COMUNE DI BRUGINE

REGOLAMENTO
DI GESTIONE ED ACCESSO All’ECOCENTRO
DI BRUGINE

Approvato con delibera di Consiglio di Comunale n. 33 del 14.07.2011

Art. 1 – Oggetto del regolamento
Il presente regolamento, in applicazione della L.R. 3/2000 e della DGRV 769/2005, ha per oggetto la
disciplina della gestione dell’utilizzo dell’ecocentro di Brugine, limitatamente ai flussi di rifiuti urbani e ad
essi assimilati ai sensi della normativa vigente, per operazioni ed attività connesse e funzionali al sistema
integrato di igiene urbana.
Art. 2 – Definizioni
Ecocentro: area recintata, attrezzata e custodita durante gli orari di apertura, destinata al conferimento di
frazioni recuperabili di rifiuti solidi urbani, assimilati e di rifiuti abbandonati.
Consorzio o Bacino Padova Quattro: il soggetto gestore del servizio integrato di igiene urbana e
dell’ecocentro.
Ditta incaricata: la ditta che ha l’appalto esecutivo del servizio di raccolta e trasporto.
Tecnico incaricato del singolo impianto: il soggetto incaricato del funzionamento dell’ecocentro durante il
periodo di apertura dello stesso.
Referente tecnico: responsabile e coordinatore tecnico–amministrativo dell’ecocentro nominato dal
Comune.
Art. 3 – Rifiuti conferibili
All’ecocentro potranno essere conferiti i rifiuti per i quali esiste idonea autorizzazione provinciale. I rifiuti
possono essere conferiti in misura non superiore a quella che normalmente produce un nucleo familiare ed in
ogni caso compatibile alla capacità ricettiva dell’ecocentro.

RIFIUTO
CER
toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (provenienti da 080318
utenze domestiche)
imballaggi in carta e cartone
150101
imballaggi in plastica
150102
imballaggi in legno
150103
imballaggi in metallo
150104
imballaggi in materiali compositi
150105
imballaggi in materiali misti
150106
imballaggi in vetro
150107
imballaggi in materiali tessili
150107
contenitori T/F
150110* e
150111*
pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)
160103
filtri olio
160107*
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160216
160215* (limitatamente ai toner e cartucce provenienti da utenze domestiche)
gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) 160504 e 160505*
miscuglio di scorie di cementi, mattoni, mattonelle ceramiche diverse da quell di cui 170107
alla voce 170106*
rifiuti misti da attività di demolizione e costruzione diversi a quelli di cui alle voci 170904
170901*, 170902* e 170903* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti
direttamente dal conduttore della civile abitazione)
rifiuti di carta e cartone
200101
rifiuti in vetro
200102
frazione organica umida
200108 e 200302
abiti e prodotti tessili
200110 e 200111
solventi
200113*
acidi
200114*
sostanze alcaline
200115*
prodotti fotochimici
200117*

pesticidi
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

200119*
200121*
200123*, 200135*
e 200136
oli e grassi commestibili
200125
oli minerali esausti
200126*
vernici, inchiostri, adesivi e resine
200127* e 200128
detergenti contenenti sostanze pericolose
200129*
detergenti diversi da quelli al punto precedente
200130
farmaci
200131* e 200132
batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* (provenienti da 200133*
utenze domestiche)
batterie ed accumulatori diversi da quelle di cui alla voce 200133*
200134
rifiuti legnosi
200137* e 200138
rifiuti plastici
200139
rifiiuti metallici
200140
rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini (solo se provenienti da utenze domestiche)
200141
sfalci e potature (verde)
200201
terre e rocce
200202
altri rifiuti non biodegradabili
200203
ingombranti
200307
cartucce o toner esaurite
200399
rifiuti assimilati agli urbani in base a dei regolamenti comunali, fermo restando il
disposto di cui all’art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.

Art. 4 – Accesso all’ecocentro
Il conferimento dei rifiuti all’interno dell’ecocentro deve essere effettuato dall’utente produttore.
Possono accedere all’ecocentro solamente gli utenti del Comune di Brugine in regola con il pagamento della
Tariffa.
Sono esclusi dal conferimento presso l’ecocentro gli utenti esonerati dal pagamento della Tariffa rifiuti con
esclusione degli assistiti ai servizi sociali del Comune; o per le utenze non domestiche gli aderenti ai servizi
integrativi o più in generale gli autosmaltitori.
Ai sensi del D.M. del 8 marzo 2010 n.65 è consentito il conferimento di rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE) da parte di distributori ed installatori che effettuino, nel rispetto di quanto previsto da
tale decreto, il ritiro dei RAEE disciplinati dal D.Lgs. n.151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici.
I conferimenti fuori orario di apertura sono vietati.
Art. 5 – Orari di apertura
L’orario di apertura viene stabilito mediante delibera della Giunta Comunale.
Art. 6 – Modalità di conferimento
L’utente, pena il mancato accesso, deve:
- qualificarsi tramite l’esibizione del documento d’identità;
- comunicare l’intestatario del contratto di fornitura del servizio di igiene urbana;
- specificare le tipologie e le quantità presunte dei rifiuti in conferimento.
Il conferimento dovrà avvenire a cura del produttore direttamente nei contenitori e/o aree e/o piazzole
appositamente predisposte e segnalate.
L’utente dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dal tecnico incaricato che dovrà seguire
l’utente in tutte le fasi di conferimento.
Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all’esterno degli appositi contenitori o della recinzione
dell’ecocentro.
Qualora si presenti anche una sola delle seguenti condizioni potrà essere negato o parzialmente non concesso
l’accesso all’ecocentro:

-

le capacità ricettive dell’ecocentro non permettano ulteriori conferimenti;
i rifiuti non siano correttamente separati per tipologia;
il rifiuto non rientri tra quelli conferibile di cui all’art. 3;
nel caso di rifiuti assimilati, le quantità siano superiori ai limiti di cui all’art. 184 del D.Lgs 152/2006
e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 – Compiti del tecnico incaricato
Il tecnico incaricato deve:
- Controllare l’osservanza del presente Regolamento;
- Segnalare al Referente Tecnico ogni problematica riscontrata, compresi i lavori che si rendessero
necessari per una corretta o migliore gestione dell’Ecocentro;
- Provvedere alla manutenzione ordinaria ed al mantenimento della pulizia dell’Ecocentro;
- Informare, con opportuno preavviso, il Referente Tecnico circa le necessità di svuotamento dei
contenitori oltre il normale servizio;
- Controllare quantità e qualità dei rifiuti conferito dall’utente;
- Tenere e compilare i registri di movimentazione dei materiali.
Art. 8 – Divieti
E’ assolutamente vietato:
- Abbandonare rifiuti in prossimità della recinzione, presso l’ingresso e comunque all’esterno
dell’Ecocentro;
- Depositare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori e/o aree;
- Lanciare rifiuti dall’esterno verso l’interno dell’Ecocentro;
- Accedere con rifiuti non conferibili di cui al precedente art. 3;
- Danneggiare o imbrattare le attrezzature dell’Ecocentro.
Art. 9 – Controlli
Il Referente Tecnico può effettuare tutte le verifiche ed ispezioni che ritenesse necessarie per l’accertamento
dell’osservanza alle disposizioni di cui al presente regolamento.
Art. 10 – Sanzioni
Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le seguenti sanzioni così stabilite:
Violazione

Sanzione Minima
Euro

Sanzione Massima
Euro

Abbandono di rifiuti all'esterno dei contenitori o
lancio degli stessi dall'esterno dell'Ecocentro

25,00

150,00

Conferimento di rifiuti diversi da quelli di cui i
contenitori o aree sono destinati

25,00

150,00

Conferimenti non autorizzati

50,00

300,00

100,00

600,00

Danneggiamenti vari ed altre
contemplate nelle precedenti voci

violazioni

non

Sono fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa specifica vigente in materia.
L’applicazione delle sanzioni di cui sopra verrà effettuata secondo la L. 689/1981 e successive modifiche ed
integrazioni, fatta salva l’adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei trasgressori di
cui all’art. 8 del presente Regolamento, nei casi di reiterate violazioni.

ALLEGATO N. 1: SCHEMA DI AVVISO SINTETICO DA ESPORRE IN OGNI ECOCENTRO

Elenco dei rifiuti conferibili
CER

DESCRIZIONE

……

………………

Orari e giorni di apertura
GIORNO

DALLE ORE

ALLE ORE

………..

…………..

…………

L’utente deve
-

qualificarsi tramite l’esibizione del documento d’identità
comunicare l’intestatario del contratto di fornitura del servizio di igiene urbana (in caso di nuova
utenza telefonare preventivamente al numero verde 800-238389)
specificare le tipologie e le quantità presunte dei rifiuti in conferimento
portare personalmente i rifiuti negli appositi contenitori e/o aree e/o piazzole opportunamente
predisposti
attenersi scrupolosamente alle indicazioni del tecnico incaricato

E’ assolutamente vietato
-

Abbandonare rifiuti in prossimità della recinzione, preso l’ingresso e comunque all’esterno
dell’Ecocentro
Depositare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori e/o aree
Lanciare rifiuti dall’esterno verso l’interno dell’Ecocentro
Accedere con rifiuti non conferibili
Danneggiare o imbrattare le attrezzature dell’Ecocentro

Sanzioni
Violazione

Sanzione Minima
Euro

Sanzione Massima
Euro

Abbandono di rifiuti all'esterno dei contenitori o
lancio degli stessi dall'esterno dell'Ecocentro

25,00

150,00

Conferimento di rifiuti diversi da quelli di cui i
contenitori o aree sono destinati

25,00

150,00

Conferimenti non autorizzati

50,00

300,00

100,00

600,00

Danneggiamenti vari ed altre
contemplate nelle precedenti voci

violazioni

non

Tecnico incaricato dell’ecocentro
Sig. ………………………………………

In ottemperanza al regolamento comunale approvato con delibera n. ………….. del…………………….

