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REGOLAMENTO  COMUNALE  

PER IL FUNZIONAM ENTO 

DELL ’ISOLA  ECOLOGICA  



AARRTT ..  11  --  OOGGGGEETTTTOO  
Il presente Regolamento ha come oggetto l’organizzazione per il funzionamento della isola ecologica 
comunale sita in via Guindazzi. 

Esso disciplina le attività di conferimento, da parte del gestore del servizio pubblico e dei privati 
cittadini presso il centro di raccolta, dei rifiuti specificati nel successivo art. 6. 

 

AARRTT ..  22  ––  DDEEFFII NNII ZZII OONNII    

L'isola ecologica è un impianto dedicato alla razionalizzazione e alla implementazione della qualità 
della raccolta differenziata (R.D.) dei rifiuti solidi urbani (RSU) ed assimilati che deve essere svolta nel 
rispetto dei seguenti principi: 

a) Raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto suscettibili di riciclaggio, recupero e/o riutilizzo; 

b) raccolta differenziata dei rifiuti speciali pericolosi e non, di seguito descritti; 

c) aumento del livello di qualità di erogazione alla cittadinanza del servizio integrato di Igiene 
Urbana nel rispetto dell’ambiente e della normativa vigente in materia. 

 

AARRTT ..  33  ––  SSOOGGGGEETTTTII   AAMM MM EESSSSII   AALL   CCOONNFFEERRII MM EENNTTOO 

I soggetti autorizzati al conferimento gratuito di rifiuti presso la isola ecologica sono: 

a) i privati cittadini, residenti e non residenti, iscritti a ruolo TARI del Comune di Pollena 
Trocchia; 

b) le attività commerciali e produttive insediate sul territorio del comune di Pollena Trocchia 
regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, ad esclusione delle ditte che usufruiscono della detassazione. Le attività 
commerciali e produttive possono conferire esclusivamente i rifiuti urbani o i rifiuti 
assimilati agli urbani in base alla normativa vigente. 

All’atto del conferimento dei rifiuti i soggetti sopraindicati saranno registrati a cura del personale 
addetto, nel rispetto della legge sulla tutela dei dati personali, sia a fini statistici e di controllo che 
per l’eventuale attivazione di iniziative di incentivazione della raccolta differenziata. 

I soggetti di cui al comma 1 possono conferire i propri rifiuti secondo i seguenti quantitativi 
giornalieri: 

• Rifiuti ingombranti (p.es. materassi, poltrone, sedie, divani, tavoli, mobili in genere): 50 kg; 

• Imballaggi in legno: 30 Kg; 

• R.A.E.E. (p. es. televisori, frigoriferi, lavatrici, personal computer, piccoli elettrodomestici, 
ecc.) 100 kg; 

• R.A.E.E. (lampade) 5 kg 

• Carta 20 kg; 

• Cartone 20 kg 

• Vetro 30 kg; 

• Plastica 20 kg; 



• Acciaio 50 kg; 

• Alluminio 50 kg; 

• Pile esauste 1 kg; 

• Cartucce per stampanti e fotocopiatrici 2 kg; 

• Residui vegetali 100 kg; 

• Rifiuti inerti (p. es. calcinacci, scarti edilizi provenienti da piccoli lavori domestici e per 
modeste quantità) 100 kg; 

• Oli minerali (lubrificanti) 5 l; 

• Oli vegetali (alimentari) 10 l; 

• Pneumatici fuori uso 5 pz.; 

• Altre tipologie di rifiuti ammesse:  comunque in piccole quantità purché derivanti da uso 
domestico. 

Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti i residenti, le imprese e le attività commerciali al di 
fuori del comune di Pollena Trocchia. 

Al fine di consentire il corretto funzionamento dell’isola ecologica, i rifiuti conferiti saranno 
accettati compatibilmente con la capacità di ricezione dell’isola ecologica stessa. 

Per quantitativi superiori a quelli previsti, in via straordinaria, occorre contattare preventivamente il 
gestore dell’isola ecologica e concordare le modalità del conferimento. 

 

AARRTT ..  44  ––  OORRAARRII OO  DDII   AAPPEERRTTUURRAA    

L’isola ecologica è un’area recintata e custodita, con specifici orari di apertura. 

L’accesso all’isola ecologica è consentito ai soggetti elencati al precedente art. 3 che devono 
conferire la tipologia dei rifiuti ammessa. 

L’isola ecologica è funzionante nei giorni feriali, compreso il sabato per almeno 30 ore settimanali e 
per almeno 5 giorni a settimana. L’orario di apertura sarà determinato dal Responsabile del Settore 
Ambiente con proprio provvedimento.  L’orario di apertura sarà reso pubblico mediante affissione 
di apposito cartello all’Esterno dell’Isola Ecologica e mediante pubblicazione sul sito web del 
Comune. 

I rifiuti devono essere opportunamente separati a cura del personale di servizio presso l’isola ecologica e 
conferiti negli appositi contenitori di raccolta con ordine, senza creare intralcio e disagi all’utenza. 

 

AARRTT ..  55  ––  TT II PPOOLL OOGGII EE  DDII   RRII FFII UUTTII   AAMM MM EESSSSII   

Presso l’isola ecologica possono essere potenzialmente conferiti le seguenti tipologie di rifiuti oggetto di 
raccolta differenziata, come indicati al punto 4.2 del Allegato 1 al Decreto Ministero dell’Ambiente 8 
aprile 2008 : 

� Imballaggi in carta e cartone  

� Imballaggi in plastica  

� Imballaggi in legno  



� Imballaggi in metallo 

� Imballaggi in materiali misti 

� Imballaggi in vetro 

� Contenitori T/FC 

� Rifiuti di carta e cartone 

� Rifiuti in vetro 

� Frazione organica umida 

� Abiti e prodotti tessili 

� Solventi 

� Acidi 

� Sostanze alcaline 

� Prodotti fotochimici 

� Pesticidi 

� Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

� Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

� Oli e grassi commestibili 

� Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente 

� Vernici, inchiostri, adesivi e resine 

� Detergenti contenenti sostanze pericolose 

� Detergenti diversi da quelli al punto precedente  

� Farmaci scaduti 

� Batterie ed accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, 
effettuata in proprio dalle utenze domestiche; 

� Rifiuti legnosi 

� Rifiuti plastici 

� Rifiuti metallici 

� Sfalci e potature 

� Ingombranti 

� Cartucce toner esaurite 

� Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani 

- Rifiuti inerti (p. es. calcinacci, scarti edilizi provenienti da piccoli lavori domestici e per 
modeste quantità, max 100 kg (Sono esclusi i rifiuti contenenti MCA e miscele 
bituminose che vanno smaltite esclusivamente da ditte specializzate ed autorizzate nei 
modi e termini previsti dalle leggi vigenti. 

- I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere conferiti nell'isola ecologica 
limitatamente ai materiali per cui è prevista la raccolta differenziata. Si intendono 



assimilati i rifiuti speciali e pericolosi prodotti da attività domestiche ed in piccole 
quantità. Non possono essere ritenuti assimilati i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi 
prodotti da attività produttive, laboratori, ecc.. 

Tra tutte le categorie di rifiuti potenzialmente conferibili, saranno ammesse al conferimento solo quelle 
tipologie per le quali sono stati predisposti gli appositi contenitori per la raccolta e stipulati i relativi 
contratti di smaltimento e recupero. Tutte le tipologie ammesse tra quelle sopra elencate, saranno 
determinate da apposito provvedimento del Responsabile del Settore Ambiente e pubblicate all’esterno 
dell’Isola Ecologica e sul sito web del Comune. 

Non è ammesso lo scarico di rifiuti mescolati tra loro. Gli utenti ammessi all’Isola Ecologica sono tenuti 
a conferire i rifiuti separati per singole categorie. 

I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti. 

  

AARRTT ..  66  ––  MM OODDAALL II TTÀÀ  DDII   GGEESSTTII OONNEE 

La gestione dei rifiuti deve seguire le procedure operative di seguito indicate: 

a) Vengono accettati solo i rifiuti riportati nell’elenco di cui all’art. 5, provenienti da utenze 
domestiche e assimilate (scuole, uffici, negozi, servizi medici di base e farmacie per i farmaci 
scaduti, etc.); 

b) Non sono ammessi rifiuti pericolosi provenienti da attività artigianali e industriali in quanto 
residui dell’attività stessa (ad esempio: vernici, oli esausti, inchiostri, rifiuti chimici di 
laboratori, rifiuti speciali e/o pericolosi prodotti da laboratori artigianali e industrie, etc.); 

c) Non sono ammessi rifiuti non assimilati (ad esempio: rottami ferrosi da demolizioni industriali, 
rifiuti derivanti da ristrutturazioni edili, rifiuti da lavorazioni agricole, etc.); 

d) I rifiuti devono essere asciutti e già separati per il conferimento; 

e) I rifiuti, ove possibile, dovranno essere compatti al fine di ridurre al minimo l’ingombro; 

f) I rifiuti saranno presi in consegna dagli operatori del servizio che provvederanno a conferirli 
negli appositi contenitori scarrabili secondo le varie categorie merceologiche; 

g) Prima del conferimento dei rifiuti saranno espletate le procedure di accettazione degli utenti, 
dei rifiuti e le relative pesature, secondo le modalità di cui al successivo art. 8 del presente 
regolamento. 

  

AARRTT ..  77  ––  MM OODDAALL II TTÀÀ  DDII   RREEGGII SSTTRRAAZZII OONNEE  DDEEGGLL II   UUTTEENNTTII   

Per l’accesso all’isola ecologica gli utenti utilizzeranno la propria tessera sanitaria che dovrà essere 
esibita al personale addetto. 

Gli operatori provvederanno alla registrazione nel sistema informatico in dotazione dei dati relativi alla 
tipologia ed al quantitativo di materiale conferito dal singolo utente. 

  

AARRTT ..  88  ––  DDII VVII EETTII 

Nell’isola ecologica è vietato: 

a) l’accesso ed il conferimento al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto ai mezzi ed alle 
persone autorizzate dal competente Settore Ambiente; 



b) asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito; 

c) la consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati nel presente regolamento; 

d) l’accesso ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione del personale 
presente; 

e) il deposito all’esterno dei previsti contenitori e box di raccolta; 

f) il deposito all’esterno dell’area di pertinenza dell’isola ecologica; 

g) ogni forma di commercio e/o permuta del materiale conferito. 

 

AARRTT ..  99  ––  GGEESSTTII OONNEE  DDEELL   SSEERRVVII ZZII OO  

L'isola ecologica potrà essere gestita direttamente dal Comune di Pollena Trocchia con proprio personale 
o può essere affidata, se ritenuto opportuno per il miglioramento del servizio, in gestione a soggetti terzi, 
secondo le modalità previste dalla vigente normativa sugli appalti pubblici.  

Nel caso di affidamento a terzi, questi dovranno assicurare il perfetto funzionamento dell'impianto e la 
sua manutenzione ordinaria, nonché operare nel rispetto del presente regolamento. 

Sarà possibile prevedere la Gestione Associata dell’Isola Ecologica in convenzione con altri Comuni, al 
fine di razionalizzare i costi di gestione, anche alla luce delle attività che saranno previste e programmate 
dall’Ambito Territoriale Napoli 3 e relativo S.T.O., costituiti ai sensi degli artt. 7 bis e 15 bis della Legge 
regionale 28 marzo 2007 n. 4, come modificata dalla legge Regionale n. 5 del 24 gennaio 2014. 

Gli operatori del servizio sono tenuti a compiere le operazioni di scarico dei rifiuti dai mezzi di trasporto 
dell’utenza. 

Essi devono garantire il rispetto di tutte le norme previste nel presente regolamento e, pertanto, devono: 

a) verificare i requisiti di accesso per il conferimento dei rifiuti, descritti al precedente art.3; 

b) effettuare accurato controllo visivo dei carichi ai fini dell’ammissione; 

c) annotare nell’apposito programma informatico le generalità dell’utenza che conferisce i rifiuti, 
nonché la tipologia ed il quantitativo di rifiuto conferito; 

d) negare l’assenso allo scarico per i rifiuti che non rientrano tra le tipologie ammesse; 

e) regolare l’accesso dei veicoli dell’utenza; 

f) procedere alla pesatura dei rifiuti prima del conferimento; 

g) segnalare al competente Settore Ambiente ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa 
riferita alle strutture, attrezzature, contenitori, nell’organizzazione e funzionalità del servizio. 

Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, l’eventuale gestore esterno dell’isola ecologica, è 
tenuto alla completa osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché 
del C.C.N.L. applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, 
sia per quanto concerne il trattamento assicurativo e previdenziale. 

I dipendenti impegnati nell’espletamento del servizio a cura, onere e responsabilità del gestore, dovranno 
essere sottoposti a tutte le misure di cautela per l’igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione dei 
rischi e malattie professionali sul lavoro. 

I dipendenti dovranno indossare, durante l’orario di lavoro, una divisa fornita dal gestore, mantenuta 
pulita ed in perfetto ordine sulla quale dovrà essere apposto il tesserino con i dati identificativi 



dell’operatore, nonché essere dotati dei dispositivi di protezione individuali (DPI) confacenti ai servizi da 
svolgere e comunque conformi alle normative di igiene e antinfortunistiche. 

Nei rapporti con gli utenti il personale addetto dovrà garantire cortesia, tempestività ed efficacia. 

 

AARRTT ..  1100  ––  II NNCCEENNTTII VVII   EE  PPRREEMM II AALL II TTÀÀ  

Al fine di stimolare l'utenza a migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata dei rifiuti, 
l’Ente Comunale, o anche l’eventuale gestore esterno, potrà prevedere incentivi e l'istituzione di un 
sistema di premialità per i cittadini che conferiranno i propri rifiuti presso l’isola ecologica, secondo le 
modalità che saranno stabilite con separati e successivi atti dirigenziali. 

 

AARRTT ..  1111  ––  NNOORRMM AA  TTRRAANNSSII TTOORRII AA   

Le presenti norme hanno la finalità di verificare la congruità e la funzionalità dei criteri di accesso e di 
funzionamento dell’isola ecologica. 

L’Amministrazione comunale si riserva di variare, per il funzionamento della struttura, tutte le norme e/o 
prescrizioni di cui agli articoli precedenti alla luce dei risultati ottenuti e dei problemi evidenziati durante 
il corso della gestione dell’isola ecologica, ovvero in caso devessoro intervenire nuove norme in materia 
in contrasto con il presente regolamento. 

  

AARRTT ..  1133  ––  SSAANNZZII OONNII   

L'Amministrazione comunale di Pollena Trocchia si riserva la facoltà di applicare sanzioni 
amministrative per l'inosservanza al presente regolamento che saranno determinate e periodicamente 
aggiornate, ai sensi di legge, con separati atti di natura dirigenziale. 

  

AARRTT ..1144  ––  EENNTTRRAATTAA  II NN  VVII GGOORREE  

Il presente regolamento, che annulla e sostituisce ogni precedente versione, entra in vigore, in conformità 
alle norme previste dallo statuto comunale, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio della 
deliberazione consiliare di approvazione. 

 

AARRTT ..1155  ––  RRII NNVVII OO  AA  NNOORRMM EE  

Ogni altra fattispecie, non prevista nel presente regolamento, sarà disciplinata a norma di legge. 


