COMUNE di BAGNARIA ARSA
Provincia di Udine

REGOLAMENTO D’USO
DEL CENTRO INTERCOMUNALE DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con deliberazione consiliare n.17 del 24.06.2013
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Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina i tempi, le modalità di accesso e quelle di conferimento
di alcune categorie di rifiuti identificati negli elaborati progettuali del Centro di Raccolta
Intercomunale, ubicato a Bagnaria Arsa, in Via Palmanova, così come definito alla lettera cc) del
comma 1) dell’art. 183 del Testo Unico Ambientale e D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, e nel rispetto
del decreto legislativo 4 aprile 2008 così come integrato e modificato dal D.M. 13 maggio 2009.

Art. 2 – Definizioni
Premesso che in data 16.07.2012 è stata stipulata una Convenzione tra i Comuni di
Bagnaria Arsa e Palmanova per la realizzazione e gestione di un Centro di Raccolta Intercomunale
da realizzarsi in Comune di Bagnaria Arsa, si riportano le seguenti definizioni:
Per Centro di Raccolta Intercomunale si intende un'area attrezzata a tale scopo,
realizzata nel rispetto della normativa vigente in materia, a servizio dell'utenza dei Comuni
Convenzionati, appositamente allestita con contenitori idonei al conferimento dei rifiuti per frazioni
omogenee, conferite dai detentori, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. L'area è
recintata, presidiata dagli operatori del Centro durante il servizio ed accessibile dall’utenza soltanto
in orari prestabiliti.
Il Centro di Raccolta Intercomunale per i rifiuti è utilizzabile esclusivamente per le seguenti
utenze provenienti dai Comuni Convenzionati:
a) domestiche;
b) per i proprietari di seconde case tenute a disposizione;
c) per i soli rifiuti urbani o assimilati prodotti da attività economiche che corrispondono la
Tassa Rifiuti.
Per utenti si intendono i cittadini residenti, i proprietari di seconde case tenute a
disposizione, o le attività economiche, che corrispondono la Tassa Rifiuti nei Comuni
Convenzionati.
Per conferitore si intende l’utente che materialmente conferisce i rifiuti al Centro di
Raccolta. Il conferitore deve essere, nel caso di civili abitazioni l’intestatario del ruolo o
componente del suo nucleo familiare, nel caso di attività economiche, il titolare o dipendente
delegato dell’ attività posta a ruolo.
Per operatori del Centro di Raccolta si intendono le persone incaricate
dall’Amministrazione che, durante l’orario di apertura del sito, svolgono l’attività di controllo e
gestione dei conferimenti da parte dei conferitori.
Per rifiuti conferibili si intendono quelli indicati negli elaborati progettuali, salvo ulteriori
modifiche ed integrazioni, qualora il servizio risulti attivato.

Art. 3 - Caratteristiche del Centro di Raccolta
Il Centro di Raccolta è strutturato in maniera tale da garantire la sicurezza all’atto del
conferimento e del successivo prelievo per il trasporto agli impianti di recupero o trattamento ed è:
 dotato di rampa d’accesso per il conferimento diretto nei contenitori e di spazio coperto per
la raccolta di specifiche tipologie di rifiuti;
 pavimentato con superficie impermeabile;
 dotato di un’adeguata viabilità interna;
 dotato di un sistema di raccolta e trattamento dei reflui secondo le normative vigenti;
 recintato lungo il suo perimetro per un altezza non inferiore a mt. 2,00;
 dotato di adeguata barriera esterna realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili,
atta a minimizzare l’impatto visivo dell’impianto;
 provvisto di sistema di illuminazione ed apposita ed esplicita cartellonistica ben visibile per
dimensioni e collocazione che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie
di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento;
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accessibile agli utenti solo in presenza degli operatori del Centro di Raccolta ed in orari
prestabiliti;
atto a consentire il conferimento, negli opportuni spazi e contenitori, di materiali divisi per
flussi omogenei;
atto a garantire una elevata tutela ambientale;
atto a consentire di recuperare in modo ottimale i materiali conferiti.

Art. 4 - Gestione del Centro e Operatori del Centro di Raccolta
La gestione del Centro di Raccolta può essere svolta in proprio dal Comune oppure affidata
a terzi competenti, comunque iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 “Raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani” per l’attività di gestione dei Centri di Raccolta di cui all’art. 8 del Decreto del Ministro
dell’Ambiente 28 aprile 1998 n. 406.
Gli addetti sono tenuti alla conduzione del Centro di Raccolta nel rispetto delle Leggi e
Normative vigenti in materia ambientale.
In particolare gli operatori del Centro hanno il compito di:
 verificare l’identità dei conferitori e la loro idoneità ad essere ammessi al centro di raccolta;
 accogliere i conferitori all’ingresso del Centro di Raccolta indicando il tragitto che il veicolo
dovrà compiere;
 verificare l’idoneità dei rifiuti da conferire, secondo i dettami del presente regolamento;
 registrare su apposito registro informatizzato le generalità degli utenti ammessi al
conferimento, indicati al precedente art. 2 la data, la tipologia di ogni singolo rifiuto conferito
e in modo indicativo la quantità. Al termine delle operazioni sarà rilasciata apposita ricevuta
riepilogativa al conferitore, contenente i dati relativi al conferimento;
 adottare procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della
impostazione dei bilanci di massa, attraverso la compilazione modulistiche conformi ai
modelli di cui agli allegati I a) e I b) del D.Lgs 8 aprile 2008. Tale mansione dovrà essere
eseguita con modalità tali da permettere una funzionale ed agevole compilazione dei vari
riepiloghi, periodici ed annuali, distinti, per quantità e tipologia, complessive e suddivise per
ogni comune convenzionato;
 indirizzare e coadiuvare i conferitori nel depositare i rifiuti in modo appropriato e
differenziato per tipologia di materiale nei vari contenitori prestabiliti;
 trasmettere tempestivamente gli ordini di asporto dei rifiuti e la relativa documentazione
secondo le disposizioni ricevute.
Il Comune si riserva di adottare, anche a titolo sperimentale, specifiche modalità elettroniche di
identificazione dei conferitori e di contabilizzazione dei rifiuti per la gestione informatizzata del
Centro e/o di consegna dei contenitori per la raccolta differenziata individuale.
Sarà cura degli operatori del Centro regolare l’accesso in funzione del numero di utenti
presenti contemporaneamente all’interno della struttura, al fine di evitare situazioni di intralcio o di
pericolo.
Nel caso di inidoneità del conferitore o del rifiuto gli operatori di centro avranno il dovere di
rifiutare l’accettazione, respingere il carico di rifiuti, anche se già scaricato e segnalare il fatto agli
uffici competenti.

Art. 5 - Manutenzione del Centro di Raccolta
Gli operatori del Centro di Raccolta sono tenuti a curare il buono stato di pulizia e
conservazione dello stesso; per far ciò devono provvedere alla pulizia dei piazzali, delle rampe, dei
container, rimuovendo i rifiuti che si dovessero trovare all’esterno degli scarrabili/platee, alla
manutenzione della segnaletica nonché alla pulizia delle aree verdi.
Al termine del orario di chiusura del Centro di Raccolta, si procederà alla nebulizzazione
dell’area con sostanze abbattenti gli odori e con repellenti per gli insetti. Periodicamente verrà
effettuata la derattizzazione.
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Al verificarsi di abbandono di rifiuti nelle aree immediatamente esterne e circostanti al
Centro di Raccolta, gli addetti sono tenuti, qualora la tipologia dei rifiuti lo consenta, a provvedere
al prelievo degli stessi e allo spostamento negli specifici contenitori. Prima della raccolta dovranno
fotografare la situazione e trasmettere foto ed ogni altra informazione utile alla possibile
identificazione del conferitore abusivo all’ufficio competente per i controlli e l’applicazione delle
relative sanzioni.
Gli operatori del centro di raccolta devono rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs n. 81 del
09/04/2008 per quanto riguarda impiego e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale per le
operazioni lavorative svolte nell’ambito del servizio.

Art. 6 - Modalità e limiti di conferimento
Il trasporto per il conferimento dei materiali viene effettuato direttamente dagli utenti, in
maniera autonoma e con idoneo mezzo.
I Comuni Consorziati possono comunque attivare ed organizzare delle modalità di trasporto
dei materiali da conferire, con particolare riferimento alle fasce di utenza “deboli” e/o meno
abbienti, su indicazione dei servizi sociali. In ogni caso deve essere comunque garantita
l’identificazione e la registrazione del conferitore originario e le tipologia di ogni rifiuto conferito.
I quantitativi massimi conferibili per ogni trasporto sono quelli riconducibili alla provenienza
dalle singole utenze domestiche e non. Nel caso di conferimenti anomali per quantità, imputabili ad
eventi particolari (traslochi, cambio arredi, ecc.) sarà facoltà del gestore, anche attraverso il
supporto degli uffici comunali, eseguire opportune verifiche.
Per quanto riguarda il conferimento di inerti è ammessa la quantità massima di 0,50
mc/utente per ogni mese.

Art. 7 - Modalità di asporto
L’operatore del Centro certificherà la conformità del contenuto dei cassoni da svuotare.
L’asporto è affidato a ditte convenzionate/incaricate e/o tramite il Gestore del servizio di
raccolta dei rifiuti urbani che provvederanno all’asporto, preferenzialmente, al di fuori degli orari di
apertura del Centro di Raccolta.

Art. 8 - Rifiuti ammessi al conferimento
Presso il centro di raccolta possono essere conferiti da parte degli utenti tutte le tipologie di
rifiuti riportate negli elaborati progettuali del Centro di Raccolta. Tali tipologie, identificate dai
relativi codici CER, potranno essere soggette, in base alle necessità, ad implementazioni e/o
riduzioni, previa formalizzazione degli iter di legge.

Art. 9 - Accesso al Centro di Raccolta, dislocazione sul territorio ed orari di apertura
L’accesso alla struttura sarà consentito all’utenza, esclusivamente durante l’orario di
apertura del Centro, previa esibizione di documento/tessera che permetta di identificare l’identità
del conferente e la residenza/operatività in uno dei comuni convenzionati,
L’orario di apertura è indicato su un cartello ben visibile all’esterno della struttura ed è
definito in funzione delle necessità di rendere fruibile la stessa ai cittadini ed in accordo con le
esigenze dei Comuni.
Gli addetti alla gestione del Centro di Raccolta, avranno la possibilità di accedere e
depositare i rifiuti in forma differenziate in qualsiasi momento. In caso di riempimento dei
contenitori dovranno immediatamente trasmettere la richiesta di prelievo ai vari soggetti preposti.
Per motivi di sicurezza, le operazioni di asporto e carico effettuate dalle ditte autorizzate
dovranno, di norma, svolgersi al di fuori dell’orario di apertura al pubblico del Centro di Raccolta ed
evitando la presenza contemporanea di soggetti diversi.
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Art. 10 - Obblighi degli utenti all’interno del Centro di Raccolta e sanzioni
È vietato l’abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all’interno del Centro di
Raccolta o all’esterno dello stesso.
Nel Centro di Raccolta non possono essere conferiti i rifiuti non compatibili con il servizio
fornito.
E’ severamente vietato all’utenza sostare e parcheggiare autovetture, cicli e motocicli
all’interno dell’area del Centro di Raccolta se non per il tempo strettamente necessario per le
operazioni di scarico dei rifiuti, intralciare o ritardare con il proprio comportamento l’opera degli
addetti all’espletamento del servizio.
E’ severamente vietato, per qualsiasi motivo, l’accesso di persone non autorizzate
all’interno dei container adibiti alla raccolta dei rifiuti.
E’ vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero,
rovistamento o asporto di qualsiasi materiale conferito presso il Centro di Raccolta.
L’utenza che effettui operazioni di conferimento di rifiuti non deve abbandonare gli stessi al
di fuori degli appositi contenitori o aree. In caso di sversamenti occasionali, ad operazioni ultimate,
deve provvedere ad un adeguata pulizia dell’area interessata utilizzando l’attrezzatura messa a
disposizione dal personale preposto e le indicazioni dallo stesso date per effettuare tale
operazione in sicurezza.
L’utente che effettui, all’interno del Centro di Raccolta, operazioni di conferimento di rifiuti,
deve, sotto la propria esclusiva responsabilità, mantenere comportamenti tali da non creare danno
a sé o ad altre persone o cose presenti nel Centro di Raccolta.
I cittadini che fruiscono del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati, sono tenuti a collaborare alla raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal
Regolamento Comunale.
I quantitativi di materiale da conferire al Centro di Raccolta, dovranno essere compatibili
con la capienza dei contenitori, su accertamento dell’addetto del Centro di Raccolta.
L’utente ha l’obbligo di rispettare le disposizioni del presente Regolamento e di attenersi
alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale di sorveglianza.
Nel caso in cui l’utente contravvenga a tali obblighi o divieti, gli addetti al Centro di
Raccolta, dopo averlo ammonito, sono tenuti a comunicare l’accaduto all’Ufficio di Polizia
Comunale.

Art. 11 - Norme finali
Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto si applicano le norme di cui
al D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazione, D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, D.M. 8
aprile 2008, D.M. 13 maggio 2009, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di
pertinenza, nonché i Regolamenti Comunali attinenti.
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