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Art. 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1 – Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del Centro di 
Raccolta comunale dei rifiuti urbani differenziati disciplinandone l’accesso e le modalità di 
conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 come modificato dal D.M. 13.05.2009 
(Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare) relativo a “Disciplina dei centri 
di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 
1, lettera cc) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche”. 

2 – Il Centro di Raccolta, di seguito denominato Ecocentro, è situato nell’area di proprietà 
comunale in via Boschina. Trattasi di un’area recintata ed aperta solo ad orari prestabiliti dove 
i soggetti ammessi, come individuati all’art. 5 del presente Regolamento, possono conferire 
gratuitamente varie tipologie di rifiuti urbani e assimilati. 

3 – L’Ecocentro è realizzato con l’obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata ed 
il riciclo dei materiali recuperabili. In questo modo contribuisce in maniera significativa alla 
diminuzione della quantità di rifiuti da conferire in discarica e, quindi, all’abbattimento dei costi 
di smaltimento. Esso rappresenta inoltre un importante intervento per la protezione 
dell’ambiente e per il miglioramento della qualità della vita. 

Art. 2 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

1 – La responsabilità dell’Ecocentro, in base al Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, è attribuita al responsabile del settore Gestione Tecnico Territoriale. 

2 – Egli sovrintende al corretto funzionamento dell’Ecocentro, ne cura la conduzione, la 
direzione tecnico-amministrativa verificando la corretta gestione dello stesso e svolgendo 
tutte le funzioni demandategli dalle norme del presente Regolamento. 

Art. 3 
GESTIONE DELL’ECOCENTRO 

1 – La gestione dell’Ecocentro, o di parte di esso, può essere gestita dall’Amministrazione 
Comunale o affidata  a imprese private; ad associazioni o enti che non abbiano finalità di 
lucro, mediante convenzione la cui approvazione spetta alla Giunta Comunale; 

2 – Gli operatori addetti all’Ecocentro sono soggetti alle norme riportate al successivo art. 4. 

3 – E’ a carico del Gestore dell’Ecocentro il controllo periodico della funzionalità degli impianti 
tecnologici presenti presso l’Ecocentro. 

Art. 4 
OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ECOCENTRO 

1 – Gli operatori addetti al servizio presso l’Ecocentro sono incaricati della custodia e 
manutenzione del Centro di Raccolta nonché del controllo durante la fase di conferimento dei 
rifiuti da parte dell’utenza. Sono altresì soggetti alle seguenti disposizioni: 

- apertura, chiusura e presidio dell’Ecocentro; 

- effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti conferiti ai fini dell’ammissione 
all’Ecocentro; 

- controllare il corretto conferimento negli appositi spazi/contenitori; 
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- segnalare al Responsabile del Servizio, come identificato all’art. 2, ogni significativa 
violazione del presente Regolamento; 

- segnalare al Responsabile del Servizio ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia 
essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei 
servizi; 

- sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a 
quant’altro presente nell’area; 

- provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell’ordine generale e del decoro all’interno 
della medesima area; 

- provvedere all’organizzazione funzionale di tutti i conferimenti ammessi. In particolare 
il personale addetto avviserà il Responsabile del Servizio che contatterà la ditta 
specializzata per provvedere allo svuotamento dei contenitori; 

- negare l’assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti caratteristiche adeguate 
al recupero o smaltimento cui dovrà essere destinato; 

- limitare l’accesso ai veicoli qualora ne ravvisi la necessità, così come specificato nel 
successivo art. 5, verificando altresì che abbiano accesso all’Ecocentro solo i soggetti 
autorizzati. 

Art. 5 
ACCESSO – SOGGETTI AUTORIZZATI – MODALITÀ 

1 – Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti presso l’Ecocentro solo i 
seguenti soggetti: 

o i cittadini  residenti o non residenti, domiciliati nel comune di Lavena Ponte Tresa – 
Marchirolo e Cadegliano Viconago per quanto riguarda le utenze domestiche, purché a 
ruolo o con apposita autorizzazione; 

o le utenze non domestiche limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escluso quindi quelli 
derivanti da attività produttive) e limitatamente ai rifiuti prodotti sul territorio cittadino, 
presentando agli operatori dell’Ecocentro la scheda di conferimento come da modello 
allegato al presente Regolamento (allegato A); 

o il gestore del servizio di igiene urbana comunale. 
o Il personale del Comune di Lavena Ponte Tresa – Marchirolo e Cadegliano Viconago; 

2 – L’accesso con automezzi all’interno dell’Ecocentro è consentito ad un massimo di 5 
utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e un più tranquillo e 
corretto controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la 
necessità è loro facoltà di limitare o concedere l’accesso ad un numero di veicoli diverso da 
quello indicato.  

3 – L’accesso all’utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l’apertura 
dell’Ecocentro. 

4 – L’accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori 
del servizio di raccolta differenziata o ai soggetti espressamente autorizzati dal 
Responsabile del Servizio, previa indicazione dell’Amministrazione Comunale. 
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5 – Durante l’accesso all’Ecocentro per il conferimento dei rifiuti dovranno essere rispettate 
le seguenti modalità: 

- conferire direttamente e scaricare negli appositi contenitori esclusivamente i materiali 
ammessi dal presente regolamento. Per i rifiuti ingombranti potrà essere richiesto aiuto 
al personale addetto; 

- conferire i materiali già suddivisi per tipologie; 

- seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione dell’Ecocentro; 

- soffermarsi nell’area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento. 

Art. 6 
ORARIO DI APERTURA 

1 – Gli orari di apertura dell’Ecocentro sono i seguenti: 
 

Giorni ed orari di apertura 
RESIDENTI COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 

Lunedì 14.00 – 17.00 
Giovedì 09.00 – 12.00 

(dal 01.04 al 16.09) 17.00 – 19.00 
Sabato 09.00 – 12.00 

 RESIDENTI COMUNI DI MARCHIROLO E CADEGLIANO VICONAGO 
Martedì 14.00 – 17.00 

(dal 01.04 al 16.09) 09.00 – 12.00 
Venerdì 09.00 - 12.00 
Sabato 14.00 -17.00 

 
2 – Gli orari di apertura dell’Ecocentro potranno essere variati con determinazione del 
Responsabile del Servizio previa indicazione dell’Amministrazione Comunale. 

Art. 7 
TIPOLOGIE DI RIFIUTO RACCOLTO 

1 – Le tipologie di rifiuti che attualmente possono essere conferite presso l’Ecocentro, 
ricomprese nell’elenco di cui al paragrafo 4.2 dell’Allegato I del DM 8 aprile 2008, come 
modificato dal D.M. 13.05.2009, sono: 

o Carta e Cartone  
o Plastica e lattine  
o Vetro  
o Frazione verde (sfalci e potature)  
o Metalli e materiali ferrosi 
o Rifiuti legnosi  
o Rifiuti ingombranti  
o Rifiuti inerti 
o RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) nei giorni stabiliti dal 

calendario ecologico per l’anno corrente. 
o Residui di lavori edili realizzati in amministrazione diretta dai comuni convenzionati. 
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o Rifiuti solidi urbani derivanti da abbandoni o svuotamento cestini di pertinenza 
comunale; 

 
2 – I rifiuti conferiti da parte di utenze non domestiche dovranno essere accompagnate da 
una scheda di conferimento, cosi come prevista dal D.M. 13.05.2009 e allegata al presente 
Regolamento (vedasi allegato A), debitamente compilata e consegnata agli operatori 
dell’Econcentro. 

3 – Non possono essere conferiti scarti di produzioni industriali ed artigianali. 

4 – Ulteriori tipologie rispetto a quelle sopra elencate, purché comprese nell’elenco di cui al 
citato D.M., potranno essere implementate da parte dell’Amministrazione Comunale con 
delibera di Giunta. 

 
Art. 8  

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO 

a) VERDE 

Nel container devono essere depositati i residui da taglio dei prati e le ramaglie con fogliame 
derivanti da attività di piccola manutenzione delle aree verdi di pertinenza della propria 
abitazione e i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico effettuata in 
amministrazione diretta dai comuni convenzionati. 

Le ramaglie dovranno essere spezzate per ridurne il volume (lunghezza max.  1  mt.). 

b) METALLI 

Nel container vanno depositati solo oggetti fatti esclusivamente in ferro o metalli in genere.  

È vietato lo smaltimento di marmitte.  

c) CARTA E CARTONE 

Nel container devono essere depositati solo carta e cartone (riviste, giornali, scatole in carta e 
cartone, tetrapak privo di residui organici e privati del relativo tappo in plastica, ecc.). 

E’ severamente vietato gettare altri materiali diversi da quelli specificati e oggetti che siano 
formati oltre che da carte e cartone, anche da altri componenti. 

d) PLASTICA 

Nel container devono essere depositati solo imballaggi di plastica (bottiglie, flaconi dei 
detersivi), lattine in alluminio (AL), scatole in banda stagnata provenienza alimentare (ACC) 
sacchi e sacchetti di plastica di piccole dimensioni, ecc. vaschette in alluminio, privo di residui 
organici. 

E’ severamente vietato gettare altri materiali diversi da quelli specificati e oggetti che siano 
formati oltre che da plastica, anche da altri componenti.  

e) LEGNO 

Nel container devono essere depositati solo rifiuti legnosi (mobili rotti, pannelli ed infissi in 
legno, elementi d’arredo in legno, cassette per prodotti ortofrutticoli in legno, bancali in legno, 
casse di legno, ecc.).  
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E’ severamente vietato gettare altri materiali diversi da quelli specificati e oggetti che siano 
formati oltre che da legno, anche da altri componenti. 

 

f) MATERIALI INERTI 

Nel container vanno depositati solo rifiuti derivati da varie attività di piccola manutenzione 
delle proprie abitazioni (lavandini, piastrelle, calcinacci, lastre di vetro ecc.) purché eseguiti in 
economia diretta dai privati.  

La quantità ammessa per ogni utenza domestica, è pari ad un volume annuo massimo di mc. 
0,500, con un massimo per ogni conferimento di mc. 0,100. 

Per lavori di maggiore entità e/o eseguiti da ditte o imprese apposite è compito di queste 
stesse ditte provvedere allo smaltimento delle macerie presso le discariche autorizzate.  

E’ severamente vietato gettarvi materiale contenete amianto che deve essere smaltito, 
secondo precise normative, da ditte specializzate. 

 

g) VETRO 

Nel container possono essere gettati solo contenitori in vetro previsti dalla raccolta 
differenziata. 

I contenitori in vetro di sostanze alimentari devono essere privati da ogni residuo delle 
sostanze contenute. 

 

h) INGOMBRANTI 

In questo container devono essere depositati, per esclusione, i rifiuti che non vanno in 
nessuno degli altri contenitori. Il materiale conferito dovrà essere il più possibile ridotto di 
volume e non potrà essere costituito da componenti classificabili come rifiuti speciali e/o 
pericolosi (ad esempio non potranno essere conferiti ciclomotori o parti di ciclomotori, motori 
meccanici o parti di motori e comunque elementi contenenti oli esausti, marmitte ecc.).  

 

i) RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D. Lgs. 25 
luglio 2005 n° 151) essi dovranno essere conferiti nei giorni stabiliti dal Calendario 
Ecologico e verranno accolti da apposita ECOMOBILE. 

 

l) VESTITI 

I vestiti dovranno essere depositati presso negli appositi contenitori  

 

m) RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE 

Presso l’Ecocentro possono essere conferiti residui della pulizia delle strade esclusivamente 
provenienti da spazzamento di strade e piazza pubbliche. 

E’ severamente vietato gettare altri materiali diversi da quelli specificati. 
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Art. 9 

OBBLIGHI 

 

1 – Gli utenti sono obbligati a : 

a) rispettare tutte le norme del presente regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli 
impartiti dagli operatori del servizio; 

b) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale del Centro di 
raccolta; 

c) effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti conferiti; 

e) gettare i rifiuti negli appositi contenitori; 

f) accedere secondo le modalità di accesso di cui all’art. 5. 

 

Art. 10 
DIVIETI 

1 – Presso il centro di raccolta è severamente vietato: 

a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato così come prescritto 
dall’art. 5; 

b) accedere con modalità diverse da quelle prescritte nel presente Regolamento; 

c) depositare rifiuti organici o rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU); 

d) depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente 
Regolamento; 

e) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte dall’art. 8 e senza ottemperare agli 
obblighi imposti all’utente dall’art. 9 (ad esempio fuori dai contenitori, in spazio o contenitore 
predisposto per tipo di rifiuto diverso da quello conferito senza differenziazione di rifiuto, ecc.); 

f) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere; 

g) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed 
artigianali anche se assimilabili agli urbani; 

h) scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del centro 
di raccolta; 

i) fumare. 

Art. 11 
CONTROLLI 

1 – Le attività di controllo in materia avvengono: 

a) su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino; 

b) su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio; 

c) su richiesta da parte del Responsabile del Servizio; 
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d) su diretta iniziativa dell’ufficio di Polizia Municipale; 

2 – In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che 
degli organi di Polizia, del contenuto dei sacchi, cartoni od altro rinvenuti in violazione alle 
norme del presente regolamento. 

3 – L’Amministrazione potrà in qualunque momento decidere con apposita delibere di Giunta 
Comunale di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del centro di 
raccolta e dell’area prospiciente qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità. Le 
informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali ai sensi dell’Art. 4 
lett. b) D.Lgs. n. 196/03. 

4 – Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell’impianto di 
videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di 
prevenire ed individuare le infrazioni connesse all’abbandono dei rifiuti in conformità a quanto 
stabilito con provvedimento del 29/11/2000 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali. 

 

Art. 12 
SANZIONI - Determinazione e procedimento di applicazione 

1 – Chiunque viola i divieti di cui all’art. 10 è punibile con una sanzione amministrativa da € 
25,00 a € 500,00. 

2 – Le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento sono applicate dalla Polizia 
Municipale e dagli uffici ed agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 57 C.P.P. nell’ambito delle 
rispettive mansioni. 

3 – Per tutte le sanzioni previste da questo regolamento si applicano i principi e le procedure 
previste dalla legge 689/81 e successive modifiche. 

4 – E’ comunque fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già 
previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs.152/06 e successive 
modifiche. 

5 – Nel caso la violazione riguardi rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici, nocivi o 
comunque pericolosi si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs.152/06 e successive 
modifiche. 

Art. 13 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI 

1 – Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell’atto deliberativo di 
approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate 
dal regolamento medesimo in contrasto con lo stesso. 

2 – Eventuali modifiche inerenti la gestione e l’organizzazione dell’Ecocentro non contenute 
nel presente Regolamento potranno essere apportate, in caso di necessità ed urgenza, 
mediante apposita e motivata Ordinanza emanata dal Sindaco 
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Allegato A 

Comune di Cadegliano Viconago 
Regolamento Centro di Raccolta 

 
SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA 

(Per utenze non domestiche) 
Numero   
Data  

Centro di Raccolta Ecocentro  
Località Via Boschina  
Comune Lavena Ponte Tresa 
Telefono 0332-524111 
Fax 0332-551754 
 
Descrizione tipologia rifiuto: ______________________________ 
 
Codice dell’Elenco Rifiuti _________________________________ 
 
Azienda ________________________________________________ 
 
Partita IVA ______________________________________________ 
 
Targa mezzo che conferisce _______________________________ 
 
Quantitativo conferito al centro di Raccolta __________________ 
 
La sottoscritta azienda dichiara che il rifiuto sopra indicato 
proviene da una utenza domestica posta sul territorio di 
Cadegliano Viconago e precisamente: 
Utenza domestica: _______________________________________ 
Indirizzo: _______________________________________________ 
 
L’azienda conferente                      L’addetto al Centro Raccolta 
____________________                  _________________________ 


