Comune di Schignano
Provincia di Como

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO E LA
GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 18/01/2010
Modificato con Delibera Consiglio Comunale n 14 del 29/04/2010

.
Art.1- Definizione e finalita’
La Piazzola per la raccolta dei rifiuti è un’area attrezzata, di proprietà comunale, per accogliere
temporaneamente i rifiuti delle tipologie elencate all’art.4, che, per volume o natura, non sono
idonei al conferimento con il sistema di raccolta ai cassonetti dislocati sul territorio comunale.
La Piazzola è sita in Via Rosa del Sasso presso il magazzino comunale.

Art.2- Caratteristiche della Piazzola
La Piazzola è costituita da un area per il conferimento di tutti i rifiuti, elencati all’art 4; essa è
delimitata da recinzione ed è accessibile solo in presenza del personale di sorveglianza ed in orari
prestabiliti.
L’area è attrezzata con un cassone per lo stoccaggio degli ingombranti ed una parte di essa è adibita
allo stoccaggio dei rifiuti identificati all’art. 4 come pericolosi e siglati dal codice CER con i
seguenti numeri 20.01.23 e 20.01.35

Art.3- Utilizzatori autorizzati
I rifiuti possono essere conferiti solo da privati cittadini residenti nel territorio comunale di
Schignano o proprietari di immobili nel comune stesso e iscritti a ruolo T.A.R.S.U.
Non possono invece essere conferiti da ditte o altre attività, comprese quelle artigianali,
commerciali, ecc.., che devono provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti con la loro attività
attraverso accordi diretti con ditte autorizzate, in base alle norme in vigore.

Art. 4- Rifiuti ammessi alla Piazzola
E’ possibile conferire alla Piazzola Comunale solo le tipologie di rifiuti di cui alla successiva
tabella.
Possono essere conferite e stoccate nella Piazzola le seguenti tipologie di rifiuti urbani non
pericolosi:
Tipologia di rifiuto
Codice CER
Metallo
20.01.40
Legno, diverso di quello
20.01.38
Alla voce 20.01.37 ( legno contenente sostanze pericolose)
Rifiuti ingombranti
20.03.07
Possono inoltre essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti urbani pericolosi:
Tipologia di rifiuto
Codice CER
Apparecchiature fuori uso contenenti CFC
(frigoriferi,congelatori)
Televisori e altre apparecchiature elettriche fuori uso

20.01.23
20.01.35

Art. 5 – Modalita’ di conferimento
E’ vietato abbandonare rifiuti nell’area esterna alla Piazzola e fuori dagli specifici contenitori.
I rifiuti ammessi devono essere conferiti direttamente dagli utenti, in modo autonomo, secondo le
indicazioni del personale di custodia e dei cartelli eventualmente esposti.
Gli utenti devono inoltre operare nel rispetto delle seguenti disposizioni:
•

Mantenere, nel corso delle operazioni di conferimento, un comportamento tale da non
creare danno a sé o ad altre persone e cose presenti nell’area della Piazzola;

•
•

Conferire i rifiuti suddivisi per tipologie, diversificando i materiali;
Soffermarsi nell’area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento dei rifiuti
medesimi;
• Non toccare in alcun modo i rifiuti già conferiti.
Esibire eventuali ricevute rilasciate dagli Uffici Comunali per i rifiuti che lo richiedono di cui
all’Art.4

Art.6 – Gestione della Piazzola
La gestione della Piazzola è svolta in proprio dal Comune grazie all’operatore ecologico,
quest’ultimo è tenuto alla conduzione della Piazzola nel rispetto del presente Regolamento ed
eventualmente dagli accordi intrapresi con l’Amministrazione.

Art.7- Personale di sorveglianza
Il personale della Piazzola è tenuto ad assolvere i seguenti compiti:
• Aprire e chiudere il cancello di accesso;
• Presidiare la Piazzola negli orari di apertura
ed informare gli utenti sulle modalità di conferimento;
• Respingere i rifiuti non idonei al conferimento;
• Provvedere alla costante pulizia dell’area recintata della Piazzola;
• Segnalare tempestivamente, alla ditta interessata, la necessità di provvedere allo
svuotamento del container;
• Segnalare ogni violazione del presente regolamento e ogni anomalia rilevata in riferimento
alle strutture, ai contenitori, all’organizzazione e funzionalità del servizio;
• verificare che il soggetto che conferisce i rifiuti presso la piazzola sia iscritto a ruolo
T.A.R.S.U. del Comune di Schignano.

Art.8- Orari di apertura
Gli orari di apertura al pubblico della Piazzola sono i seguenti.
Apertura al pubblico ordinaria
Gli utenti possono accedere:
tutti i Sabati del mese
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Su ordinanza del sindaco e previa adeguata informazione agli utenti, con cartello posto all’ingresso,
tali orari possono essere variati.
Apertura al pubblico straordinaria
L’accesso al pubblico può essere consentito anche in occasioni straordinarie programmate su
disposizione dell’Amministrazione Comunale.
Apertura agli operatori per il cambio dei container
I mezzi adibiti al prelievo dei contenitori possono accedere alla Piazzola, preferibilmente, negli
orari di chiusura al pubblico.

Art.9- Costo del servizio
Il servizio di ricezione dei rifiuti conferibili alla Piazzola viene svolto nell’ambito dei Servizi di
Igiene Urbana e non prevede costi diretti per gli utenti.

La Giunta Comunale, in base ai costi di smaltimento, per determinate tipologie di rifiuti, può
definire, con deliberazione, una partecipazione degli utenti alle spese di smaltimento.

Art.10- Responsabilità
Gli utenti sono direttamente responsabili di eventuali incidenti dovuti al mancato rispetto delle
prescrizioni del presente Regolamento o delle indicazioni del personale di sorveglianza, sollevando
il Comune di Schignano e il gestore da ogni responsabilità.
A tutela delle persone e dell’ambiente, per quanto non espressamente dichiarato nella stesura dello
stesso, valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

Art.11- Sanzioni
L’abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori e degli spazi prestabiliti all’interno della piazzola e
all’esterno della piazzola medesima, nonché l’inosservanza degli orari prestabiliti saranno oggetto
di accertamento anche da parte del personale comunale addetto alla sorveglianza, che demanderà
alla Polizia Locale l’erogazione delle seguenti sanzioni:
da € 25,82 a € 154,93 se trattasi di rifiuti non pericolosi;
da € 103,29 a € 619,74 se trattasi di rifiuti pericolosi.
Per i danni arrecati verrà avviata azione per il risarcimento.
I reati verranno denunciati all’Autorità Giudiziaria.
In ogni caso sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

