
MODALITA’ DI CONFERIMENTO PER TIPOLOGIA E QUANTITA’ 

L'utente che intende conferire i rifiuti, dovrà, dopo la identificazione e l'operazione di pesatura, 

scaricare personalmente il materiale negli appositi contenitori e, qualora si presentasse con 

diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro accurata separazione. 

I rifiuti vanno conferiti “sfusi” in modo che l'addetto possa verificare la tipologia e la loro giusta 

collocazione all’interno del cassone e/o contenitore corrispondente.  

All’interno dell’Ecocentro è vietata l'effettuazione di operazioni di trattamento dei rifiuti {es. 

smontaggi, triturazione, miscelazione etc.) e di disimballaggio di rifiuti ingombranti o di RAEE. 

Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze 

pericolose in esse contenute. 

Non è consentito l’accesso contemporaneo all’Ecocentro di due o più utenti, fatta salva la facoltà 

del soggetto incaricato del servizio di guardiania di ammettere contemporaneamente due o più 

utenti in funzione delle possibilità di controllo. 

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI 

Conferimento dei rifiuti inerti 

| rifiuti inerti provenienti da manutenzione, piccole demolizioni o ristrutturazioni edili { lavandini, 

piastrelle, calcinacci,...), per un quantitativo mensile massimo pari a 100 kg ogni utente, devono 

essere conferiti ad esclusiva cura dei cittadini direttamente nell'apposito contenitore. 

E’ vietato conferire: 

• Materiale isolante (lana di roccia, polistirolo, poliuretano e simili);  

• Materiale contenente amianto (eternit);  

• Guaina bituminosa;  

• Cartongesso;  

• In caso di conferimento di piante di grossa dimensione o apparati radicali, questi dovranno 

avere un diametro non superiore a 40 cm per un peso non superiore a Kg. 25 e dovranno 

essere liberi da materiale inerte e non dovranno pesare complessivamente più di 100 Kg. 

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI  

DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

Il conferimento da parte delle aziende dovrà essere accompagnato da apposito modello (Modello 

1 A allegato) previsto dal DM 8/04/2008 s.m.i. e dalla delega di cui al modello (Modello 1 B 

allegato). Dovrà inoltre essere allegata alla documentazione di cui sopra copia fotostatica del 

documento di riconoscimento e del codice fiscale del legale rappresentante della Ditta o Società. 

SANZIONI 

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che 

costituiscono reato e fatti salvi i diritti di terzi o del comune per gli eventuali danni subiti, sono 

punite con le seguenti sanzioni di cui al D.Lgs: 152/2006. 

Sono fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa specifica vigente in materia.  



Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si osservano le 

normative stabilite dal Capo 1, II e III della Legge 24.11.1981, n. 689. 

Sono preposti alla sorveglianza ed alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente 

Regolamento: 

• Il Conduttore tramite il personale addetto al servizio di guardania e controllo; 

• Il personale degli organi preposti alla tutela e vigilanza ambientale ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge, i quali sono tenuti a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale 

per gli accertamenti del caso. 

• Le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento sono applicate dalla Polizia 

Municipale e degli uffici ed agenti di polizia giudiziaria dei cui all'art. 57 C.P.P. nell’ambito 

delle rispettive mansioni. 

• Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni così determinate: 

 

VIOLAZIONI SANZIONI 

Abbandono di rifiuti, pericolosi e non, all’esterno 

dei contenitori o lancio degli stessi all’interno 

dell’Ecocentro 

DA € 100,00 A € 500,00 

Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i 

contenitori sono destinati 

DA € 25,00 A € 150,00 

Conferimento di rifiuti da parte di utenti non 

autorizzati 

DA € 50,00 A € 250,00 

Scarico di rifiuti non previsti dall’art. 11 e non 

autorizzati 

DA € 250,00 A € 400,00 

Danneggiamento di attrezzature, oltre al rimborso 

dei danni 

DA € 100,00 A € 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORARIO DI APERTURA 

                                     
Giorno 

Orario          

(01/06  -  30/09) 

Orario          

(01/10  -  31/05) 

Lunedì 9 – 12 9 – 12 

Martedì 16 - 19 15 – 18  

Mercoledì 9 – 12 9 – 12 

Giovedì 16 - 19 15 – 18 

Venerdì 9 – 12 9 – 12 

Sabato 9 – 12 9 – 12 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione Modalità di conferimento 

15 01 01 - Imballaggi in cartone : Scatole e scatoloni, octabin,piccoli imballaggi in

cartone,carta da imballo,etc

Devono essere il più possibile compressi da parte

dell’utente onde occupare il minore spazio possibile. I

rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli 

15 01 02 - Imballaggi in plastica : contenitori per liquidi, dispenser, erogatori vaschette per

alimenti, copriabiti in film,elementi antiurto in polistirolo utilizzati per proteggere gli

elettrodomestici, ecc..

Devono essere il più possibile compressi da parte

dell’utente onde occupare il minore spazio possibile. I

materiali devono risultare privi di evidenti

15 01 04 - Imballaggi in metallo : lattine in alluminio, bombolette prive di gas, vaschette

per alimenti, coperchi di yogurt, scatolette per tonno, carne, pesce, legumi e creme,

tubetti per conserve i cosmetici, capsule o tappi per bottiglie, etc. 

Possono essere gettati solo contenitori o altri rifiuti in

metallo/alluminio il più possibile puliti. 

15 01 07 - Imballaggi in vetro : Imballaggi per alimenti in vetro vuoti e puliti, quali

bottiglie, damigiane e vasetti.

20 01 02 - vetro : Vetri da infissi, specchi, stoviglie di vetro e altri materiali in vetro. 

Possono essere gettati solo contenitori o altri rifiuti in

vetro il più possibile puliti. Non vanno conferiti ceramica,

cristallo, specchi e lampade.

15 01 10* - 15 01 11* - Contenitori T/F : contenitori per l’igiene personale (cosmetici,

bombolette spray, ecc.) (lucidanti, detergenti, ecc.)

Devono essere collocati in apposito contenitore a tenuta

stagna posizionato in sezione coperta, protetta dagli

agenti

20 01 01 - Carta : Rifiuti di carta e cartone giornali,quaderni, vecchi libri, moduli a carta

continua, carta pulita in generale e riviste, cartoncino, rotolino interno di scottex e carta

igienica

Devono essere il più possibile compressi da parte

dell’utente onde occupare il minore spazio possibile. I

rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli 

20 01 36 - R4 – PED CE ITC, apparecchiature illuminanti e altro, per es. aspirapolvere,

scope meccaniche, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrici, tostapane, frullatori,

computer (unità centrale, mouse, tastiera), stampanti, fax, telefoni

cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere, bilance

20 01 21* - R5 – Sorgenti luminose, per es. neon, lampade a risparmio, a vapori di

mercurio, sodio, ioduri. 

20 01 25 - oli e grassi residui di frittura/cottura provenienti da utenze domestiche Devono essere collocati in apposito contenitore a tenuta

stagna posizionato in sezione coperta, protetta dagli

agenti

20 01 31* - 20 01 32 Farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche Devono essere collocati in apposito contenitore

posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti

metereologici, su platea impermeabilizzata

20 01 34 Pile alcaline  e batterie esauste di cellulari provenienti da utenze domestiche

20 01 33* - Batterie al piombo, al nichel-cadmio, contenenti mercurio provenienti da

utenze domestiche 

20 01 38 - Legno : mobili senza parti metalliche, serramenti di legno, sedie di legno, tavoli

di legno 

cittadini dovranno provvedere a depositare i rifiuti negli

appositi cassoni dedicati, richiedendo, se del caso, l'aiuto

degli addetti autorizzati.

20 03 07 - Ingombranti : materassi, sedie, poltrone, tappezzerie, moquette ed arredi in

genere

cittadini dovranno provvedere a depositare i rifiuti negli

appositi cassoni dedicati, richiedendo, se del caso, l'aiuto

degli addetti autorizzati.

20 01 40 - Rifiuti metallici - bidone ferro, reti, spalliera letto, bicicletta,oggetti in ottone,

bronzo e rame, pentolame 

cittadini dovranno provvedere a depositare i rifiuti negli

appositi cassoni dedicati, richiedendo, se del caso, l'aiuto

degli addetti autorizzati.

20 02 01 - Sfalci e potature : rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e

manutenzione in genere di parchi e giardini privati, prodotti solo da utenze

domestiche. E’ ammesso il conferimento di frazione verde proveniente da

aree pubbliche, ivi compreso il cimitero comunale.

Devono essere costituiti esclusivamente da frazione

organica con assenza di qualsivoglia ulteriore tipologia di

rifiuto (plastica, metallo, etc)

08 03 18 - 16 02 16 - Cartucce e Toner per stampa esauriti : di fotocopiatrici, stampanti e

fax  provenienti da  utenze domestiche 

Devono essere collocati in apposito contenitore

posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti

metereologici, su platea impermeabilizzata

16 01 03 - Pneumatici fuori uso : provenienti esclusivamente da mezzi di utilizzo domestico

(autovetture, motocicli, biciclette) 

17 01 07 - 17 09 04 - Inerti/rifiuti da demolizione : (piastrelle, calcinacci, lavandini,

mattonelle) ( miscugli di inerti). (max 800kg/anno corrispondente a circa 5

carriole)provenienti da utenze domestiche 

Nei rifiuti inerti non devono essere assolutamente

presenti altre tipologie di rifiuto (materie plastiche, vetri,

ecc.)

TUTTE LE UND PROTANNO EFFETTUARE, SENZA ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI,  CONFERIMENTI ANNUALI PER TUTTE 

LE TIPOLOGIE DI RIFIUTI COSì RIPARTITI :

N. 4 CONFERIMENTI DA 30 KG CADAUNO 

N. 1 UNICO CONFERIMENTO MAX 100 KG

PER QUANTITà DIVERSE DA QUELLE INDICATE LE UND DOVRANNO ESSERE PROVVISTI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

NELLA CAT. 2-BIS E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO 

RELATIVAMENTE AI FRIGO E I GRANDI BIANCHI, GLI STESSI POTRANNO ESSERE PRENOTATI ATTRAVERSO IL NUMERO VERDE 800 112289 E RITIRATI DAL 

TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da utenze domestiche

I rifiuti devono essere conferiti nelle apposite aree dedicate,

pavimentate e protette da precipitazioni atmosferiche. Dette

apparecchiature dovranno essere suddivise nei cinque

raggruppamenti previsti dalla normativa vigente. Non possono

essere effettuate operazioni di disassemblaggio o operazioni di

rimozione di alcune componenti. In particolare le

apparecchiature non devono subire danneggiamenti che

possono causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose

per l’ambiente o compromettere le successive operazioni di

recupero.

Devono essere collocati in apposito contenitore posizionato in

sezione coperta, protetta dagli agenti metereologici, su platea

impermeabilizzata

20 01 35* - R3 – TV e monitor, per es. televisori, monitor di computer 


