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Titolo I - Disposizioni generali 
 

 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità. 
 
Il presente Regolamento disciplina la gestione e l’utilizzo da parte dei cittadini 
residenti, del personale incaricato alla conduzione e degli utenti in genere della 
Piazzola Ecologica comunale, o “Centro di raccolta”, ex D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di 
via San Rocco.  
La Piazzola Ecologica è luogo ove avviene lo stoccaggio di rifiuti urbani e speciali 
assimilati ai sensi di quanto previsto dall’art. 183, comma 1°, lett. aa), del D.Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii.: “attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito 
preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente 
decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva 
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta”. 
L’impianto è situato all’interno di un’area pubblica recintata, custodita ed aperta solo 
ad orari prestabiliti, dove i soggetti ammessi e/o autorizzati di cui all’art. 7, possono 
conferire varie tipologie di rifiuti urbani ed assimilati secondo normativa vigente che 
per qualità o dimensioni non possono essere raccolti mediante il servizio stradale o 
domiciliare, ovvero per creare una ulteriore possibilità di conferimento di rifiuti 
differenziati. 
La Piazzola Ecologica è stata realizzata con l’obiettivo di facilitare ed incentivare la 
raccolta differenziata, di ridurre al minimo la quantità di rifiuti da conferire in discarica, 
aumentare la protezione dell’ambiente e migliorare la qualità della vita. 
Inoltre il presente Regolamento è redatto in osservanza degli obiettivi del Piano 
regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui al DPR 31.12.2012, n. 0278/Pres. 
 
 
Art. 2 – Tipologia di rifiuti conferibili in Piazzola Ecologica. 
 
Presso la Piazzola Ecologica sono conferibili in forma differenziata le tipologie di rifiuti 
di seguito indicate, identificate anche mediante i relativi codici CER (Catalogo europeo 
dei rifiuti) di cui alla Direttiva del Ministero Ambiente del 09.04.2002, pubblicata sul 
supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 - Serie 
Generale (Elenco dei rifiuti istituito conformemente all’articolo 1, lettera a), della 
direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 
91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi). 
Per tipologie conferibili si intendono i rifiuti urbani di cui all’art. 184, comma 2°, del 
D.Lgs 152/2006, e rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi della deliberazione di 
Giunta Comunale n. 57 del 30.04.2013, fatte salve eventuali modifiche normative. 
L’identificazione dei rifiuti conferibili è facilitata da apposita cartellonistica affissa 
presso ciascun contenitore dedicato: 
 
 
A - Rifiuti ammessi. 
 
A1 - Rifiuti urbani non pericolosi: 
 
15.01.01 - imballaggi in carta e cartone 
15.01.02 – imballaggi in plastica 
15.01.07 – imballaggi in vetro 
17.09.04 – rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui 

alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 
20.01.01 – carta e cartone 
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20.01.25 – oli e grassi commestibili (olii vegetali) 
20.01.32 – medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31 
20.01.36 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di 

cui alle voci 20.01.21*, 20.01.23* e 20.01.35* (RAEE raggruppamento R2 
ed R4 – altri grandi bianchi e apparecchiature di consumo ed illuminanti) 

20.01.38 – legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37* 
20.01.40 – metallo 
20.02.01 – rifiuti biodegradabili/compostabili (rifiuto verde) 
20.03.03 – residui della pulizia stradale 
20.03.07 – rifiuti ingombranti  
 
 
A2 - Rifiuti urbani pericolosi: 
 
13.02.05* – scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati  
15.01.11* – imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose  compresi 

i contenitori a pressione vuoti 
20.01.21* – tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (RAEE raggruppamento 

R5 – sorgenti luminose) 
20.01.23* – apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (RAEE 

raggruppamento   R1 – freddo e clima) 
20.01.27* - vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose  
20.01.33* – batterie e accumulatori diversi di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 

16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali 
batterie 

20.01.35* –  apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di 
cui alle voci 20.01.21*  e 20.01.23* (RAEE raggruppamento R3 – TV e 
monitor) 

 
 
A3  - Rifiuti speciali assimilati non pericolosi: 
 
Sono ammessi in Piazzola Ecologica i rifiuti speciali non pericolosi elencati 
nell’Allegato A alla deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 30.04.2013 secondo i 
criteri qualitativi e quantitativi ivi contenuti. Copia della citata deliberazione è allegata 
al presente Regolamento (Allegato 1). 
Il conferimento in Piazzola Ecologica di rifiuti speciali non pericolosi assimilati dovrà 
avvenire a cura delle ditte e imprese interessate previa presentazione di apposito 
formulario. 
 
 
B - Rifiuti non ammessi. 
 

• rifiuto organico di provenienza alimentare, collettiva, domestica e mercatale in 
quanto già raccolti separatamente a domicilio e conferiti ai punti di raccolta 
stradale; 

• rifiuto secco non riciclabile in quanto già raccolto separatamente a domicilio; 
 

E’ fatto divieto di conferire rifiuti di tipo speciale, provenienti da attività artigianale o 
produttiva, che siano di tipologia, quantità e qualità differenti da quanto previsto dalla 
citata deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 30.04.2013. In modo particolare è 
vietato conferire in piazzola ecologica i sotto elencati rifiuti speciali non pericolosi 
provenienti da attività artigianale e produttiva: 
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• rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione; 

• sfridi di lavorazione industriale e/o artigianale ancorchè differenziati; 

• materiali ingombranti derivanti da attività artigianale e/o industriale edilizia; 

• rifiuti agricoli 
 
E’ altresì vietato conferire in piazzola ecologica qualsiasi rifiuto speciale pericoloso 
proveniente da attività agricola, artigianale, industriale o produttiva, in modo 
particolare ed a titolo di esempio: 
 

• batterie e accumulatori al piombo e batterie in genere per autoveicoli, mezzi 
d’opera, macchinari o attrezzature  provenienti da autofficine, attività artigianali 
e produttive in genere; 

• materiali contenenti amianto; 

• scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione; 

• imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose  compresi i 
contenitori a pressione vuoti 

• vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 
 
ad esclusione di: 
 

• freddo e clima CER 200123* RAEE raggruppamento R1; 

• TV e monitor CER 200135* RAEE raggruppamento R3; 

• sorgenti luminose CER 200121* RAEE raggruppamento R5. 
 
in virtù dell’accordo di programma ANCI-CdCRAEE, sottoscritto dal Comune di San 
Quirino il 10.12.2008 (apertura dei Centri di Raccolta), solo se tali apparecchiature 
sono conferite da distributori, centri di assistenza tecnica e installatori presenti sul 
proprio territorio o che forniscono/installano nuove apparecchiature presso aziende o 
utenze domestiche del proprio territorio e solo se tali rifiuti non siano soggetti a 
registrazione in registri di carico/scarico rifiuti pericolosi. 
Non possono essere conferiti in Piazzola Ecologica i rifiuti ancorchè autorizzati 
qualora il relativo contenitore destinato alla loro raccolta sia pieno o 
indisponibile. In tal caso il conferimento sarà possibile nella prima giornata utile 
con cassone disponibile.   
In caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, 
o qualora si verifichino condizioni di urgente necessità, nonché al fine di prevenire ed 
eliminare potenziali pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini e previa 
l’adozione delle misure necessarie per garantire un elevato livello di tutela della salute 
e dell’ambiente, accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni 
che ne giustificano l’adozione, può essere adottata Ordinanza contingibile e urgente 
da parte del Sindaco ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. e 
dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Tale Ordinanza è adottata al fine di ricorrere temporaneamente a speciali forme di 
gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, o di stoccare 
temporaneamente altre e/o diverse tipologie di rifiuti presso la Piazzola Ecologica o 
disporre la modifica dei limiti quali/quantitativi conferibili ovvero adottare ogni altra 
disposizione indispensabile riguardante la gestione della Piazzola medesima;  
 
 
Art. 3 – Modalità di gestione e uso della Piazzola Ecologica. 
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Le modalità di gestione della Piazzola Ecologica attengono alle attività ammesse e 
non ammesse, alle condizioni operative e alle modalità di accesso per il prelevamento 
dei rifiuti ivi provvisoriamente stoccati da parte dei soggetti autorizzati e/o incaricati. 
 
A - Attività ammesse 
 
Sono ammessi: 
1. il conferimento da parte delle utenze domestiche titolari di posizione contributiva 

nei confronti del Comune di rifiuti urbani di cui al precedente art. 2, punto A, sub 
A1 e A2, negli appositi contenitori; 

2. il conferimento da parte di utenze non domestiche, titolari di posizione contributiva 
nei confronti del Comune, di rifiuti speciali non pericolosi di cui al precedente art. 
2, punto A, sub A3, negli appositi contenitori;  

3. lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui al  precedente art. 2 negli appositi 
cassoni, navette, ceste e contenitori specifici secondo l’indicazione riportata sugli 
stessi che ne identifica anche il relativo codice CER in attesa del successivo 
trasporto a recupero o smaltimento; 

4. il deposito e la distribuzione agli utenti, purché effettuata da personale addetto, 
ovvero dall’eventuale Gestore dell’impianto,  senza alcuna utilità economica e su 
disposizione dell’Amministrazione Comunale, di materiali e attrezzature    
(esempio: secchielli, bidoni, sacchetti,  compost in confezione), utili al miglior 
funzionamento dei servizi e/o alla sensibilizzazione dell’utenza per la raccolta 
differenziata e il riutilizzo dei rifiuti; 

5. l’accesso da parte dei soggetti autorizzati e/o incaricati al prelevamento dei rifiuti 
per il successivo trasporto a recupero o smaltimento; 

6. il conferimento di rifiuti eventualmente conferiti a seguito di emanazione  di 
Ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco ai sensi dell’art. 50 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii. 

 
B - Attività non ammesse. 
 
Nella Piazzola Ecologica non sono ammesse: 
1. le operazioni di cernita manuale o meccanica dei rifiuti; 
2. le operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti che comportino tecnologie 

più  o meno complesse e comunque l’ottenimento di preventiva autorizzazione 
degli organi competenti; 

3. il commercio e/o la vendita diretta di materiali e/o rifiuti da avviare al riuso, fatta 
eccezione per le convenzioni o accordi sottoscritti dal Comune con Consorzi di 
filiera o Centri collettivi di raccolta secondo quanto previsto dai rispettivi contratti; 

4. il deposito a terra all’esterno dei contenitori a seguito di colmamento degli stessi. 
In questo caso il rifiuto non è ricevibile e non può essere conferito dall’utenza fino 
allo svuotamento del contenitore; 

5. il conferimento di rifiuti diversi da quelli elencati al precedente art. 2 o da soggetti 
diversi da quelli indicati e/o autorizzati; 

6. conferire o accedere al di fuori degli orari vigenti fatto salvo per attività di recupero 
da parte del Gestore o incaricato a ciò dal Comune, ovvero per la gestione della 
Piazzola Ecologica da parte degli addetti; 

7. asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti ed effettuare cernite; 
8. introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli per i quali il contenitore è 

destinato; 
9. abbandonare materiali o rifiuti al di fuori dell’area ovvero all’ingresso della 

Piazzola Ecologica; 
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10. danneggiare o ribaltare i contenitori, accendere fuochi al loro interno, scrivere o 
verniciare ovvero affiggere su di essi targhette adesive non autorizzate; 

 
C – modalità operative di conferimento. 
 
I soggetti conferitori dovranno attenersi alle seguenti regole e modalità operative di 
uso della Piazzola Ecologica: 
1. conferire direttamente e scaricare negli appositi contenitori esclusivamente i 

materiali ammessi. Per rifiuti ingombranti, RAEE R1 e R2, potrà essere chiesto 
aiuto al personale incaricato alla conduzione; 

2. conferire i RAEE, raggruppamenti R1, R2 ed R3 integri nelle loro parti, ancorchè 
danneggiate o non funzionanti; 

3. conferire i materiali già suddivisi per tipologie; 
4. seguire scrupolosamente le indicazioni del personale incaricato alla conduzione 

del centro di raccolta, pena la possibile esclusione dal conferimento o 
segnalazione del caso all’Ufficio Ambiente o al Comando di Polizia Locale del 
Comune di San Quirino; 

5. sottoscrivere la scheda di conferimento del rifiuto, facente parte dell’apposito 
registro, come previsto dal D.Lgs 08.04.2008 e ss.mm.ii.; 

6. evitare assolutamente di soffermarsi  nell’area, rimanendovi esclusivamente per il 
tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree 
prospicienti i contenitori e di movimentazione dei rifiuti o lungo la viabilità interna, 
ovvero presso l’ingresso della Piazzola;  

 
D – modalità di accesso dei conferitori. 
 
Al momento dell’accesso alla Piazzola Ecologica i soggetti conferitori di cui al 
successivo art. 6 dovranno accodarsi presso la guardiola per identificarsi con 
documento nei confronti del personale incaricato alla conduzione e sottoscrivere il 
registro di cui all’art.3, punto C, sub 5, e consentire la visione del materiale da 
conferire. 
Il personale incaricato alla conduzione provvederà alla verifica dell’ammissibilità del 
materiale conferito, registrerà i dati dell’utenza conferente, indicando la tipologia e le 
quantità indicative in kg o in volume del rifiuto conferito. 
I conferitori dovranno accedere ai contenitori percorrendo la viabilità interna secondo 
la segnaletica ivi disposta. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire dall’alto della 
rampa, tranne per particolari tipologie di rifiuto che necessitano di accortezza nel 
conferimento ad evitare rotture di parti  a rischio contaminazione. 
Minori al seguito del conferitore o animali domestici, accedono sotto piena ed assoluta 
responsabilità del titolare dell’accesso.  
I rifiuti provenienti da attività domestica (rifiuti urbani) potranno essere conferiti anche 
da parte di ditta, persona o Associazione ONLUS per conto del privato cittadino 
residente o titolare di diritto di accesso purchè venga esibito al momento dell’ingresso 
l’apposito modulo (Allegato 2), sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio,  
che dichiari le origini domestiche, non speciali, e la tipologia di rifiuto. 
In caso contrario il rifiuto sarà considerato speciale e quindi conferibile solo se 
assimilato ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 30.04.2013.   
 
 
 
 

Art. 4 – Orari di apertura. 
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1. Gli orari di apertura dell’impianto, al pubblico e agli operatori comunali, sono così 
articolati: 

 
 
A - Apertura al pubblico ordinaria. 
 
Attualmente gli utenti possono accedere alla Piazzola ecologica: 

• mercoledì:  dalle ore 14:30 alle ore 16:30;  

• sabato: dalle ore 8:30 alle ore 12:00; 
 
Su  disposizione dell’Amministrazione Comunale e previa adeguata informazione agli 
utenti, tali orari potranno essere variati. 
Similmente tale variazione potrà essere prevista in periodi particolari, quali quelli 
corrispondenti alle ferie o alle festività, o per esigenze diverse, ovvero per cause di 
forza maggiore. 
 
B - Apertura al pubblico straordinaria. 
 
L’accesso al pubblico può essere consentito anche in occasioni straordinarie o per 
motivi eccezionali purché autorizzato dall’Amministrazione Comunale con atto 
specifico o per attività correlate con le finalità specifiche della Piazzola Ecologica. 
 
C - Apertura agli operatori. 
 
Gli addetti ai servizi di igiene urbana ed i relativi mezzi adibiti al prelievo dei contenitori 
o alle operazioni necessarie per il funzionamento dell’impianto, con l’esclusione del 
personale comunale, possono accedere alla Piazzola Ecologica dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7,30 alle ore 16,30 ad esclusione degli orari e delle giornate dedicate 
all’apertura al pubblico. 
E’ escluso dal sopra citato obbligo il personale dipendente del Comune di San Quirino 
che in virtù di funzioni proprie ha necessità di accedere alla Piazzola Ecologica.  
Potranno essere consentiti  orari diversi di apertura sulla base di esigenze particolari 
e/o per cause di forza maggiore. 
 
2. In ogni caso l’accesso alla Piazzola Ecologica è escluso nelle giornate festive di 

precetto e comandate sotto indicate: 
 
1° gennaio Capodanno; 
6 gennaio Epifania; 
Lunedì dell´Angelo;  
25 aprile Liberazione Giorni Italia;  
1° maggio Festa del lavoro; 
2 giugno Festa della Repubblica d´Italia;  
4 giugno Patrono di San Quirino; 
15 agosto Assunzione di Maria in Cielo – Ferragosto;  
1° novembre Ognissanti; 
8 dicembre Immacolata Concezione;  
25 dicembre Natale; 
26 dicembre Santo Stefano; 
 
3. Gli orari in vigore dovranno essere esposti all’ingresso della Piazzola Ecologica. 
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Art. 5 – Sicurezza degli utenti e degli addetti. 
 

Tutte le attività svolte presso l’impianto devono rispettare le norme vigenti in materia di 
igiene, tutela della salute pubblica e di sicurezza dei luoghi di lavoro. 
Gli utenti sono tenuti all’utilizzo della Piazzola ecologica nel rispetto delle norme di 
sicurezza previste dal presente Regolamento o specificatamente richiamate ed 
esposte all’entrata dell’impianto. 
E’ fatto loro divieto di depositare rifiuti in locali, aree e contenitori non espressamente 
riservati, ovvero al di fuori dei contenitori medesimi. 
Il personale incaricato alla conduzione è tenuto a controllare che l’utente conferisca 
nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti di cui alla lettera “A” dell’articolo 2, 
nonché ad assistere l’utente, qualora si rendesse necessario. 

 
 

Titolo II - Uso dell’impianto e divieti per gli Utenti 
 

 

Art. 6 – Soggetti autorizzati al conferimento dei rifiuti. 
 
Sono autorizzati al conferimento dei rifiuti presso l’impianto: 
 
1. i privati cittadini, purché residenti in San Quirino; 
2. i privati cittadini che hanno proprietà immobiliari nel Comune di San Quirino, 

limitatamente ai rifiuti che questi immobili possono produrre; 
3. privati cittadini che conferiscono in Piazzola Ecologica rifiuti di tipo domestico 

(rifiuti urbani) per conto di cittadini residenti in San Quirino; 
4. le attività economiche produttrici di rifiuti assimilabili agli urbani, ai sensi della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 30.04.2013 (allegata al Presente 
Regolamento – Allegato 1) aventi sede legale e/o  operativa stabile (con 
esclusione dei commercianti dei mercati) nel Comune di San Quirino, 
limitatamente ai rifiuti prodotti nella sede operante sul territorio comunale; 

5. il personale delle scuole, delle istituzioni e dei servizi pubblici presenti sul territorio 
di San Quirino; 

6. il personale comunale di San Quirino addetto ai servizi di manutenzione del 
patrimonio pubblico; 

7. il personale addetto ai servizi di igiene urbana della società concessionaria dei 
servizi per conto del Comune; 

8. le ditte convenzionate con l’Amministrazione Comunale, ovvero i consorzi 
obbligatori autorizzati al prelievo dei contenitori delle diverse tipologie di rifiuti 
stoccate nell’impianto; 

9. il personale volontario di Protezione Civile che necessiti di conferire rifiuti a 
seguito di eventi eccezionali o straordinari ovvero a seguito di attività istituzionali 
per eventi di sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani o per 
attività di pulizia del territorio. 

 
 
Art. 7 – Verifica dei requisiti dei soggetti autorizzati al conferimento. 
 
L’utente che conferisce i rifiuti nella Stazione ecologica è tenuto a presentare al 
personale incaricato alla conduzione, prima dello svolgimento delle operazioni di 
conferimento, un documento di identità attestante la residenza nel territorio di San 
Quirino. Nel caso si tratti di utente che gestisce un’attività economica o di impresa, il 
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conferimento dei rifiuti dovrà rispettare i criteri di assimilabilità di cui alla deliberazione 
n. 57 del 30.04.2013. 
Non sono tenuti alla presentazione di documento che attesti la residenza i sotto 
elencati soggetti che hanno diritto di conferimento in qualità di: 

• personale dipendente delle scuole, delle istituzioni e dei servizi pubblici presenti 
sul territorio di San Quirino; 

• personale volontario di Protezione Civile ai sensi dell’art. 6, punto 9; 
• trasportatori privati o professionali che conferiscono rifiuti in Piazzola Ecologica 

per conto di cittadini privati residenti ai sensi dell’art. 3, lett. D), per i quali è 
necessaria la presentazione della prevista dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio,  che dichiari le origini domestiche, non speciali, e la tipologia di rifiuto 
(Allegato 2). 

 
 
Art. 8 – Costi di conferimento. 
 
Attualmente non è prevista l’applicazione di nessun costo per il conferimento di rifiuti 
in Piazzola Ecologica. 
 
 
Art. 9 – Operazione di conferimento e divieti. 
 
E’ fatto divieto agli utenti di conferire rifiuti misti, ovvero non distinti secondo le 
tipologie di cui alla lettera “A” dell’articolo 2. 
Gli utenti della Piazzola Ecologica sono tenuti ad effettuare le operazioni di 
conferimento previo l’assenso dell’Incaricato della gestione dell’impianto, il quale 
fornirà loro la necessaria assistenza. 
Gli utenti che necessitano di conferire rifiuti pericolosi di cui alla lettera “A”, sub. A2, 
dell’art. 2, hanno l’obbligo di prestare ogni necessaria attenzione atta ad evitare 
contaminazioni, rotture, sversamenti o danni per se, per terzi e per le strutture 
dell’impianto. 
Se necessario, è possibile avere assistenza da parte del personale incaricato alla 
conduzione dell’impianto. 
 
 
Art. 10 – Accesso e sosta dei veicoli all’impianto. 
 

L’accesso e la sosta dei veicoli all’impianto sono limitati alle sole operazioni di 
conferimento e/o a quelle di vuotatura dei contenitori  e/o per ragioni diverse 
specificatamente inerenti il servizio di gestione. 
Effettuate tali operazioni, gli utenti sono tenuti, qualora si renda necessaria l’ulteriore 
permanenza nella piazzola ecologica, a parcheggiare i veicoli negli spazi ad essi 
riservati o all’esterno all’impianto. 
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Titolo III - Obblighi del personale incaricato alla conduzione 
dell’impianto 

 

 

Art. 11 – Responsabilità dell’incaricato alla conduzione. 
 

Il personale incaricato alla conduzione è responsabile della conduzione e della 
manutenzione della Piazzola Ecologica e, come tale, è soggetto alla verifica di 
carenze, inadempienze, imperizie, ecc.   
Il personale incaricato alla conduzione ha l’obbligo, per quanto possibile, di adottare 
misure utili ad impedire furti e sottrazione di rifiuti e/o parti e componenti di essi; 
Il personale incaricato alla conduzione deve rigettare ogni richiesta di prelevamento 
dei rifiuti o di parti di essi dopo il loro conferimento nella piazzola ecologica.  
 
 
Art. 12 – Assistenza agli utenti. 
 
La gestione della Piazzola Ecologica è affidata a personale comunale dipendente 
opportunamente formato. 
L’Amministrazione può affidare la conduzione dell’impianto a soggetti diversi dal 
personale comunale dipendente, previo esperimento dei correlati adempimenti 
amministrativi. 
Il personale incaricato alla conduzione è tenuto a fornire adeguata assistenza agli 
utenti, al fine di garantirne la sicurezza personale e la conoscenza del fine ultimo della 
raccolta differenziata.  
Lo stesso e’ tenuto a controllare che l’utente conferisca nel modo corretto le diverse 
tipologie di rifiuti di cui alla lettera “A” dell’articolo 2, nonché ad assistere l’utente, 
qualora lo richieda. 
Il personale incaricato alla conduzione deve compilare l’apposito registro dei 
conferimenti previa verifica della titolarità di accesso alla Piazzola Ecologica degli 
utenti. 
Qualora l’utente contravvenga, intenzionalmente o meno, agli obblighi  del presente 
Regolamento, il personale incaricato alla conduzione è tenuto a scoraggiarlo, 
informandolo delle eventuali sanzioni previste richiedendo eventualmente l’intervento 
del personale dipendente del Comando di Polizia Locale o di altra forza pubblica di 
polizia. 
Qualora la gestione dell’impianto sia affidata dall’Amministrazione a soggetto terzo, 
questo è tenuto a fornire l’assistenza ai soggetti conferenti autorizzati nelle medesime 
modalità di cui sopra oltre che agli addetti comunali o a personale avente titolo di 
accesso ai sensi del presente Regolamento che necessita di conferire rifiuti in 
Piazzola Ecologica in virtù delle proprie mansioni o incarichi ricevuti. 
Tale soggetto terzo ha l’obbligo di attenersi a tutte le prescrizioni del presente 
Regolamento assumendo in questo caso a tutti gli effetti la qualifica di personale 
incaricato alla conduzione.  
 
 

Art. 13 – Manutenzione dell’impianto 
 
Il personale incaricato alla conduzione è tenuto a curare il buono stato di 
conservazione della Stazione ecologica. In tal senso deve provvedere alla pulizia e 
manutenzione ordinaria dei piazzali, delle rampe e dei locali dell’impianto, nonché 
delle aree verdi interne e delle attrezzature in dotazione e a segnalare 
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immediatamente agli uffici comunali competenti eventuali anomalie al funzionamento 
degli impianti e/o delle strutture in modo da consentire un tempestivo intervento. 
Il gestore ha l’obbligo di provvedere alla disinfestazione del sito da zanzare, insetti e 
ratti, trattando i luoghi secondo le vigenti norme di sicurezza. 
Al verificarsi di depositi abusivi di rifiuti nelle aree immediatamente esterne alla 
Piazzola Ecologica, il personale incaricato alla conduzione è tenuto, qualora la natura 
dei rifiuti lo consenta, a provvedere al ritiro degli stessi e al loro conferimento in forma 
differenziata negli specifici contenitori, nonché ad avvisare gli uffici comunali 
competenti che, per tramite del Comando di Polizia Locale, ove possibile risalgano 
agli autori dell’abbandono. 
Qualora i rifiuti abbandonati siano tali da richiedere, per natura o pericolosità, 
l’intervento di ditta specializzata, il personale incaricato alla conduzione avvisa 
tempestivamente i competenti uffici comunali, affinché dispongano quanto necessario. 
 
 
Art. 14 – Registri di conferimento e di carico e scarico 
 
Il personale incaricato alla conduzione della Piazzola Ecologica è tenuto alla 
compilazione del registro di carico dei conferimenti di cui all’art. 3, lett. C), punto 5, ai 
fini statistici e di controllo oltre che per l’attivazione di eventuali iniziative di 
incentivazione delle raccolte differenziate (Allegato 3). 
E’ tenuto inoltre alla compilazione, per quanto di competenza, dei registri di carico e 
scarico dei rifiuti secondo le normative vigenti;  
 
 
Art. 15 – Scarico dei contenitori 
 
Il gestore ha l’obbligato di organizzare lo scarico dei contenitori in modo tale da 
rendere ottimale il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti. 
 
 
Art. 16 – Sanzioni 
 
Fatto salvo che il fatto non costituisca reato e salvo quanto più specificatamente 
previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, per le violazioni alle 
disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative, con le 
modalità e nelle forme previste dalla Legge, nell’ambito dei limiti minimo e massimo di 
seguito specificati:  
  
Da € 25,00 a € 500,00 e 
rimozione con ripristino 
dei luoghi 

• Conferimento di rifiuti speciali non pericolosi non assimilati - Art. 2; 

• conferimento di rifiuti speciali pericolosi – art. 2; 

• conferimento in piazzola a contenitore pieno – art. 2; 

• conferimento di rifiuti diversi da quelli conferibili – art. 3, lett. B); 

• conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle autorizzate – 
art. 9; 

• conferimento d parte di soggetti diversi da quelli – art. 3, lett. B); 

• conferimento o accedere al di fuori degli orari deliberati da parte di 
soggetti non autorizzati – art. 3, lett.B); 

• introduzione di rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori sono 
destinati – art. 3, lett. B); 

• conferimento di RAEE privi di parti essenziali – art. 3. Lett. C); 

• imbrattamento del suolo della piazzola ecologica – art. 5; 
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da € 300,00 a € 3.000,00  
 + Ordinanza Sindacale di 
ripristino dei luoghi 
 

depositare a terra dentro e/o fuori dall’area della piazzola ecologica rifiuti 
non pericolosi ingombranti e non (soggetti non titolari d’impresa) – art. 3 
lett.B);  

da € 600,00 a € 6.000,00 
 + Ordinanza Sindacale di 
ripristino dei luoghi 

depositare a terra dentro e/o fuori dall’area della piazzola ecologica rifiuti  
pericolosi (soggetti non titolari d’impresa) – art. 3 lett.B);  

D.Lgs. 30.04.1992, n. 
285, e ss.mm.ii.  
DPR 16.12.1992, n.495, e 
ss.mm.ii. 

• mancata osservanza della segnaletica orizzontale e/o verticale; 

• sostare oltre il limite temporale necessario allo scarico dei rifiuti; 
 

 
Le sanzioni per violazioni degli obblighi riferiti alla gestione del servizio sono 
comprese nei contratti collettivi e decentrati in vigore o, in caso di affidamento del 
servizio di gestione a soggetti terzi, stabilite nel capitolato per l’affidamento del 
servizio.  
 
 
 

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali 
 
 

Art. 17 – Disposizioni finali 
 
Il presente Regolamento sarà soggetto a contestuale revisione qualora intervengano 
modifiche alle normative nazionali o regionali, ovvero ogni volta che sarà modificata la 
modalità di raccolta dei rifiuti, o sia modificato l’elenco dei rifiuti di cui all’art.2 o siano 
modificati i parametri di assimilabilità dei rifiuti speciali conferibili. 
E’ competenza della Giunta Comunale ogni variazione, modifica o integrazione al 
presente Regolamento tecnicamente di natura gestionale.  
 
 
Art. 18 - Entrata in vigore  
  
Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretori on-line del 
Comune di San Quirino ed entra in vigore il primo giorno successivo al periodo di 
pubblicazione. 
Sono revocati atti, articoli regolamentari e norme comunali che risultano in contrasto 
con il presente Regolamento ovvero incompatibili.  
 
 
 
ALLEGATI: 

• Allegato 1 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 30.04.2013 – Allegato 
1 (CRITERI QUALITATIVI E QUALI-QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE DEI 
RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI); 

• Allegato 2 - modulo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’origine 
domestica (rifiuto urbano) del rifiuto conferito – art. 3, lett.D). 

 
 
 
Il presente Regolamento deve essere conservato presso la Piazzola Ecologica di via 
San Rocco, e dello stesso è data copia al personale incaricato alla conduzione della 
stessa. 
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L’Ufficio competente per la gestione della Piazzola Ecologica di via San Rocco è:  
 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE 
Tel. 0434.916540 – 0434.916542 
Fax 0434.916549 
e-mail: llpp@com-san-quirino.regione.fvg.it  –  ambiente@com-san-quirino.regione.fvg.it  
presso Comune di San Quirino, Via Molino di Sotto, 41 – 33080 SAN QUIRINO (PN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1 
 
ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 
30.04.2013 

mailto:llpp@com-san-quirino.regione.fvg.it
mailto:ambiente@com-san-quirino.regione.fvg.it
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“ELENCO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E SOSTANZE SPECIALI NON 
PERICOLOSE DA ASSIMILARE AI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELLA 
DELIBERAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE 27.07.1984 E IN 
OSSERVANZA DEI CRITERI DI CUI AL D.LGS. 152/2006 E DELL’ART.1, COMMA 
184, LETT.B), DELLA L.296/2007 (legge finanziaria 2007)” 
 
Premesso che: 
 
per rifiuto urbano, ai sensi dell’art. 184, comma 2°, del D.Lgs 152/2006, si intendono 
le sotto elencate fattispecie:  

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

• rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da 
quelli di civile abitazione assimilati dal Comune ai rifiuti urbani; 

• rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

• rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o 
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua, 

• rifiuti vegetali provenienti da are verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 
 
i rifiuti speciali, di cui all’art. 184, comma 3°, del D.Lgs 152/2006, che si intendono 
assimilare, possono provenire esclusivamente dalle sotto indicate categorie 
produttive:  
 

•  attività sanitarie (art. 184, comma 3°, lett h), limitatamente ai rifiuti provenienti dai 
locali nei quali non si effettuano prestazioni sanitarie e rifiuti provenienti da reparti non destinati 

ad accogliere malati infettivi; 

•  attività commerciali (art. 184, comma 3°, lett e); 

•  attività di servizio (art. 184, comma 3°, lett f); 

•  attività artigianali e industriali (art. 184, comma 3°, lett c) limitatamente alle attività 
svolte sulle superfici dei locali destinati ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini, e attività 

commerciali, reparti spedizione, locali accessori,mense interne e servizi; 
 
SONO ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI I SEGUENTI RIFIUTI SPECIALI NON 
PERICOLOSI (CRITERIO QUALITATIVO): 
 

• rifiuti di carta, cartone e similari; 

• rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 

• imballaggi primari (imballaggio per la vendita); 

• imballaggi secondari (imballaggi multipli) quali carta, cartone, plastica, legno, 
metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata; 

• sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, cellophane, pallets; 

• stracci puliti e non contaminati da vernici, diluenti, colle, sigillanti, benzine, 
sostanze oleose o pericolose; 

• manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili 
non contaminati da vernici, diluenti, colle, sigillanti, benzine, sostanze oleose o 
pericolose; 

• materiale elettrico in genere; 

• scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, 
quali scarti di caffè, partite di alimenti deteriorati, scarti derivanti dalla 
lavorazione di frutta e ortaggi; 
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• scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) compresa la 
manutenzione del verde ornamentale; 

• accessori per l’informatica; 
 
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, 
n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche con finalità di cura e 
assistenza che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833: 
 

• rifiuti delle cucine; 

• rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi; 

• vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, 

• rifiuti ingombranti 

• indumenti e lenzuola monouso; 

• pannolini pediatrici e i pannoloni, 

• rifiuti verdi. 
 
CONFERIMENTI QUANTITATIVI AL SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 
(CRITERI QUANTITATIVI): 
 
1. le sopra indicate categorie e sostanze di rifiuti speciali non pericolosi, 

provenienti dai locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione di 
superficie tassabile fino a 400 mq, sono conferibili al sistema di raccolta dei 
rifiuti urbani nelle quantità in kg pari al relativo valore Kd moltiplicato per la 
superficie tassata in mq; 

2. le medesime categorie di rifiuto provenienti dalle superfici tassabili di locali e 
luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione eccedenti i 400 mq sono 
conferibili, oltre al quantitativo di cui al punto 1, nel quantitativo massimo pari al 
10% del valore del relativo Kd moltiplicato la superficie in mq eccedente i 400. 

3. I valori del Kd sono annualmente stabiliti dalla deliberazione di approvazione 
delle tariffe per il tributo sui rifiuti. 

 
 
RIFIUTI NON CONFERIBILI: 
 
non sono conferibili al sistema di raccolta dei rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali 
pericolosi, i rifiuti speciali non pericolosi ma contaminati da sostanze o preparati 
classificati pericolosi dalla normativa vigente, i rifiuti speciali tossici – nocivi ed ogni 
altra tipologia di rifiuto speciale non pericoloso non espressamente riconducibile 
all’elenco di cui sopra (criterio quantitativo) o che superi le quantità sopra individuate 
(criterio quantitativo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 2 
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Art. 3, lett. D, Regolamento per la gestione e l’uso della Piazzola Ecologica –  
Modalità di accesso dei conferitori. Modulo di dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio di attestazione di origine domestica di rifiuto (rifiuto urbano). 
 
 

San Quirino, ____________________    n. progressivo ________________ 

 

Piazzola Ecologica del Comune di San Quirino di via San Rocco 

 

Il sottoscritto ________________________________________ nata/o a _________________________________ 

in data ________________________ , residente a ______________________________________ prov. _______ 

in via ____________________________________ n. _______, 

 

in qualità di produttore del rifiuto sotto descritto, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso 

di dichiarazione mendace, di aver prodotto i sotto elencati rifiuti urbani di origine domestica così costituiti: 

1. _____________________________________________     per quantità:   ______________________________ 

2. _____________________________________________     per quantità:   ______________________________ 

3. _____________________________________________     per quantità:   ______________________________ 

4. _____________________________________________     per quantità:   ______________________________ 

 

e che tale rifiuto è di origine domestica (rifiuto urbano) e non proviene da attività produttiva. 

Dichiara inoltre che che il Sig. ______________________________________ privato o dipendente (barrare ove 

non di interesse) della Ditta ____________________________________ svolge la funzione del solo trasporto dei 

rifiuti sopra dichiarati. 

 

Firma del dichiarante:  _____________________________ 

 

Il sottoscritto, informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, autorizza il Comune di San Quirino 
al trattamento dei dati sopra riportati prescritti dalle disposizioni di legge ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti, dati che verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 

San Quirino, __________________________ 

 

Firma del dichiarante ____________________________ 

 

Si allega copia del documento di identità del dichiarante. 

 

Allegato 3 
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Art. 14 – Fax-simile del Registri di conferimento rifiuti 
 

 
COMUNE DI SAN QUIRINO Provincia di Pordenone 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E  L’USO DELLA  PIAZZOLA ECOLOGICA 

Registro dei conferimenti 

 

Data                    nominativo               residenza                   tipo rifiuto (anche solo CER)       quantità 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


