi. 

La raccolta delle pile e dei medicinali scaduti è effettuata con contenitori aperti allocati nelle aree definite 
dalla Giunta Comunale; 

La raccolta del vestiario in disuso è effettuata in contenitori stradali di proprietà di Associazioni 
umanitarie, senza fini di lucro. 

 

Articolo 17 – Conferimento della frazione organica dei rifiuti prodotti dalle cucine 
Il conferimento della frazione organica può essere effettuato solo nei cassonetti stradali (color marrone) 
dotati di calotta apribile per mezzo della chiave elettronica in dotazione ad ogni utenza. 
Il materiale da conferire deve essere chiuso in un sacchetto di carta cotta o di materiale compostabile e 
biodegradabile del volume massimo di 18 litri. 

Il conferimento con sacchetti di volume maggiore da luogo al blocco e/o possibile rottura della calotta. 

I danni ai cassonetti causati da conferimento non conforme verranno addebitati all’utente che li ha 
generati. 

Il Comune, in casi di particolari necessità e dietro motivata richiesta da parte delle utenze non 
domestiche, può convenzionare lo svuotamento di un cassonetto senza calotta per la frazione organica, 
presso la sede della ditta. Quest’ultima dovrà provvedere a proprie spese ad acquistare il cassonetto 
senza calotta, e sottoscrivere una convenzione che disciplini il quantitativo conferibile e le modalità di 
esposizione. 

 

Articolo 18 – Conferimento del secco non riciclabile 
Il conferimento del secco non riciclabile (indifferenziato) e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di tipo 
indifferenziato può essere effettuato solo nei cassonetti stradali (color grigio) dotati di calotta apribile 
per mezzo della chiave elettronica in dotazione ad ogni utenza. 
Il materiale da conferire deve essere chiuso in un sacchetto del volume massimo di 20 litri. 

Il conferimento con sacchetti di volume maggiore da luogo al blocco e/o possibile rottura della calotta. 

I danni ai cassonetti causati da conferimento non conforme potranno essere addebitati all’utente che li 
ha generati. 
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Articolo 19 – Conferimento delle pile 
Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta, ecc.) non rientranti nell’applicazione del D.M. 
476/1997, devono essere conferite dagli utenti negli appositi contenitori TRASPARENTI posizionati 
presso gli edifici pubblici e negli appositi contenitori di colore ARANCIO in prossimità dei cancelli delle 
scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e in prossimità dell’ingresso al Centro di 
Raccolta Comunale di Via Guido Rossa. 
 

Articolo 20 – Conferimento dei medicinali scaduti 
Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, 
posizionati sul territorio comunale, la loro posizione è approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale.  
 

Articolo 21 – Conferimento del vestiario in disuso 
La raccolta del vestiario usato, di calzature appaiate usate, di borse e di cinture usate può essere 
organizzata con appositi contenitori gialli di grande volumetria, atti ad impedire il ritiro ai non autorizzati 
e collocati nei piazzali delle scuole primaria e materna da Associazioni umanitarie senza fini di lucro. 
Il vestiario, le scarpe le borse e le cinture dovranno essere puliti e in buono stato. 
Gli stracci, i vestiti e le scarpe sporche o in cattive condizioni vanno conferiti nel secco non riciclabile 
(indifferenziato). 

TITOLO III – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE 

Articolo 22 – Altre raccolte differenziate 
L'Amministrazione Comunale, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche 
avvalendosi del Centro di Raccolta, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre 
i rifiuti da destinare allo smaltimento. Le modalità e le altre indicazioni specifiche vengono determinate 
dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei vari aspetti tecnico economici allo scopo di garantire una 
corretta tutela igienico-sanitaria, contenendo i costi del servizio a carico della collettività. 
Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni 
possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani domestici e/o 
assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti e finalizzate 
al raggiungimento degli obbiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla 
programmazione delle attività da realizzarsi a livello di bacino. 

Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere 
continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dall’organo 
competente. 

L'Amministrazione Comunale promuove opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla 
collaborazione dei cittadini. Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute 
più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno 
precedente, per rendere partecipi i cittadini. 

Potranno inoltre essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, 
sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei 
cittadini. 
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TITOLO IV – CENTRO DI RACCOLTA 

 

Articolo 23 – Definizione e criteri generali 
Ai sensi dell’articolo 1 del DM 8 aprile 2008, il centro di raccolta comunale (CdR) è costituito da 
un’area presidiata ed allestita ove si svolgono unicamente le attività di raccolta, mediante 
raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, 
conferiti solo in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche. 
Il Centro di Raccolta è ubicato in Via Guido Rossa n. 37, è recintato, facilmente accessibile dalla rete 
viaria ed è controllato durante gli orari di apertura da apposito personale, nonché attraverso un sistema 
di videosorvegliata sempre attivo. 

L’orario di apertura del Centro di Raccolta è definito mediante disposizione del Responsabile 
dell’Ufficio Ecologia previa consultazione dell’Amministrazione Comunale e saranno affissi sul cancello 
del CdR e pubblicati sul sito internet del Comune. Tali orari potranno essere soggetti a modifiche per 
mutate esigenze o capacità del servizio. 

Tutti gli utenti che accedono al Centro di Raccolta sono tenuti a separare i rifiuti in tipologie omogenee 
prima del trasporto e del conferimento che deve essere effettuato negli specifici container/aree allocati 
all’interno dell’area del Centro stesso. 

Il personale di sorveglianza è tenuto a dare tutte le informazioni necessarie per il corretto conferimento 
dei rifiuti, mentre gli utenti sono tenuti a informarsi preventivamente sul corretto smaltimento dei rifiuti 
al fine di non incorrere in sanzioni. 

Il Centro di Raccolta è autorizzato a ricevere solo i codici CER/EER indicati nel DM 8 aprile 2008 e 
individuati dalla Giunta Comunale con atti espresso. 

L’elenco aggiornato di tutti i codici CER/EER conferibili è reso disponibile presso il Centro di 
Raccolta Comunale nonché sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune. 

 

Articolo 24 – Requisiti e comportamenti per l’accesso al centro di raccolta da parte delle utenze 
domestiche 
Sono ammessi al conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta i cittadini residenti in Comune di 
Cellatica, o titolati a produrli presso locali e superfici ubicate sul territorio dello stesso in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) essere regolarmente iscritti a ruolo per il pagamento della TARI; 
b) essere in possesso della propria chiave elettronica indispensabile per l’accesso; 
c) rispettare le regole di pesatura dei rifiuti definito dall’Amministrazione Comunale mediante 

deliberazione della di Giunta Comunale; 

Il numero di accessi consentiti in contemporanea, al fine di assicurare la sorveglianza sul corretto 
conferimento dei rifiuti nonché per garantire le condizioni di sicurezza delle persone e delle attrezzature 
ivi presenti, è fissato a tre automezzi. A tal fine l’addetto al CdR può interrompere l’ingresso degli utenti. 

I rifiuti possono essere conferiti solo in contenitori/sacchi trasparenti in modo che l’operatore possa 
verificarne il contenuto. 

I cittadini possono conferire al Centro di Raccolta solo quei rifiuti che per tipologia, dimensione o 
tempistica non possono conferire con i servizi attivi sul territorio (porta a porta e cassonetti stradali), 
servizi che hanno un costo già contemplato nella tariffa TARI pertanto i conferimenti dei rifiuti 
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potenzialmente già garantiti nei servizi “porta a porta” e cassonetti sul territorio rappresentano costi 
aggiuntivi per l’Ente che andranno a gravare maggiormente sulla tariffa. 

 

Articolo 25 – Requisiti e comportamenti per l’accesso al centro di raccolta delle utenze non 
domestiche 
Presso il Centro di Raccolta sono ammesse al conferimento, esclusivamente per rifiuti assimilabili 
all’urbano prodotti in proprio in edifici collocati sul territorio del Comune di Cellatica le utenze non 
domestiche (attività economiche) in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere regolarmente iscritte a ruolo per il pagamento della TARI per il tipo di attività o lavorazione 
da cui provengono i rifiuti oggetto del conferimento; 

b) essere in possesso della chiave elettronica associata alla propria utenza che ne consente l’accesso 
e la relativa pesatura mediante l’utilizzo del sistema informatizzato collocato presso il Centro di 
Raccolta; 

c) è vietato perentoriamente l’utilizzo di chiavi di altre utenze domestiche e non domestiche; 
d) essere regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’articolo 212. 

Comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che autorizzi il trasporto per tipologia di rifiuto. 

Gli utenti possono accedere o a piedi o con automezzo/furgoncino/trattore di peso lordo non superiore 
a 35 quintali e devono accompagnare il rifiuto con il relativo formulario di identificazione rifiuto (RIF) 
in ottemperanza alle disposizioni disposte dall’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Tutti i materiali 
in ingresso saranno pesati elettronicamente mediante pesa a piatto per l’accesso a piedi o pesa a ponte 
per l’acceso con automezzo, naturalmente gli automezzi saranno ripesati in uscita al fine di quantificare 
il peso netto conferito. 

I rifiuti possono essere conferiti solo in contenitori/sacchi trasparenti in modo che l’operatore possa 
verificarne il contenuto. 

Il numero di accessi consentiti in contemporanea, al fine di assicurare la sorveglianza sul corretto 
conferimento dei rifiuti nonché per garantire le condizioni di sicurezza delle persone e delle attrezzature 
ivi presenti, è fissato a tre automezzi. A tal fine l’addetto al CdR può interrompere l’ingresso degli utenti. 

 

Articolo 26 – Sorveglianza del Centro di Raccolta 
Il Centro di Raccolta Comunale è sorvegliato da personale addetto con il compito di vigilare sui seguenti 
comportamenti: 

1. evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori; 
2. evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in container o aree adibite alla raccolta di 

altre tipologie di rifiuti; 
3. evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai container e a quant'altro 

presente nel Centro di Raccolta di proprietà del Comune e/o dell'ente gestore; 
4. sensibilizzare l'utenza ad una corretta separazione dei rifiuti; 
5. evitare sovraffollamento di utenti anche impedendo momentaneamente l’accesso al centro. 

 
L'incaricato alla sorveglianza dovrà: 

a) effettuare la regolare apertura e chiusura del Centro di Raccolta secondo gli orari stabiliti; 
b) controllare che vengano rispettati i requisiti per l'accesso e le modalità di conferimento descritte 

nel presente Regolamento; 
c) controllare che vengano rispettate le modalità di conferimento dei rifiuti e fornire tutte le 

informazioni necessarie affinché ciò si realizzi conformemente a quanto previsto dal presente 
regolamento; 
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d) effettuare il monitoraggio sulla corretta pesatura dei rifiuti conferiti dall’utenza; 
e) mantenere pulita l'area del Centro di Raccolta e farla pulire all’utenza che si rendesse responsabile 

dell’imbratto del suolo durante le operazioni di conferimento dei propri rifiuti; 
f) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento; 
g) segnalare agli uffici comunali competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa 

riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o all'organizzazione e funzionalità dei servizi; 
h) richiedere all’Ufficio Ecologia lo svuotamento delle aree/cassoni/contenitori dedicate al 

conferimento delle varie tipologie di rifiuto. 

 

Articolo 27 – Divieti al Centro di Raccolta 
E' fatto espresso divieto sia per le utenze domestiche che non domestiche di: 

a) conferire rifiuti prodotti in altri Comuni; 
b) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presenti presso il centro; 
c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area antistante il Centro di Raccolta; 
d) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai container e aree presenti presso il 

Centro di Raccolta; 
e) introdurre tipologie di rifiuti diversi dalla destinazione specifica del container/aree 

(contrassegnate da apposito codice CER/EER); 
f) effettuare qualsiasi forma di cernita e/o prelievo del materiale conferito salvo che da parte del 

personale autorizzato; 
g) imbrattare intenzionalmente il suolo durante le operazioni di conferimento dei propri rifiuti. 

 

Articolo 28 – Conferimento di materiale ingombrante CER/EER 200307 
Il conferimento dei rifiuti indifferenziati ingombranti per dimensioni incompatibili con la calotta installata 
sui cassonetti stradali deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta Comunale in apposito container.  
Le utenze non domestiche possono conferire il rifiuto sino al limite di soglia per quantità e qualità come 
indicato nell’articolo 8. 

Qualora il notevole peso od ingombro di tale tipologia di rifiuti non ne consenta il conferimento presso 
il Centro di Raccolta Comunale, è riservato alle sole utenze domestiche un servizio di conferimento a 
domicilio del rifiuto ingombrante svolto dal Gestore dei Rifiuti. 

 

Articolo 29 – Conferimento di accumulatori per veicoli CER/EER 200133 
A questa categoria appartengono i rifiuti derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata 
in proprio dai cittadini. Il conferimento viene consentito esclusivamente alle utenze domestiche 
tassativamente presso il Centro di Raccolta. 
La raccolta è effettuata tramite appositi contenitori che il gestore provvede a svuotare ed avviare a 
impianti di smaltimento e/o recupero. 

E’ proibito conferire accumulatori al piombo (batterie) nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti 
urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate. 

E’ proibito aprire gli accumulatori al piombo e versare il contenuto liquido nei cassonetti destinati alla 
raccolta dei rifiuti differenziati, sul terreno e nelle condotte fognarie. 
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Articolo 30 – Conferimento di carta e cartone CER/EER 150101-200101 
Il conferimento di questa tipologia di rifiuto è consentito a tutte le utenze con le limitazioni riferite alle 
utenze domestiche previste all’articolo 22 ultimo capoverso e per le utenze non domestiche sino al limite 
di soglia per quantità e qualità come indicato nell’articolo 8. 
E’ proibito conferire questa tipologia di rifiuti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in 
prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate. 

 

Articolo 31 – Conferimento di legno CER/EER 200138 
A questa categoria appartengono i rifiuti di tipo legnoso grezzo, quali pallet e bancali, cassette di legno 
per il trasporto frutta, mobilia completamente in legno, compensati e truciolari. 
Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente presso il Centro di Raccolta nel container, avendo 
cura di ridurre volumi ingombranti; 

Le utenze non domestiche possono conferire il rifiuto sino al limite di soglia per quantità e qualità come 
indicato nell’articolo 8. 

E’ proibito conferire rifiuti di legno nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità 
degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate. 

 
Articolo 32 – Conferimento di metallo CER/EER 200140 
A questa categoria appartengono i rifiuti di tipo metallico, cioè costituiti da ferro, acciaio, rame, e altri 
metalli e loro leghe. 
Il conferimento dei materiali metallici deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta depositando il 
rifiuto nella specifica area circoscritta in attesa del loro trasporto a smaltimento. 

Le utenze non domestiche possono conferire il rifiuto sino al limite di soglia per quantità e qualità come 
indicato nell’articolo 8. 

E’ proibito conferire rifiuti ferrosi nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli 
stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate. 

 
Articolo 33 – Conferimento di multimateriale: vetro CER/EER 150106 
A questa categoria appartengono i rifiuti di imballaggio di vetro e materiali in vetro. Il conferimento del 
vetro deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta depositando il rifiuto nel container in attesa del 
trasporto a smaltimento. 

Le utenze non domestiche possono conferire il rifiuto sino al limite di soglia per quantità e qualità come 
indicato nell’articolo 8. 

E’ proibito conferire il vetro nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi 
o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate. 

 
Articolo 34 – Conferimento degli oli e grassi commestibili CER/EER 200125 
A questa categoria appartengono gli oli di semi, di palma e altri oli vegetali. 
La raccolta degli oli viene consentita esclusivamente alle utenze domestiche al fine di ridurre lo 
smaltimento abusivo e non controllato. 

Il loro conferimento può essere effettuato presso il Centro di Raccolta dove vengono accumulati entro 
specifici contenitori in attesa del trasporto a smaltimento. 
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E’ proibito conferire oli esausti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli 
stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate. 

 
Articolo 35 – Conferimento degli oli e grassi minerali CER/EER 200126 
A questa categoria appartengono gli olii di tipo minerale e sintetico utilizzati come lubrificanti o isolanti 
nei veicoli e macchinari (olio motore di auto, moto e camion ad esempio). 
La raccolta degli oli viene consentita esclusivamente alle utenze domestiche al fine di ridurre lo 
smaltimento abusivo e non controllato. 

Il loro conferimento può essere effettuato presso il Centro di Raccolta dove vengono accumulati entro 
specifici contenitori in attesa del trasporto a smaltimento. 

E’ proibito conferire oli esausti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli 
stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate. 

 

Articolo 36 – Conferimento di plastica CER/EER 150102 
Il conferimento di questa tipologia di rifiuto è consentito a tutte le utenze indipendentemente dal servizio 
di raccolta domiciliare (porta a porta). 
E’ proibito conferire questa tipologia di rifiuti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in 
prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate. 

 

Articolo 37 – Conferimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 200121-
200123-200135-200136 
Il conferimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (frigoriferi, congelatori, 
condizionatori, monitor, TV, computer, lavatrici, lavastoviglie, fotocopiatrici, stampanti, fax, registratori, 
stereo, videoregistratori, DVD, elettrodomestici vari, lampade e tubi al neon ecc.) viene consentita 
esclusivamente alle utenze domestiche al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato. Non 
è possibile conferire i pannelli fotovoltaici. 
Il conferimento deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta nell’apposito spazio coperto in attesa 
del loro trasporto a smaltimento. 

E’ proibito conferire rifiuti di tale genere nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità 
degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate. 

 

Articolo 38 – Conferimento di rifiuti da costruzione e demolizione CER/EER 170904 
A questa categoria appartengono i rifiuti di risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola 
manutenzione ordinaria di abitazioni (mattoni, cemento, terra, rocce, sanitari, ecc.); non è possibile 
conferire: cartongesso, materiali isolanti, pannelli e onduline catramate o in vetroresina (o in qualsiasi 
altro materiale), eternit, lana di roccia, lana di vetro, guaine sintetiche. 
Esiste un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di detti materiali che, prodotti in piccole 
quantità dall’utenza domestica, spesso hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, 
determinando costi aggiuntivi per l’Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento 
in discariche autorizzate. 

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto viene consentito esclusivamente alle utenze domestiche 
presso il Centro di Raccolta dove il rifiuto viene accumulato entro un container in attesa del trasporto in 
discariche o centri di recupero autorizzati. 
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È fatto divieto di conferimento da parte di aziende ed artigiani (imprese edili, muratori, piastrellisti, 
idraulici, etc.) di tali rifiuti. 

La quantità massima di materiale conferibile è pari a kg. 100,00, o a quattro secchi da muratore, per un 
massimo di quattro conferimenti mensili. 

E’ proibito conferire i rifiuti inerti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli 
stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate. 

 
Articolo 39 – Conferimento di rifiuti vegetali CER/EER 200201 
Il conferimento di questa tipologia di rifiuto, costituito da erba, fogliame e ramaglie proveniente 
esclusivamente da orti e giardini di pertinenza alla residenza o all’attività (come da Dichiarazione Tari) è 
consentito a tutte le utenze indipendentemente dall’iscrizione al servizio di raccolta domiciliare (porta a 
porta). 
Il conferimento è effettuato senza sacchi e sacchetti nello specifico setto circoscritto in attesa del 
trasporto all’impianto di compostaggio. 

Le utenze domestiche possono conferire, per ogni accesso, un volume massimo di 0,5 m3 pari a circa 
200 kg, questo per regolarizzare i conferimenti, evitare l’intasamento del servizio e consentire a tutti di 
usufruirne. 

Le utenze non domestiche possono conferire il rifiuto sino al limite di soglia definito nell’articolo 8 del 
presente Regolamento.  

E’ proibito conferire rifiuti quali erba e/o ramaglie nei cassonetti stradali destinati alla raccolta di rifiuti 
urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate. 

Si consiglia vivamente l’uso del compostaggio. 

 

Articolo 40 – Conferimento di vernici, inchiostri, adesivi e resine CER/EER 200127 
A questa categoria appartengono vernici, inchiostri, adesivi e resine. 
Il conferimento di questa tipologia di rifiuto è consentito esclusivamente alle utenze domestiche al fine 
di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato. 

Il loro conferimento è effettuato in specifici contenitori in attesa del trasporto a smaltimento. 

E’ proibito conferire etichettati “T” e/o “F” con la plastica e/o con il vetro. 

E’ proibito conferire inchiostri, adesivi e resine vernici nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, 
in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate 

 

Articolo 41 – Conferimento di cartucce e toner per stampa CER/EER 080317 
Il conferimento di questa tipologia di rifiuto viene consentito esclusivamente alle utenze domestiche 
presso il Centro di Raccolta dove vengono accumulati in attesa dello smaltimento. 
E’ proibito conferire toner e cartucce esauste nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in 
prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate. 
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Articolo 42 – Conferimento di pneumatici CER/EER 160103 
A questa categoria appartengono tutti i tipi di pneumatici fuori uso destinati all’utilizzo su veicoli e 
automezzi. 
Il conferimento viene consentito esclusivamente alle utenze domestiche presso il Centro di Raccolta dove 
vengono accumulati entro un container. 

L’accettazione del materiale è subordinata all’assenza del cerchione. 

E’ proibito abbandonare pneumatici usati. 

 
Articolo 43 – Conferimento di imballaggi misti CER/EER 150106 
A questa categoria appartengono i rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale (es: sacco del 
cemento, imballaggi composti da carta e plastica etc.). 

 

PARTE III – NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI 

 

Articolo 44 – Definizione 
Per rifiuti urbani esterni, si intendono i rifiuti prodotti su aree pubbliche o di pubblica utilità: 

a) provenienti dalla pulizia manuale e/o meccanizzata del territorio; 
b) provenienti dall’esercizio delle attività di mercato e manifestazioni all’aperto; 
c) derivanti dallo svuotamento dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio; 
d) derivanti dall’abbandono dei rifiuti sul territorio; 
e) derivanti da deiezioni animali domestici e/o da compagnia; 
f)  derivanti da aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche quali 

sagre e feste. 
 

Articolo 45 – Pulizia manuale e/o meccanizzata 
Il servizio di pulizia manuale e/o meccanizzato comprende lo spazzamento delle strade, dei marciapiedi, 
delle aree private ad uso pubblico, dei luoghi di mercato nonché delle aree verdi quali giardini, parchi e 
aree cimiteriali, nei modi e nelle frequenze stabiliti dall’Amministrazione Comunale. 
La pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, 
polvere, rottami e simili: 

a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali; 
b) le piazze; 
c) i marciapiedi; 
d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate; 
e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, 
ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus; 
f) le aiuole, i giardini e le aree verdi. 
 

La pulizia delle superfici di cui sopra è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con 
interventi programmati, da effettuarsi secondo il calendario di intervento idoneo a garantire un ottimale 
livello di pulizia. 

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari 
per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali. 
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I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile 
le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani. 

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle 
acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale è a carico degli Enti 
competenti. 

 

Articolo 46 – Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all’aperto 
Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio 
coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di 
sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, 
raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata. 
I rifiuti andranno depositati, da parte dei titolari di concessione, in apposita area indicata ed adiacente al 
mercato, facendo attenzione a differenziarli e predisporli per il carico secondo le seguenti categorie:  

“Carta & Cartone” Tipologia: scatoloni, scatole, fogli, borse, qualsiasi manufatto in carta e cartone con 
l’esclusione di carta e manufatti accoppiati ad altri materiali quali plastica o metalli. Il materiale dovrà 
essere pulito. Predisposizione alla raccolta: i rifiuti della frazione “Carta & Cartone” particolarmente 
voluminosi (scatole e scatoloni) dovranno essere appiattiti e/o piegati e/o inseriti l’uno nell’altro al fine 
di ridurre al minimo l’ingombro e depositati presso le aree indicate dal Comune. 

“Vetro” Tipologia: bottiglie, vasetti e contenitori in vetro privi di parti metalliche (es. tappi e coperchi). 
Il materiale dovrà essere svuotato e sommariamente ripulito. Predisposizione alla raccolta: i rifiuti della 
frazione “Vetro” dovranno essere depositati presso le aree indicate dal Comune. 

“Metalli” Tipologia: latte e lattine, barattoli, tappi in acciaio o alluminio, grucce in alluminio. Il materiale 
atto a contenere beni alimentari dovrà essere svuotato e sommariamente ripulito. Predisposizione alla 
raccolta: i rifiuti della frazione “Metalli” dovranno essere depositati presso le aree indicate dal Comune. 

“Imballaggi in Plastica” Tipologia: bottiglie in plastica per bevande, contenitori e vaschette per alimenti 
in plastica o in polistirolo, di qualunque colore, flaconi per detersivi (per la casa, il bucato o l’igiene 
personale), sacchetti in plastica per la spesa, pellicole in plastica da imballaggio, vasi per fiori da 
imballaggio, grucce in plastica anche con gancio in ferro, piatti e bicchieri in plastica monouso con 
l’esclusione di altri oggetti in plastica dura (giocattoli, posate di plastica monouso, ecc.). Il materiale atto 
a contenere beni alimentari dovrà essere svuotato e sommariamente ripulito. Predisposizione alla raccolta: 
i rifiuti della frazione “Imballaggi in plastica” dovranno essere conferiti in sacchi trasparenti o 
semitrasparenti gialli da depositare presso le aree indicate dal Comune. 

Cassette di legno e bancali Tipologia: cassette di legno e bancali solitamente per usi ortofrutticoli. 
Predisposizione alla raccolta: tali rifiuti dovranno essere accuratamente svuotati ed ordinati impilandoli, 
in modo da ridurre al minimo l’ingombro. Dovranno essere separati da quelli in plastica. Dalle cassette 
di frutta dovranno essere rimossi eventuali imballaggi supplementari in plastica o in carta o in 
gommapiuma volti a proteggere la merce e dovranno essere conferiti ciascuno nella relativa frazione: 
quelli in carta o cartoncino nella “Carta & Cartone”, quelli in plastica negli “Imballaggi in plastica” e quelli 
in gommapiuma nel “Rifiuto secco residuo” e dovranno essere depositati presso le aree indicate dal 
Comune. 

Cassette di plastica frazione denominata Tipologia: cassette di plastica solitamente per usi ortofrutticoli, 
espositori in plastica, divisori e qualsiasi altro manufatto in materiale plastico che non sia da considerarsi 
imballaggio. Predisposizione alla raccolta: tali rifiuti dovranno essere accuratamente svuotati ed ordinati 
impilandoli, in modo da ridurre al minimo l’ingombro. Dovranno essere separati da quelli in legno. Dalle 
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cassette di frutta dovranno essere rimossi eventuali imballaggi supplementari in plastica o in carta o in 
gommapiuma, volti a proteggere la merce, e dovranno essere conferiti ciascuno nella relativa frazione: 
quelli in carta o cartoncino nella “Carta & Cartone”, quelli in plastica negli “Imballaggi in plastica” e quelli 
in gommapiuma nel “Rifiuto secco residuo” e dovranno essere depositati presso le aree indicate dal 
Comune. 

“Rifiuto secco residuo” Tipologia: fogli, buste e involucri realizzati in poliaccoppiato carta + plastica + 
alluminio oppure carta + plastica non separabili (es. carta per confezionare carni, pesce e formaggi), 
imballaggi supplementari in gommapiuma. Predisposizione alla raccolta: tali rifiuti dovranno essere 
inseriti solo ed esclusivamente nei sacchi distribuiti dal Comune. 

 

Articolo 47 – Cestini getta carta e porta rifiuti 
Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, 
l’Amministrazione Comunale dispone l’installazione di appositi contenitori. 
È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra 
rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. 

È fatto divieto di conferire rifiuti domestici (per le utenze domestiche) e di conduzione di attività 
economica (per le utenze non domestiche) nei cestini stradali che dovranno essere utilizzati solo ed 
esclusivamente per i “rifiuti da passeggio” in quanto pubblici. 

I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini stradali ovvero 
inseriti negli appositi raccoglitori. 

 

Articolo 48 – Raccolta rifiuti abbandonati 
Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all’interno del territorio comunale nelle aree o 
luoghi pubblici e la relativa pulizia. 
Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio 
comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all’impianto di trattamento 
finale. 

Il servizio su area privata dovrà essere eseguito a cura dei proprietari dell’area, anche su specifica richiesta 
dell’Amministrazione. 

 
Articolo 49 – Raccolta di rifiuti prodotti da deiezioni di animali domestici e/o da compagnia 
Le persone che conducono cani, cavalli o altri animali (es. ovini, maialini, etc.) per le strade ed aree 
pubbliche o di uso pubblico, compresi i parchi e giardini, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione 
dovuta alle deiezioni e provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi e al 
lavaggio di quelli liquidi. 
Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi 
problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti disabilità (es. non vedenti). 

 

Articolo 50 – Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche 
quali sagre e feste 

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park debbono essere mantenute pulite durante l’uso e 
lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori 
predisposti dal servizio di raccolta. 



 
 

 
27 

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che 
intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, 
ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie 
autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree 
che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto 
differenziato dei rifiuti prodotti durante la manifestazione. 

Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie 
ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni dì pulizia, a copertura degli eventuali oneri 
straordinari sostenuti dal servizio pubblico. 

Al fine di perseguire gli obiettivi di riduzione, riutilizzo, riciclaggio e il recupero di materia e riciclo dei 
rifiuti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo e bibite devono attenersi alle seguenti 
prescrizioni, valide per tutti gli eventi: 

1. obbligo della raccolta differenziata: Organico, Carta & Cartone, Vetro & Metalli, Imballaggi in 
plastica, Rifiuto secco residuo, oli vegetali esausti; per conseguire tale obiettivo è utile che i 
contenitori della raccolta rifiuti siano facilmente identificabili mediante il colore ed avere una 
imboccatura conforme alla tipologia di rifiuto da raccogliere; 

2. ridurre al minimo il ricorso a materie prime non rinnovabili (usa e getta) favorendo il riutilizzo, 
ad esempio con stoviglie e bicchieri lavabili; 

3. se quanto disposto al punto 2) non è attuabile è necessario utilizzare materie prime rinnovabili, 
come carta, cartone (sono escluse le bio-plastiche perché non recuperabili con i metodi di cernita 
per il compostaggio dal Gestore) e alluminio da cucina; 

Il rispetto delle prescrizioni sopra richiamate e le modalità di attuazione, dovranno essere ben evidenziate 
in una relazione al momento di richiesta di autorizzazione dell’evento o al momento della presentazione 
della SCIA, nonché dovrà essere designato un responsabile che si assume l’onere di controllare che le 
misure predisposte siano effettivamente attuate nel corso dell’evento. 

Al fine di rendere partecipi tutti gli utenti e partecipanti all’evento, è necessario utilizzare forme di 
pubblicizzazione delle misure previste ed eventualmente consegnare ai partecipanti adeguato materiale 
informativo. 

 

PARTE IV – VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO – CONTROLLO E SANZIONI 

 

Articolo 51 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali 
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al 
D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e le relative norme tecniche, di attuazione, la normativa 
di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali. 
 

Articolo 52 – Competenza e giurisdizione 
In attuazione dell’art. 197 del D.Lgs. 152/2006, le Province sono gli enti preposti al controllo della 
gestione dei rifiuti. 
Fatte salve le altre disposizioni della legge 689 del 1981 in materia di accertamento degli illeciti 
amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento 
provvede il Comune ad eccezione di quanto previsto dall’art. 262 del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede 
che all’irrogazione delle sanzioni conseguenti all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo 
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o nel suolo e all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, provveda la Provincia nel cui 
territorio è commessa la violazione. 

Ai sensi del medesimo articolo 262 del d.lgs. 152/2006, il Comune è competente per l’irrogazione della 
sanzione in relazione al divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, 
ad eccezione degli scarti derivati dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero di rifiuti di imballaggio 
di cui all’art. 226 del D.Lgs. 152/2006. 

Rimangono valide le competenze della Polizia Locale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti 
vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle A.S.L., ai sensi della 
legislazione regionale in materia. 

 

Articolo 53 – Controlli e vigilanza 
A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la Polizia Locale assicura il servizio di 
sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti di cui all’art. 9 del 
presente regolamento, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti 
pericolosi, e dei divieti di cui all’art. 5 del regolamento, applicando le sanzioni amministrative previste 
dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto 
costituisca reato. 
In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, 
igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo 
sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e 
impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti. 

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti il Comune provvede 
a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una 
volta individuato il soggetto responsabile. 

 

Articolo 54 – Sanzioni 
Per le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché per le infrazioni alle norme regolamentari 
del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni previste dal titolo VI della 
parte quarta del Decreto citato, ed inoltre quanto disposto con l’allegato “E” del presente Regolamento. 
Per l’applicazione delle sanzioni amministrative del presente regolamento si osserveranno le norme 
stabilite dal Capo I, sez. 1^ e 2^, della L. 24/11/1981 n. 689. 

In caso di recidiva nell’arco di due anni dalla prima sanzione, la stessa sarà raddoppiata. 

Nel caso in cui le violazioni siano commesse da soggetti non iscritti al ruolo TARI del Comune di Cellatica 
le sanzioni previste dal presente articolo sono raddoppiate. Se il raddoppio della sanzione supera il 
massimo, si applica il massimo. 

L’accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla Polizia Locale, comunale o provinciale, nonché dai 
funzionari / incaricati competenti al controllo del servizio ed all’uopo designati ed abilitati, ferma 
restando la competenza degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria così come previsto dall’art. 13 della 
Legge 689/1981 e s.m.i.. 

L’importo delle sanzioni verrà automaticamente aggiornato con motivato provvedimento ricognitivo 
dirigenziale ogni qualvolta gli stessi vengano aggiornati da nuove disposizioni legislative, nazionali o 
regionali. 
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Articolo 55 – Entrata in vigore e abrogazioni 
Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi al fine di 
portarlo a conoscenza dei cittadini ed entrerà il giorno dopo tale scadenza. 
Dalla data di entrata in vigore è abrogato il precedente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani 
approvato. 

Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali in contrasto o incompatibili con le disposizioni 
previste con il presente regolamento sono da ritenersi abrogate. 

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei 
Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, Polizia Locale, Polizia Mortuaria, Servizi di fognatura, Tributi 
Comunali sui rifiuti ed i servizi indivisibili, la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.  

 

Articolo 56 – Campagna di informazione alla cittadinanza 
A seguito dell’entrata in vigore del presente Regolamento il Comune attiverà forme di pubblicizzazione 
dei contenuti dello stesso con una specifica informativa indirizzata alle famiglie nonché alle attività 
economiche del territorio. 
 
Articolo 57 – Clausola di adeguamento 
Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, 
con particolare riferimento alla materia "rifiuti". 
I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo 
vigente delle norme stesse. 
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PARTE V – GLOSSARIO 
 
Rifiuto: si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 
e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l’obbligo di disfarsi. 
I rifiuti sono classificati ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo l’origine in “rifiuti 
urbani” e “rifiuti speciali”: 
 
codici CER: sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie (es.15 01 01 
imballaggi di carta e cartone), volte a identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da 
cui è originato. Il primo gruppo identifica il capitolo, mentre il secondo usualmente il processo 
produttivo. 
 
Centro di Raccolta (CdR): area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di 
conferimento e raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati mediante raggruppamento differenziato degli 
stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le 
disposizioni di cui al DM 8 aprile 2008 e s.m.i.. 
 
Centro del Riutilizzo: locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il 
prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne 
il loro immediato riutilizzo senza l’effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli 
stessi qualificabili come “preparazione per il riutilizzo”. La gestione economica del centro e dei beni 
gestiti è di responsabilità del Gestore del centro stesso. Nel caso il Gestore volesse o avesse l’obbligo di 
disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal 
Gestore stesso. 
 
Compostiera : contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento 
aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria 
utenza; 
 
Feste e sagre: manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia anche somministrazione di cibo ai 
partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti ed in 
secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni riciclabili; 
 
Frazione secca residua RSU (Rifiuto secco residuo): rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di 
umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, non 
ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità 
ammesse dalla vigente normativa; 
 
Frazione umida FORSU (Organico): rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, 
proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati che può essere utilizzato nell'attività 
di compostaggio; 
 
Rifiuti ingombranti: rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati alla dismissione, quali 
oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 
abitazione che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, 
risultino di impossibile o disagevole conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito 
della frazione rifiuto secco residuo; 
 
RAEE: sono rifiuti da Apparecchiature Elettriche prodotti da utenze domestiche e si classificano in: 

a) R1: frigoriferi, congelatori, asciugatrici con pompe di calore, condizionatori, 
b) R2: lavatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche; 
c) R3: televisori, schermi, cornici digitali LCD, monitor, laptop, notebook; 
d) R4: apparecchi di illuminazione, macchine per cucire, grandi stampati, pannelli fotovoltaici, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rifiuto
https://it.wikipedia.org/wiki/Processo_produttivo
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aspirapolvere, scope meccaniche, forni a microonde, ventilatori elettrici, ferro da stiro, 
sveglie, orologi, rasoi elettrici, calcolatrici, giocattoli elettrici etc.; 

e) R5: tubi fluorescenti, lampade fluorescenti, LED; 
 
Scarto vegetale: rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (sfalci d'erba, potature di 
alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.), No ceppaie; 
 
Rifiuti urbani pericolosi: costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, 
contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti 
diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". I rifiuti urbani pericolosi più conosciuti sono i 
medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori al piombo. Sono altresì rifiuti urbani pericolosi, ad esempio, 
i rifiuti costituiti o contaminati da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, 
residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o 
"Xn" e/o “Xi", i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio; 
 
Frazione differenziata “Carta e Cartone”: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra 
l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in Tetra Pak, prodotta 
in ambito domestico; 
 
Frazione differenziata “Vetro e Metalli”: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra 
l'altro, da bottiglie, vasetti, barattoli, lattine, tappi di bottiglie in vetro e in metallo, prodotta in ambito 
domestico; 
 
Frazione differenziata “Imballaggi in plastica”: è la frazione conferita in modo differenziato 
costituita, tra l'altro, da bottiglie e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in 
polistirolo, piatti e bicchieri monouso (usa e getta), prodotta in ambito domestico; 
 
Frazione “Pannolini pannoloni assorbenti ig ienici”: è la frazione conferita in modo separato dalla 
frazione secca residua dei rifiuti urbani al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento 
confacenti alle specificità del rifiuto.  
 
Altri rifiuti: rifiuti conferiti direttamente al Centro di Raccolta comunale quali l'olio alimentare, l'olio 
minerale, piccole quantità di inerti, pneumatici usurati. 
 
Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle 
strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; 
 
Guida pratica per la raccolta differenziata/Eco-Calendario: documento sintetico informativo per 
la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante: 

• Le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale; 
• Le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista 

la raccolta domiciliare, le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di 
rifiuti urbani ed assimilati; 

L’Eco-calendario viene distribuito presso il centro di raccolta e pubblicato sul sito internet del Comune. 
 
Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate 
merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro 
consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, gli 
articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in: 

• Imballaggio primario o imballaggio per la vendita: imballaggio concepito in modo da costituire, nel 
punto di vendita, un'unita di vendita per l'utente finale o per il consumatore (bottiglie in vetro, 
bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe, ecc.); 
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• Imballaggio secondario o imballaggio multiplo: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto 
di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal 
fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare 
il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza 
alterarne le caratteristiche (plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone 
contenente più confezioni di latte, ecc.); 

• Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare la 
manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti. 

 
Punto di raccolta : luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi 
tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato (esposto) dall'utente, secondo le modalità 
e le frequenze indicate nella “Guida pratica per la raccolta differenziata/Eco-Calendario”; 
 
Raccolta differenziata RD: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla 
natura dei rifiuti, al fine di facilitarne il trattamento specifico e l’avvio a recupero; 
 
Raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (es. 
lattine e vetro) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati 
meccanicamente nelle successive fasi di recupero; 
 
Spazzamento stradale: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o 
meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di 
sgombero della neve; 
 
Trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o 
detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti; 
 
Utenza del servizio: sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto, le utenze si 
suddividono in: 

a) utenze domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni); 
b) utenze non domestiche (comunità, attività commerciali, artigianali, agricole e industriali, 

professionali, associazioni, banche, negozi particolari, ecc.). 
 
Autorizzazione al trasporto dei propri rifiuti: iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
delle imprese al fine di poter trasportare in base alle loro attività i rifiuti prodotti; 
 
Compostaggio: Trasformazione in fertilizzanti di rifiuti solidi urbani di tipo organico, opportunamente 
macinati, vagliati, omogeneizzati e fatti fermentare aerobicamente. 
 
Servizio oli vegetali: Postazione dislocata sul territorio per conferire oli vegetali.  
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