COMUNE DI SELVINO
(PROVINCIA DI BERGAMO)

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI PRESSO LA
PIAZZOLA ECOLOGICA
COMUNALE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 27.11.2020

INDICE

Art. 1

Oggetto

Art. 2

Natura e carattere del servizio

Art. 3

Costi del servizio

Art. 4

Utenti del servizio

Art. 5

Caratteristiche dei materiali conferibili alla piazzola ecologica

Art.6

Modalità di conferimento delle diverse tipologie di rifiuto

Art.7

Pesatura dei rifiuti

Art.8

Orari di apertura della piazzola ecologica e accesso

Art.9

Divieto di accesso

Art.10

Modalità di conduzione della piazzola ecologica

Art.11

Divieti

Art.12

Sanzioni

Art.13

Responsabilità

Art.14

Vigilanza e controllo

Art.15

Informazione agli utenti

Art.16

Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto del regolamento
Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo della piazzola ecologica
comunale disciplinandone l’accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti. La piazzola ecologica
(centro di raccolta) è un’area attrezzata di proprietà comunale, sita in Via Valle Brembana, che accoglie
temporaneamente i rifiuti e le tipologie elencate all’articolo 5, integrando il servizio di raccolta
differenziata porta a porta sul territorio, nei confronti dei quali si applicano comunque gli articoli 11 e
12 del presente Regolamento. L’area è attrezzata con contenitori per la corretta suddivisione dei rifiuti,
è delimitata da recinzione, l’accesso è attraverso un cancello e successiva sbarra apribile, ed è consentito
solo in presenza di personale addetto e in orari prestabiliti indicati nell’articolo 8.
Articolo 2 – Natura e carattere del servizio
La gestione e la conduzione della piazzola ecologica per il conferimento dei rifiuti della raccolta
differenziata riveste carattere di interesse pubblico e pertanto le modalità operative di espletamento del
servizio sono subordinate all’osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia d’igiene e di
pubblico decoro.
Inoltre, durante le operazioni di conferimento non potranno essere abbandonati oggetti taglienti o
comunque materiali pericolosi per l’incolumità pubblica, fuori da eventuali contenitori che ne
garantiscano lo stoccaggio in sicurezza.
Articolo 3 – Costi del servizio
Il servizio di ricezione dei rifiuti conferibili alla piazzola ecologica viene svolto nell’ambito del servizio
di igiene urbana e non prevede costi diretti per gli utenti.
La Giunta Comunale, tuttavia, in base alla quantità e per determinate tipologie di rifiuti, può definire con
apposita delibera, una tariffa a partecipazione degli utenti delle spese di smaltimento.
Articolo 4 – Utenti del servizio
Possono conferire i rifiuti opportunamente differenziati i privati cittadini muniti della Carta Regionale
dei Servizi (CRS) personale e non cedibile, previa attivazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale,
appartenenti alle seguenti categorie:
-

Residenti del Comune di Selvino;

-

Residenti o domiciliati nel Comune o proprietari di seconde case, comunque iscritti al ruolo TARI
del Comune di Selvino.

-

Affittuari di alloggi situati in Selvino con regolare contratto d’affitto, per la durata dello stesso.

-

Alle tre categorie precedenti, è ammessa la possibilità di delegare una terza persona, previa
compilazione del modulo (allegato 1) in duplice copia da consegnare all'operatore in
piazzola. Il modulo è reperibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale, o scaricabile dal sito
istituzionale.

I rifiuti conferiti dovranno essere prodotti esclusivamente sul territorio comunale.

Articolo 5 – Caratteristiche dei materiali conferibili alla piazzola ecologica
La piazzola comunale è stata regolarmente autorizzata dall’Amministrazione Provinciale con
provvedimento di autorizzazione n. 12 del 19/02/2009 in corso di rinnovo, per il conferimento delle
seguenti tipologie di rifiuto:
Codice EER
200123 – 200135
200125
130205 – 130208 200126
160601 - 200133
080318
200127
200134
200121
200131
200132
160103
150107 170202
150104 – 170407 - 200140
150103 170201 200138
150101 - 200101
200307
200201
170107 - 170904
150102 -170203 - 200139
200301

Tipologia Rifiuto
Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e apparecchiature
elettriche
Oli e grassi commestibili
Oli e grassi pericolosi
Batterie e accumulatori
Toner per stampa esauriti
Vernici, inchiostri, adesivi e resine
Pile esauste
Lampade al neon
Medicinali pericolosi
Medicinali scaduti
Pneumatici fuori uso
Vetro
Ferro e metallo
Legno
Imballaggi in carta
Rifiuti ingombranti
Scarto vegetale
Inerti
Plastica, imballaggi in plastica
Rifiuti urbani non differenziati

Articolo 6 – Modalità di conferimento delle principali tipologie di rifiuto
1.

CARTA E CARTONE

Nel cassone possono essere conferiti: riviste, giornali, scatole in carta. È severamente vietato gettare altri
materiali diversi da quelli specificati o che siano formati oltre che da carta e cartone, anche da altri
componenti (NO: nylon, cellophane e borsette, copertine plastificate, carta oleata, carta carbone, pergamena,
tetrapak).
2.

LEGNO

Nel cassone devono essere conferiti scarti provenienti da lavorazioni prevalentemente a carattere
domestico di materiale legnoso, quali: imballaggi vari (quali pallet, cassette della frutta, casse in legno,
mobili di legno senza parti metalliche, serramenti in legno senza parti metalliche e vetro). Il materiale dovrà
essere privo di qualsiasi altro rifiuto (plastica, carta, tessuti, ferro) che ne compromettano l’accettabilità da
parte dell’impianto di smaltimento.
3.

SCARTO VEGETALE (SFALCI E POTATURE)

Nel cassone devono essere conferiti i residui da taglio dei prati e le ramaglie con fogliame, piante senza pane
di terra derivante da attività di piccola manutenzione delle aree verdi di pertinenza della propria abitazione.
Nelle vasche destinate al deposito del materiale verde dovranno essere conferite le ramaglie che dovranno
essere spezzate per ridurne il volume
(NO: nylon, cellophane e borsette, vasi di plastica per piante, metalli vari e sassi, terriccio, rifiuto umido).
4.

RIFIUTI INGOMBRANTI DOMESTICI

Nel cassone devono essere conferiti, per esclusione, i rifiuti che non vanno in nessuno degli altri contenitori:
- vecchi mobili plurimateriale (smontati per ridurne il volume)
- imballaggi in genere
- elettrodomestici (tranne frigoriferi, televisori e computer)
- materiali vari in pannelli (gesso, plastica)
- cellophane, carta plastificata, adesiva, metallizzata

5.

RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE)

I rifiuti della categoria RAEE andranno scaricati negli appositi spazi e suddivisi nei seguenti gruppi: R1.
FREDDO E CLIMA: frigoriferi, congelatori, condizionatori
R3. TV E MONITOR: televisori e schermi a tubo catodico, LCD, al plasma
R4. PICCOLI ELETTRODOMESTICI: telefonini, computer, stampanti, giochi elettronici, ventilatori,
asciugacapelli, tostapane, scope elettriche.
6.

MATERIALE METALLICO

Nel cassone devono essere conferiti solo oggetti fatti esclusivamente in ferro o metalli in genere, il più
possibile puliti, quali: biciclette, rubinetti, ringhiere, reti per letti, tubi in rame, cavi elettrici, barattoli non
contenenti sostanze pericolose
(NO: frigoriferi, televisori, stampanti, computer, forni elettrico, moto, motorini, parti d’auto).
7.

BATTERIE D’AUTO

Nel cassone si possono conferire, solo se provenienti da utenze domestiche, le batterie per veicoli a motore.
8.

PNEUMATICI

Nel cassone si possono conferire, solo se provenienti da utenze domestiche, i pneumatici di veicoli a motore.
Articolo 7 - Pesatura dei rifiuti
Per quanto riguarda lo scarto vegetale e i rifiuti ingombranti, all'ingresso verrà effettuata la pesatura di
detti rifiuti da parte dell'operatore presente in piazzola trasportati da tutti i mezzi motorizzati, con
l'esclusione di quanto conferito con autovetture.
Articolo 8 – Orari di apertura della piazzola ecologica e accesso
L’orario di apertura della piazzola ecologica si trova affisso sul cancello d'ingresso, ed è il seguente:
Da Aprile a Ottobre compresi:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

10 - 12 13.30 - 16.30
10 - 12 13.30 - 16.30
10 - 12 14.30 - 18.30
chiuso 14.30 - 16.30
10 -12 14.30 - 18.30
10 - 12 14.30 - 16.30
chiuso 14.30 - 16.30

Da Novembre a Marzo compresi:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

10 - 12 13.30 - 17.00
10 - 12 13.30 - 17.00
10 - 12 13.30 - 17.00
chiuso
chiuso
10 -12 13.30 - 17.00
10 - 12 13.30 - 16.30
chiuso 13.30 - 16.30

È facoltà dell’Amministrazione Comunale modificare, in relazione alle esigenze di servizio, i giorni e gli orari
di apertura della piazzola ecologica, dandone ampia e preventiva comunicazione alla cittadinanza.
Il sistema di videosorveglianza è in funzione 24 ore su 24. Le telecamere sono posizionate in modo da
permettere un controllo diretto sull’ingresso/uscita e consentire una visione generale di tutta la piazzola
per verificare il corretto uso della stessa.
La ripresa dell’accesso alla piazzola ecologica non costituisce violazione della privacy degli utenti, in quanto
consapevoli di entrare in uno spazio in cui è attivo un sistema di videosorveglianza; a tal fine sono posizionati
cartelli che informano che l’accesso è videosorvegliato.
Articolo 9 – Divieto di accesso

È vietato l’accesso alla piazzola ecologica al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto ai mezzi e alle
persone autorizzate dagli uffici comunali competenti e dal gestore.
È vietato l'accesso ad utenti diversi da quelli previsti all'articolo 4.
Articolo 10 – Modalità di conduzione della piazzola ecologica
La gestione della piazzola ecologica può essere svolta in proprio dal Comune oppure affidata a terzi. Il
gestore è tenuto alla conduzione della piazzola ecologica nel rispetto del presente regolamento e
dell’eventuale contratto stipulato con l’Amministrazione Comunale.
Il personale addetto alla gestione della piazzola ecologica è tenuto ad assolvere i seguenti compiti:
- aprire e chiudere la piazzola ecologica;
- presidiare la piazzola ecologica negli orari di apertura;
- recepire il modulo di delega, di cui all'articolo 4;
- effettuare la pesatura dei rifiuti di cui all’art. 7;
- accertarsi che le quantità, le tipologie e le modalità di conferimento dei rifiuti corrispondano a
quanto indicato nel presente regolamento;
- controllare che l’utenza non effettui durante il conferimento, la cernita dei rifiuti depositati nei vari
contenitori o aree di deposito;
- controllare la natura dei materiali conferiti e rifiutarne l’accettazione nel caso non rientrino nelle
categorie elencate all’art. 5 del presente regolamento;
- informare l’utente sulle modalità di conferimento e sull’individuazione esatta dei contenitori;
- assicurare l’adeguata e frequente pulizia dei contenitori e dell’area;
- mantenere la piazzola ecologica in idonee condizioni di igiene con idonei interventi di taglio
dell’erba e di derattizzazione;
- controllare che il deposito dei rifiuti da parte degli utenti avvenga negli appositi contenitori;
- sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quanto
altro presente all’interno della piazzola;
- curare la regolare tenuta della documentazione amministrativa necessaria alla gestione della
piattaforma ecologica comunale.
Gli addetti alla piazzola ecologica dovranno altresì essere muniti di apposite attrezzature ed abbigliamento
ai sensi delle vigenti normative antinfortunistiche.
Il personale incaricato è tenuto a comunica alla Polizia locale Unione insieme sul Serio o comunque agli uffici
comunali preposti, i casi di violazione del presente regolamento di gestione della piazzola ecologica e più in
generale del regolamento di igiene pubblica e delle vigenti leggi in settore.
Articolo 11 – Divieti
- Accedere con modalità diverse da quelle prescritte dai precedenti artt. 6 e 7;
- rovistare nei contenitori e tra i rifiuti in genere;
- scaricare da parte di chiunque rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione della piazzola
ecologica e/o fuori dai vari cassoni;
- soffermarsi nell'area oltre il tempo necessario al conferimento;
- toccare rifiuti già conferiti
La sosta in piazzola ecologica è comunque ammessa solo ed esclusivamente al personale autorizzato e
incaricato.
Articolo 12 – Sanzioni
Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che
costituiscono reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 83,33 ad € 500,00. Le
procedure sanzionatorie sono applicate dalla Polizia locale Unione insieme sul Serio secondo le

disposizioni di cui alla Legge nr. 689 del 24/11/1981.
Articolo 13 – Responsabilità
L’Amministrazione Comunale è da ritenersi sollevata ed indenne da ogni responsabilità e/o danno in caso
di dolo e/o colpa dell’eventuale ditta concessionaria del servizio di gestione della piazzola ecologica, ovvero
di violazione da parte di quest’ultima degli obblighi derivanti da norme di legge.
Qualora all’interno della piazzola ecologica si verificassero incidenti agli utenti dovuti al mancato rispetto
delle indicazioni impartite dal gestore o previste dal presente regolamento, la responsabilità sarà
direttamente imputabile agli stessi, ritenendo in tal modo sollevati il gestore ed il Comune da ogni
responsabilità.
Articolo 14 – Vigilanza e controllo
La vigilanza e il controllo sull’osservanza delle norme del presente regolamento è fatta carico al servizio di
Polizia locale Unione insieme sul Serio, al personale di sorveglianza della piattaforma ecologica ed agli uffici
comunali competenti.
Articolo 15 – Informazioni agli utenti
Al fine di una corretta e precisa informazione agli utenti, copia del presente regolamento sarà consultabile sul
sito web comunale.
Articolo 16 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dal 1^ gennaio 2021 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le
consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.
Eventuali modifiche/integrazioni, potranno essere apportate dalla Giunta Comunale.

Allegato N. 1

Comune di Selvino
Ufficio Tecnico

Delega conferimento rifiuti urbani presso la Piazzola Ecologica
per la Raccolta Differenziata
Il/La sottoscritt_
residente in

Via

telefono

Tessera Sanitaria CRS n. ______________________________
DELEG
A

il/la Sig.

_

indirizzo
( via )

( Comune )

alla consegna gratuita presso la Piattaforma Ecologica Comunale, dei seguenti rifiuti urbani
provenienti dalla propria abitazione sita in Comune di Selvino, via
________________________________________
DESCRIZIONE RIFIUTO

QUANTITA’

1.
2.
3.
4.
La consegna avverrà il giorno
( marca e tipo )

(firma del Proprietario dei rifiuti)

con automezzo
( n. targa )

(firma del Custode della Piattaforma

Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il
Comune di Bellusco, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa
che:
•

•
•
•
•

i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in
materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei
procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il
Comune.
il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per
avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;
i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a
società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio;
L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso
l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy.
La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei
dati specificati nell’informativa completa.

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune
all’indirizzo:
www.comunediselvino.it

