
 
 

Allegato A 
 
Estratto Regolamento per la gestione dei rifiuti ur bani e assimilati  (Approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23.1 2.2013) 
 
 
TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUT I DI 
IMBALLAGGIO 
 
Art. 48 - Prescrizioni sulla raccolta degli imballa ggi  
1. Il presente articolo disciplina la raccolta e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio nei termini ed ai sensi di cui agli articoli dal 217 al 226 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  
2. Il Comune, attraverso il Gestore di servizio, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata 

in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio 
pubblico gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di 
rifiuti da imballaggi, garantendo un’efficace ed efficiente copertura omogenea del territorio.  
3. L’utente deve conferire al servizio di raccolta, con le modalità stabilite dal presente 
regolamento, i rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione. 
Egli deve provvedere a ridurre tali rifiuti al minimo volume.  
4. La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri che 
privilegino l’efficacia, l’efficienza, l’economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di 
altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali.  
5. I “produttori” e gli “utilizzatori”, così come definiti dall’articolo 218 del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i., sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Essi sono tenuti a provvedere alla ripresa 
gratuita degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.  
6. Ai sensi dell’art. 226 comma 2 del D.Lgs. 152/06 è vietata l’immissione nel normale circuito 
di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari di qualunque natura.  
7. Gli imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dai commercianti al dettaglio possono 
essere conferiti al sistema pubblico solo attraverso la raccolta differenziata, nei limiti previsti 
dall’art 221 comma 4 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.  

 
 



TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILAT I AI RIFIUTI 
URBANI 
 
Art. 49 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti ur bani 

1. Nelle more dell’emanazione delle norme statali contenenti i criteri qualitativi e quantitativi di 
assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall’art. 195, comma 2, lett. e) del D.lgs. 
152/2006 e s.m.i., ai fini della raccolta e gestione, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i 
rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio, 
nonché da ospedali istituti di cura e affini, sia pubblici che privati, che rispettino 
contemporaneamente i criteri e le condizioni di seguito riportati. 

 
Art. 50 - Criteri qualitativi di assimilazione 
I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati (rifiuti qualitativamente assimilabili) ai 
rifiuti urbani nel rispetto delle seguenti condizioni:  
a) abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a 

quelle dei rifiuti urbani;  
b) siano compatibili con l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani adottati sul territorio comunale, nonché con l’effettiva capacità delle strutture e 
degli impianti di riferimento del servizio pubblico di raccolta;  

c) siano compresi nelle tipologie di seguito elencate: 
- imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, 

vetro, compositi e misti) - CER 15 01;  
- frazioni merceologiche similari agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, 

legno) - CER 20 01;  
- scarti da cucine e mense - CER 20 01 08;  
- scarti da giardini e parchi - CER 20 02;  
- scarti da lavorazioni alimentari - CER 02 03 04 - 02 06 01;  
- scarti della lavorazione del legno - CER 03 01 05;  
- scarti di prodotti tessili e dell’abbigliamento - CER 20 01 10 - 20 01 11;  
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - CER 20 01 36;  
- medicinali scaduti - CER 20 01 32;  
- pile alcaline tipo stilo e a bottone - CER 20 01 34; 
- rifiuti ingombranti - CER 20 03 07;  
- rifiuti urbani non differenziati - CER 20 03 01.  

Non sono assimilati ai rifiuti urbani gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggi terziari, come definiti 
dal comma 1, lett. d) dell’art. 218 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  
Rientrano nei “rifiuti urbani non differenziati assimilati” i rifiuti provenienti da utenze specifiche 
merceologicamente simili ai rifiuti domestici per i quali non sono attivati circuiti di raccolta 
differenziata poiché non valorizzabili ma avviabili a smaltimento.  
Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:  
d) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati 

classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzo-
diossine e/o policlorodibenzofurani;  

e) devono presentare compatibilità tecnologica con l’impianto di trattamento specifico o 

smaltimento cui il Comune è autorizzato a conferire secondo le previsioni regionali e provinciali;  
f) non devono presentare caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la 

fase di raccolta come ad esempio :  
- consistenza non solida;  
- produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;  
- fortemente maleodoranti;  
- eccessiva polverulenza;  



g) siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così 
come definiti dal D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i.;  

h) non siano classificati come pericolosi.  

Nell’ambito dei rifiuti di cui all’articolo 2, lettera g) del DPR 15 luglio 2003, n. 254 e s.m.i., sono 
inoltre considerati assimilati agli urbani i seguenti rifiuti sanitari, diversi dai rifiuti sanitari 
pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:  
i) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;  
j) rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di 

degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da 
malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una 
patologia trasmissibile attraverso tali residui; 

k) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da 
conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che 
abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente articolo;  

l) rifiuti da attività di spazzamento;  
m) rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;  
n) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;   
o) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli 

dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per urine;  
p) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a 

condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.  
 

Art. 51 - Criteri quantitativi di assimilazione 
I criteri quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani vengono 
stabiliti tenendo conto:  
- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;  
- del principio di similitudine alle produzioni da luoghi o locali domestici;  
- della priorità alle esigenze di istituzioni, uffici e collettività pubbliche;  
- della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  
- della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale 

Ottimale, di cui all’art. 200 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., o comunque a livello regionale 
secondo le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna.  

I criteri sono suddivisi in criteri generali e specifici di assimilazione quantitativa: i primi indicano 
i limiti generali di tipo quantitativo in base ai quali i rifiuti di una utenza possono rientrare o 
meno tra i rifiuti assimilati per quantità, i secondi dettagliano i limiti per le frazioni 
merceologiche specifiche inserite nell’elenco dei rifiuti assimilati per qualità.   

1.1. Criteri generali di assimilazione quantitativa  
Ai fini dell’assimilazione non sono considerati urbani i rifiuti provenienti da esercizi commerciali 
con superficie di vendita come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 
114/1998 e s.m.i., eccedente il limite di 1.000 metri quadri .    
Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti da operazioni di giardinaggio di aree di pertinenza 

di locali o luoghi destinati a civile abitazione e quelli derivanti dalla cura e manutenzione del verde 

pubblico, se conferiti nel rispetto delle modalità indicate nel presente Regolamento.  
Sono inoltre considerati assimilati, se conferiti secondo le modalità indicate nel presente 
Regolamento, i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività 
di giardinaggio o manutenzione del verde privato proveniente da luoghi o locali diversi da 
quelli di civile abitazione, qualora la superficie a verde non superi 300 metri quadri .  
Non sono assimilati agli urbani i rifiuti ingombranti provenienti da utenze speciali, ad eccezione 
di arredi dismessi e di RAEE analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici nel 
rispetto dei limiti quantitativi riportati nei criteri specifici.   



Sono considerati assimilati, indipendentemente dalle quantità prodotte, i rifiuti non ingombranti 
provenienti da istituzioni, uffici e collettività pubbliche. Rientrano in questo criterio anche i rifiuti 
di mense di organismi pubblici, quali istituzioni universitarie, scuole, strutture ospedaliere 
pubbliche del servizio sanitario nazionale.  

1.2. Criteri specifici di assimilazione quantitativa  
Fatte salve le norme riportate nei criteri generali di assimilazione quantitativa, sono considerati 
urbani i seguenti rifiuti assimilati per qualità se prodotti nei limiti quantitativi riportati in tabella: 

Frazione Merceologica  Codice CER 

Valore base 
di quantità 
conferibile 

(mc/settimana)  

Limite 
quantitativo 
medio annuo 

(mc/anno)  
Imballaggi primari in vetro 20 01 02 - 15 10 07 2 100 

Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone 15 01 01 - 20 01 01 4 200 

Plastica e imballaggi primari in plastica 15 01 02 - 20 01 39 2 100 

Imballaggi secondari cellulosici e plastici 15 01 02 - 15 01 02 4 200 

Imballaggi in metallo di piccola dimensione 15 01 04 1 50 

Imballaggi secondari in legno 15 01 03 2 100 

Imballaggi primari e secondari in materiali compositi 15 01 05 1 50 

Manufatti o loro parti in metallo 20 01 40 - 10 

Manufatti o loro parti in legno 20 01 38 - 10 

Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata 20 01 08 1 50 

Rifiuti da giardini dell’utenza privata non domestica 20 02 01 < 300 mq (*)  

Scarti da lavorazioni alimentari 02 03 04 - 02 06 01 0,25 12,5 

Scarti della lavorazione del legno 03 01 05 0,12 6 

Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento 20 01 10 - 20 01 11 - 1 

RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici 20 01 36 - 5 

Rifiuti ingombranti diversi dai RAEE analoghi alla 
provenienza domestica 20 03 07 - 5 

Medicinali scaduti 20 01 32 - 0,05 

Pile alcaline tipo stilo e a bottone 20 01 34 - 0,05 

Rifiuti urbani non differenziati 20 03 01 1 50 

(*)  limite quantitativo riferito alla dimensione dell'area di pertinenza attrezzata a giardino privato 

Il limite quantitativo di riferimento è quello relativo al conferimento settimanale; il limite su base 
annua è riportato a titolo indicativo e diventa il riferimento laddove non può essere indicato il 
limite settimanale.   
I rifiuti, nei limiti quantitativi suindicati, sono considerati assimilati se rispettano le modalità di 
conferimento stabilite dal presente Regolamento.   
Se la produzione eccede i limiti indicati, i rifiuti sono considerati speciali e non possono in 
alcun modo essere inseriti nel flusso dei rifiuti urbani, neanche come quota parte fino al limite 
di riferimento.  
 

Art. 52 - Procedure di accertamento dei requisiti p er l’assimilazione       
In generale i rifiuti speciali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta e 
trasporto senza preventiva e specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione. I soggetti 
produttori di rifiuti speciali, presumibilmente assimilabili agli urbani secondo le indicazioni del 
presente Regolamento, possono avanzare istanza di assimilazione ai competenti uffici 
comunali.  
La richiesta di cui al di cui sopra deve essere accompagnata da:  



a) documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:  
1. ramo di attività dell’azienda e sua classificazione industriale, artigianale, commerciale, 

di servizio;  
2. specificazione dell’attività svolta;  
3. tipologia del rifiuto prodotto;  
4. quantitativi volumetrici e ponderali settimanali, mensili e annui dei rifiuti prodotti, 

suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche previsti nei criteri di assimilazione;  
5. dati relativi all’ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto;  
6. superfici di formazione del rifiuto o superfici di formazione delle diverse tipologie di 

rifiuto;  
7. superfici aziendali complessive;  
8. numero di addetti complessivi;  
9. numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione 

dei rifiuti che si ipotizzano come “speciali”; 
b) elaborati planimetrici comprensivi dell’area cortilizia, recanti l’indicazione dei diversi reparti 

e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle 
superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione 
di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani. 

La procedura si conclude, previo accertamento dei competenti uffici tecnici, con determinazione 
dirigenziale di assimilazione dei rifiuti prodotti (o di alcune tipologie) e di iscrizione al ruolo 
dell’utenza (o dell’aggiornamento dell’iscrizione a ruolo delle superfici di produzione dei rifiuti 
assimilati). La determinazione indica le modalità di conferimento dei rifiuti assimilati e le 
rispettive quantità conferibili nonché la metodologia di tassazione (o tariffazione) dell’utenza 
richiedente.   
2. È vietato immettere rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico 

di raccolta 
3. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani potrà comunque provvedere autonomamente ad 

avviare gli stessi al recupero attraverso ditte autorizzate. 
4. La raccolta, l’avvio a recupero e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani sono garantiti 

attraverso l’ordinario servizio pubblico di raccolta, che potrà però essere articolato e svolto 
anche secondo forme particolari. 

 
Art. 53 - Obblighi per i produttori di rifiuti spec iali non assimilati  
1. Gli oneri di gestione dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori/detentori che assolvono 

ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:  
a)  autosmaltimento dei rifiuti ai sensi delle disposizioni vigenti;  
b)  conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;  
c)  conferimento dei rifiuti al Gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il 

quale sia stata stipulata apposita convenzione;  
d)  esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall’art. 194 del D.Lgs. 152/06.  

2. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:  
a)  in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta qualora ne abbia titolo;  
b)  in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di 

smaltimento, nelle modalità definite dalla legge.  
3. Ai sensi dell’art. 188 del D. Lgs 152/2006 la raccolta, lo smaltimento e il recupero di rifiuti 

speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore che deve 
stipulare contratti con ditte specializzate.  

 


