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REGOLAMENTO PER LA CONDUZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

ART. 1 – FINALITA’

Il Comune di  Santo Stino di Livenza ha attivato in Via Canaletta – un centro di raccolta comunale

per il  conferimento di rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Il  centro  avrà  una funzione  complementare  al  sistema di  raccolta  differenziata  già  operante  nel

territorio e consentirà a privati ed imprese il conferimento di rilevanti quantità di materiali comprensivi anche

di talune tipologie di rifiuti per le quali non è attualmente previsto una raccolta stradale o porta a porta da

parte del gestore pubblico.

ART. 2 – TIPOLOGIA DI RIFIUTI CONFERIBILI

Le tipologie di rifiuti conferibili presso il centro di raccolta comunale sono le seguenti:

TIPOLOGIA
CER

toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
(provenienti da utenze domestiche)

080318 / 160216

imballaggi in materiali misti (limitatamente al PL in sacchi trasparenti per il quale
vi siano problemi di conferimento nelle giornate previste dal calendario solo di

produzione domestica)
150106

imballaggi vuoti che hanno contenuto sostanze pericolosi (quali olio minerale,
colle, colori o bombolette spray solo di produzione domestica)

150110*

pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) 160103

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, solo da piccoli
interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione

170107

rifiuti in carta e cartone / imballaggi in carta e cartone 200101 / 150101

rifiuti di metallo / imballaggi in metallo 200140 / 150104

rifiuti in vetro 200102

solventi (quali acetone - acquaragia - alcool - diluente - disinfettante - profumi -
solventi – trielina solo di produzione domestica)

200113*

acidi (prodotti anticalcare e simili solo di produzione domestica) 200114*

basi (quali ammoniaca candeggina solo di produzione domestica) 200115*

pesticidi e simili (solo di produzione domestica) 200119*

tubi fluorescenti e altri rifiuti con mercurio (neon e lampade a risparmio
energetico) (provenienti da utenze domestiche)

200121*

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti CFC (frigoriferi
condizionatori e simili) (provenienti da utenze domestiche)

200123*

oli e grassi commestibili 200125

oli minerali esausti 200126*

Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (solo di
produzione domestica)

200127*

farmaci 200132

batterie ed accumulatori (provenienti da utenze domestiche) , pilette
200133*

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche con componenti pericolose
(televisori e monitor)

200135*

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche senza componenti pericolose
(piccoli elettrodomestici, lavatrici, computer e simili)

200136

rifiuti legnosi 200138
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rifiuti plastici 200139

sfalci e potature 200201

secco non riciclabile (il conferimento di questi rifiuti può essere effettuato solo dal
gestore del servizio)

200301

residui da pulizia stradale(il conferimento di questi rifiuti può essere effettuato
solo dal gestore del servizio)

200303

rifiuti ingombranti (non altrimenti recuperabili) 200307

Il Comune potrà attivare altre raccolte limitatamente ai codici indicati nel D.M 8 Aprile 2008 e s.m.i.;

per  motivi  inerenti  le  filiere  di  recupero  le  raccolte  attivate  potranno  subire  modifiche  dandone  sempre

informazione all’utenza.

ART. 3 – CONFERIMENTI DI UTENZE PRIVATE

Possono usufruire del centro di raccolta comunale tutti i nuclei famigliari residenti e i proprietari di

seconde case nel Comune limitatamente ai rifiuti prodotti dai locali adibiti ad uso di civile abitazione. Al fine

di controllare la provenienza dei rifiuti, agli utenti in ingresso al centro di raccolta sarà richiesto di esibire la

tessera sanitaria al fine di verificare nella banca dati resa disponibile dal Comune l’effettiva residenza; nel

caso di non residenti sarà inoltre espressamente richiesto l’indirizzo esatto del locale nel Comune. 

I rifiuti conferibili  in quantità illimitata sono toner, carta e cartone, metallo, vetro, neon e lampade,

farmaci,  pilette, legno, plastica. 

I rifiuti conferibili in quantità limitata per ciascuna unità abitativa sono :

• RAEE  –  R1  (frigoriferi)  (  massimo  2  conferimenti  all’anno  con  massimo  1  pezzo  per

conferimento);

• RAEE – R2 (lavatrici e grandi bianchi) ( massimo 2 conferimenti all’anno con massimo 1 pezzo

per conferimento); 

• RAEE – R3 (televisori e monitor) ( massimo 2 conferimenti all’anno con massimo 2 pezzi per

conferimento); 

• RAEE  –  R4  (altre  app.  elettriche  ed  elettroniche  )  (  massimo  2  conferimenti  all’anno  con

massimo 3 pezzi per conferimento);

• accumulatori  al  piombo  (  massimo  2  conferimenti  all’anno  con  massimo  1  pezzo  per

conferimento); 

• olio minerale esausto (max 4 conferimenti all’anno con massimo 10 litri per conferimento);

• olio vegetale (max 4 conferimenti all’anno con massimo 10 litri per conferimento);

• pneumatici (max. 2 conferimenti all’anno con massimo 4 pezzi per conferimento);

• sfalci e potature (max 1 conferimento al giorno);

• ingombranti (max 1 conferimento al giorno);

• inerti (max 1 mc./giorno);

• imballaggi  vuoti  che hanno contenuto  sostanze pericolosi  (quali  olio  minerale,  colle,  colori  o

bombolette spray) massimo 4 pezzi per conferimento al giorno;
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• solventi  (quali  acetone -  acquaragia  -  alcool  -  diluente  -  disinfettante  -  profumi  -  solventi  –

trielina) massimo 4 pezzi di capacità massima 1 litro ciascuno per conferimento al giorno;

• acidi (prodotti anticalcare e simili)  massimo 4 pezzi  di capacità massima 1 litro ciascuno per

conferimento al giorno;

• basi (quali ammoniaca candeggina) massimo 4 pezzi di capacità massima 1 litro ciascuno per

conferimento al giorno;

• pesticidi  e  simili  massimo  4  pezzi  di  capacità  massima 1  litro  ciascuno  se  liquidi,  di  peso

massimo 0,5 kg se solidi per conferimento al giorno;

• vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose massimo 4 pezzi con massimo

5 litri di contenuto per ciascun pezzo per conferimento al giorno.

L’elenco sopraindicato potrà essere modificato con provvedimento del responsabile del servizio.

Le utenze che aderiscono alla pratica del compostaggio domestico non possono conferire sfalci ma soltanto

potature o foglie che per matura sono di difficile compostaggio (per esempio foglie di magnolia).

ART. 4 – CONFERIMENTI DI ENTI ED IMPRESE

Le imprese commerciali  e di servizi  con sede nel  Comune e gli  operatori  del mercato comunale

possono utilizzare il centro di raccolta per il conferimento di rifiuti prodotti nell’ambito comunale, con mezzi di

proprietà  e con stipula  di  idonea convenzione con il  gestore.  Dovrà  essere dichiarato  il  luogo esatto di

provenienza del rifiuto consegnato.

Se  richiesto  dalla  normativa  vigente,  l’impresa  dovrà  essere  iscritta  all’Albo  Nazionale  Gestori

Ambientali e copia del provvedimento di iscrizione in corso di validità dovrà essere consegnato al gestore del

centro. 

I rifiuti conferibili in quantità illimitata sono carta e cartone, metallo, vetro, legno, plastica. 

I rifiuti conferibili in quantità limitata sono : ingombranti (massimo 1 conferimento al giorno), sfalci e

potature (massimo 1 conferimento al giorno).

Non  sono  conferibili  toner,  pneumatici,  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  olio  vegetale,

farmaci  e tutti i rifiuti pericolosi ad eccezione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

ai  sensi  del  Decreto  Ministeriale  65  del  8  Marzo  2010) conferiti  dai  distributori  e  dagli  installatori  di

apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L’elenco sopraindicato potrà essere modificato con provvedimento del responsabile del servizio.

Il conferimento sarà autorizzato solo se accompagnato da formulario  o dal documento di trasporto

sostitutivo  previsto  dal  Dm  8  Marzo  2010  n°  65  debitamente  compilato  in  ogni  sua  parte  che  verrà

controfirmato e datato dal personale del centro; la 4° copia del formulario o una copia del documento di

trasporto verrà trattenuta nel centro. Le disposizioni sul documento di trasporto potranno essere modificate a

seguito  variazioni  normative  e  di  ciò  verrà  data  comunicazione  diretta  alle  imprese  convenzionate  dal

gestore.

ART. 5 – TARIFFE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Per i  soggetti autorizzati sopra descritti, le tariffe di conferimento saranno definite annualmente dal

Comune in concomitanza con l’approntamento della Delibera di determinazione della tariffa del servizio di
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gestione dei rifiuti urbani in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

ART. 6 – ORARI AL PUBBLICO

Il centro di raccolta osserva i seguenti orari : 

Mesi da Ottobre a Marzo

Martedì, Giovedì e Sabato dalle 14.00 alle 17.30

Mesi da Aprile a Settembre

Martedì, Giovedì e Sabato dalle 15.30 alle 19.00

L’orario sopraindicato potrà essere modificato con provvedimento del responsabile del servizio.

Di ciò verrà data informazione all’utenza.

ART. 7 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO - CONTROLLI

I conferimenti presso il centro di raccolta sono ammessi solo durante gli orari di apertura al pubblico

indicati  all’art.  6 e dovranno avvenire in presenza del personale di sorveglianza. E’ facoltà dell’operatore

bloccare momentaneamente l’accesso al centro in caso di traffico elevato.

Gli utenti dovranno depositare a propria cura i rifiuti nei distinti e specifici contenitori contrassegnati

da  apposita  cartellonistica  secondo le  suddivisioni  precisate  dagli  operatori.  Qualsiasi  imballo  rigido  e  i

materiali voluminosi dovranno essere preventivamente rotti, piegati e pressati in modo da ridurre al minimo il

volume di ingombro.

Il personale di sorveglianza ha facoltà di richiedere l’apertura di pacchi ed involucri per verificare che

vi  siano contenuti  solo materiali  consentiti.  Non potranno in alcun caso essere conferiti  rifiuti  contenenti

impurità o anche solo tracce di sostanze tossico-nocive.

I materiali conferiti dagli utenti dal momento del loro deposito presso il centro di raccolta divengono

di proprietà comunale e sono gestiti nell’ambito delle prerogative e dei poteri conferiti dalla legge all’Ente.

I  dati  anagrafici  degli  utenti  che  conferiscono,  sia  a  titolo  personale  che come Ditta  nonché  le

tipologie  di  rifiuto  smaltito  saranno raccolti  a  cura  del  personale  di  sorveglianza  del  centro  di  raccolta,

secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

L’Amministrazione  Comunale  potrà  avviare,  in  collaborazione  con  il  gestore,  apposite  azioni  di

monitoraggio al fine di accertare il corretto utilizzo del centro di raccolta da parte dell’utenza, con particolare

riferimento alle tipologie e alla quantità dei rifiuti conferiti.

ART. 8 – RESPONSABILITA’ CIVILE

Il  Comune declina qualsiasi  responsabilità  per danni,  lesioni o sinistri  eventualmente occorsi agli

utenti ed ai mezzi di loro proprietà durante le operazioni di trasporto, scarico e deposito da essi effettuate

all’interno dell’area.

Gli  stessi  utenti  saranno  altresì  tenuti  a  rispondere  di  eventuali  danneggiamenti  ad  impianti  ed

attrezzature comunali verificatesi nel corso delle operazioni suddette imputabili a loro imperizia, negligenza o

dolo.

ART. 9 – SANZIONI
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Il conferimento dei rifiuti in contrasto con le previsioni di cui agli articoli precedenti. l’abbandono di rifiuti

al  di  fuori  dei  contenitori  o  degli  spazi  prestabiliti  o  all’esterno del  centro di  raccolta  sarà punito con le

sanzioni amministrative:

� da Euro 25,00 a Euro 155,00 e trattasi di rifiuti non pericolosi e non ingombranti

� da Euro 105,00 a Euro 620,00 se trattasi di rifiuti pericolosi o ingombranti.
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