C OM U N E DI I S O L A DE L C A N TO N E
PROVINCIA DI GENOVA

REGOLAMENTO COMUNALE
GESTIONE CENTRO ATTREZZATO PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIABILI

CAPITOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Obiettivi della gestione
L’Amministrazione Comunale di Isola del Cantone promuove la raccolta differenziata dei materiali
riciclabili-recuperabili provenienti da utenze civili e insediamenti produttivi (per i materiali
assimilabili ai rifiuti solidi urbani) tramite il Centro attrezzato situato in Frazione Prarolo presso il
quale sono raccolti i materiali descritti dal successivo articolo 2.

Art. 2 – Tipologie di rifiuti
I materiali conferibili separatamente presso il Centro di raccolta sono:
1.

RIFIUTI INGOMBRANTI a base di :
 Plastica
 Legno
 Ferro

2.

LEGNO

3.

FERRO E ACCIAIO

4.

RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
 R1 ( FREDDO E CLIMA)
FRIGORIFERI, CONDIZIONATORI, SCALDA-ACQUA, CONGELATORI, CLIMATIZZATORI
 R2 (GRANDI BIANCHI)
LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE,FORNI, PIANI COTTURA, ASCIUGATRICI, APP. ELETTRICI DI
RISCALDAMENTO)
 R3 ( TV E MONITOR)
 R4 (PED, CE, ICT, APP. ILLUMINANTI )
PICCOLI ELETTRODOMESTICI ( ASPIRAPOLVERE ECC.) ELETTRONICA DI CONSUMO( PC
PORTATILI, TASTIERE, MOUSE, STAMPANTI, MACCHINE DA SCRIVERE, FAX, VIDEOCAMERE,
CELLULARI, GIOCATTOLI) APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
 R5 ( SORGENTI LUMINOSE)
LAMPADE E NEON

5.

BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE ( da veicoli)
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NON SONO AMMESSI AL CENTRO DI RACCOLTA:






Rifiuti artigianali ed industriali di natura speciale, non assimilabili al rifiuto urbano sia per
qualità che per quantità;
Veicoli a motore o loro parti (compresi oli motore esausti);
Macchine industriali ed artigianali nuove ed usate;
Rifiuti tossici nocivi;
Altri materiali diversi da quelli elencati ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 2

CAPITOLO 2 – GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Art. 3 – Provenienza dei rifiuti
1. Possono essere conferiti al Centro di raccolta solo i rifiuti originati da insediamenti civili ed attività
produttive (per i rifiuti assimilabili agli urbani) situati nel territorio del Comune di Isola del Cantone.
2. All’atto del conferimento il trasportatore risulterà a tutti gli effetti il proprietario del rifiuto,
diversamente dovrà esibire al personale di custodia l’autorizzazione al trasporto rifiuti prevista dalla
legge.
3. Ai sensi del presente regolamento:
- per utenze domestiche si intendono i rifiuti di cui all’articolo 2 del presente regolamento
provenienti da utenze di civile abitazione ubicate sul territorio comunale di Isola del Cantone;
- per utenze non domestiche si intendono i rifiuti assimilabili agli urbani di cui all’articolo 2 del
presente regolamento provenienti da attività produttive e/o industriali operanti sul territorio
comunale di Isola del Cantone.

Art. 4 - Modalità di conferimento
L’accesso al Centro è consentito a tutti i residenti nel territorio comunale di Isola del Cantone. Gli utenti
sono obbligati a esibire copia dell’ultima cartella TARSU.

Art. 5 – Orari di apertura
Il Centro è aperto nei seguenti giorni e orari:
Utenze domestiche:
SABATO : dalle ore 09,30 alle ore 11,30
Utenze NON domestiche:
SABATO
: dalle ore 09,30 alle ore 11,30
MERCOLEDI’ : dalle ore 09,30 alle ore 11,30 PREVIA PRENOTAZIONE DA ESEGUIRE PRESSO GLI UFFICI
COMUNALI ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO PRECEDENTE.

Durante l’orario di apertura è garantita la presenza del personale addetto alla gestione ed al controllo.
I giorni e gli orari di apertura del Centro potranno subire variazioni al fine di migliorare il servizio. Tali
variazioni dovranno essere deliberate dalla Giunta Comunale.
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Art. 6 – Corrispettivi e limiti di conferimento
Utenze domestiche: GRATUITO ( max 200 kg)
Utenze NON domestiche:
1. Rifiuti soggetti a recupero GRATUITO (max 200 kg)
2. Rifiuti non soggetti a recupero € 5,00 una tantum a carico ( max 200 kg)
3. Rifiuti non soggetti a recupero € 12,00 a quintale ( oltre 200 kg e fino a 500 kg)
I corrispettivi saranno addebitati all’utenza sulla cartella esattoriale relativa all’anno in corso
secondo le tariffe stabilite. I corrispettivi potranno essere aggiornati dalla Giunta Comunale.

Art. 7 – Divieto di accesso
E’ vietato l’accesso al Centro al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto mezzi e persone
autorizzate dagli uffici comunali competenti.

Art. 8 – Divieti
1. E’ fatto divieto a chiunque di abbandonare rifiuti fuori degli appositi contenitori e di effettuare,
eccetto il personale incaricato dall’Amministrazione Comunale, cernita e recupero di qualsiasi
tipo di materiale.
2. E’ fatto divieto di abbandono di qualsiasi rifiuto all’esterno del Centro di raccolta.

Art. 9 – Modalità di gestione
L’Amministrazione Comunale di Isola del Cantone potrà:
- Gestire direttamente il Centro di raccolta
- Affidare la gestione a terzi in base alla vigente legislazione.

CAPITOLO 3 – SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI
Art. 10 – Sanzioni
1. La violazione alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che
costituiscono reato, sono punite con le seguenti sanzioni:
- Sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23 alla violazione dell’obbligo di conferimento
separato dei rifiuti. Compete al Comune l’irrogazione della sanzione nelle forme e nei modi
stabiliti dalla L. 24/11/81 n. 689 concernente modifiche al sistema penale.
- Divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private
soggette ad uso pubblico : da € 103,29 a € 516,46 / da € 25,82 a € 154,94 se trattasi di rifiuti non
pericolosi e non ingombranti.
Art. 11 – Validità
Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione nelle forme di
legge e la pubblicazione all’albo pretorio.
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