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OGGETTO DEL REGOLA MEN TO  

Art. 1. DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e l’igiene ambientale, secondo quanto disposto dall’art. 

198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed 

economicità. 

Esso stabilisce in particolare: 

1. tempi e luoghi di conferimento dei rifiuti; 

2. tipologie di rifiuti rientranti nella raccolta differenziata e nei servizi integrativi; 

3. spazzamento delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito; 

4. gestione rifiuti e pulizia dei giardini, parchi e aree verdi pubbliche; 

5. gestione rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche soggette ad 

uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua; trasporto e conferimento ad impianti autorizzati al recupero e/o 

allo smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti. 

Art. 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E NORME DI RINVIO 

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell’art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, vista la Legge 

Regionale n. 26/2003 e tenuto conto della deliberazione di Giunta Provinciale n° 294/2012 con la quale è stato definito 

il modello omogeneo per la gestione integrata dei rifiuti. Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie 

da successive norme, nazionali o regionali, in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente recepite nel 

presente Regolamento, senza bisogno di ulteriore atto, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne 

possibile l’applicazione. 

Art. 3. PRINCIPI GENERALI 

I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all’osservanza dei seguenti criteri 

generali di comportamento: 

1. i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare 

procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente; 

2. deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo; 

3. devono essere salvaguardate la fauna e la flora; 

4. devono essere evitati inconvenienti da rumori e odori; 

5. deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio; 

6. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; 

7. devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità̀ ed efficienza di 

gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e 

riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali 

- quantitativo sull'ambiente. 
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Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, il Comune di Gerenzano promuoverà̀, 

mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme 

organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché́ ad attuare tutte le possibili 

forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò̀ dovrà̀ avvenire anche attraverso il 

coinvolgimento del cittadino-utente, cui sarà̀ richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di 

collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obbiettivi indicati. 

Art. 4. ESCLUSIONI 

Il presente Regolamento non si applica nei casi previsti dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs.152/2006. 

In particolare non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento: 

a) acque di scarico; 

b) rifiuti radioattivi; 

c) sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati (di cui al Reg. CE n.1069/2009), 

eccetto quelli destinati all'incenerimento, alla discarica, ad impianti di produzione di biogas o di 

compostaggio; 

d) carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione e smaltite in conformità del 

regolamento CE n. 1069/2009 ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali se non regolate da altre norme 

comunitarie, paglia, sfalci e potature ed altro materiale forestale naturale non pericoloso utilizzato in 

agricoltura, selvicoltura o per produzione di energia da biomassa; 

e) materiali esplosivi in disuso; 

f) sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua 

o della prevenzione/riduzione inondazioni o ripristino suoli; 

g) movimentazione di terre o rocce da scavo. 

Per quanto non esplicitamente indicato si rimanda al contenuto degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

Art. 5. – DEFINIZIONI 

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 

152/2006 e ss. mm. ii., cui si fa riferimento per quanto non espressamente elencato: 

a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo 

di disfarsi; 

b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta 

del citato decreto; 

c) “oli usati”: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui 

era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché 

gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
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d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da 

nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti 

dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato; 

e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze 

domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto; 

f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente 

riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di 

miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo 

produttore); 

g) “produttore del prodotto”: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, 

fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 

h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; 

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e 

successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei 

rifiuti; 

j) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di 

terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; 

k) “prevenzione”: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che 

riducono: 

i. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di 

vita; 

ii. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 

iii. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; 

l) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali 

operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in 

qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di 

prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali 

derivanti da eventi atmosferici o meteorici, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica 

effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno 

depositati; 

m) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, 

ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “x”, ai fini del loro trasporto in un impianto di 

trattamento; 

n) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla 

natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; 

o) “preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso 

cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati 

senza altro pretrattamento; 

p) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono 

reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; 
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q) “trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o 

dello smaltimento; 

r) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un 

ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare 

funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; 

s) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, 

materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di 

materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali 

combustibili o in operazioni di riempimento; 

t) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come 

conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia (§Allegato B alla parte IV D. Lgs 152/06); 

u) “stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di 

cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs 152/06, nonché le attività di recupero consistenti 

nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; 

v) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del 

trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli 

stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la 

produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito 

che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi 

sono soci, alle seguenti condizioni: 

i. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e 

successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo 

stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al 

suddetto regolamento; 

ii. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo 

una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno 

trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito 

raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In 

ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito 

temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 

iii. il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel 

rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che 

disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 

iv. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle 

sostanze pericolose; 

v. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate 

le modalità di gestione del deposito temporaneo; 

w)  “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle 

strade come definita alla lettera z), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; 
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x) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni 

omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei 

centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita 

la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

y) “migliori tecniche disponibili”: le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo 5, comma 1, 

lett. l-ter)  D. Lgs 152/06; 

z) “spazzamento delle strade”: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, 

aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale 

e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito; 

aa)  “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, 

comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2 D. Lgs 152/06; 

bb) “Conferimento”: operazioni e modalità̀ attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del 

servizio dal produttore; 

cc) “Raccolta porta a porta o domiciliare”: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di 

produzione, conferiti in sacchi o contenitori pattumiera rigidi; 

dd) “Raccolta con contenitori”: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori-pattumiera stradali o posti 

presso altre strutture (Centro Comunale di Raccolta, isole/piazzole stradali); 

ee) “Servizio integrativo”: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani 

e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad 

apposita convenzione; 

ff) “Gestore del servizio”: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le 

altre attività̀ di pulizia del territorio previste dal presente regolamento. 

Art. 6. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 

Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell’art. 

184 del D. Lgs. n. 152/2006. 

Art. 7. RIFIUTI URBANI 

Sono rifiuti urbani: 

a) Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, 

ulteriormente divisi in 

i. Frazione organica dei rifiuti urbani: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità 

proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di 

cucina; 

ii. Frazione verde: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e 

pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali; 
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iii. Frazioni secche recuperabili: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da 

vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con 

procedimenti manuali o meccanici; 

iv. Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile: rifiuto urbano misto che residua dopo 

aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica; 

v. Rifiuti particolari: pile, farmaci, contenitori pattumiera marchiati “T ” e “F”, batterie per auto, altri 

prodotti classificati come pericolosi secondo l’elenco CER 2002 (contrassegnati con “*”); 

vi. Ingombranti: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale 

prevalente e che non rientrano in altre categorie; 

vii. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.): i rifiuti di cui all’art. 227, c. 1, lett. a, 

del D. Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, 

lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria. 

b) Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati 

ai rifiuti urbani per qualità e quantità; 

c) Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

d) Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private 

comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 

e) Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 

f) Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale. 

Art. 8. RIFIUTI SPECIALI 

Sono rifiuti speciali, così come definiti dall’art.184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006: 

a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali; 

b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di 

scavo; 

c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, attività commerciali, di servizio; 

d) i residui derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di 

fumi; 

e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 

Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 l'onere dello smaltimento dei rifiuti speciali è demandato ai produttori e 

detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente. 

Art. 9. RIFIUTI PERICOLOSI 

Sono rifiuti pericolosi quelli evidenziati con apposito asterisco nell’elenco di cui all’Allegato D alla parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 che recano le caratteristiche di cui all'allegato I al medesimo Decreto Legislativo. 
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Art. 10. RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI 

Così come previsto dall’art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006, al fine della raccolta e dello smaltimento, è 

competenza del Comune l’assimilazione ai rifiuti urbani per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi. 

Nelle more di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti 

urbani, previsti dall’art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006, ai sensi del presente Regolamento sono considerati 

assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che rispettino i criteri qualitativi e quantitativi che saranno 

stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale. 

Tali criteri sono passibili di aggiornamenti da effettuarsi con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale, in caso di 

emanazione delle norme tecniche nazionali. 

Art. 11. CONVENZIONI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI 

Nel caso di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, il produttore potrà attivarsi ai sensi dell’art. 188, c. 1 del D. Lgs 

152/06 provvedendo direttamente al loro trattamento, oppure attraverso un intermediario, un commerciante, un ente o 

impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei 

rifiuti. 

 Il Comune può attivare, attraverso il Soggetto Gestore, apposite convenzioni per la raccolta di tale tipologia di rifiuti. 

In tal caso è facoltà del produttore stipulare un contratto con il Soggetto Gestore del servizio comunale per la raccolta 

dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti: il Soggetto Gestore fornirà le prestazioni relative (quali per esempio il 

noleggio di contenitori, il trasporto, il carico, lo smaltimento/recupero) a titolo oneroso (artt. 188, c. 3 e 5 D. Lgs 

152/2006). Le specifiche tecniche ed operative per l’esecuzione del servizio, che dovranno essere rispettate dal 

produttore e dal gestore, saranno definite nelle specifiche convenzioni. 

S ISTEM A DI  GESTI ONE D EI  RIFI UTI  U RBAN I E  A SS IMILATI  

Art. 12. COMPETENZE DEL COMUNE 

La gestione dei rifiuti è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento in attuazione delle 

disposizioni di cui all'art. 198 del D. Lgs 152/2006. 

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei 

servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di 

materia prima vengono considerati prioritari nella scala gerarchica di gestione dei rifiuti rispetto allo smaltimento. Ciò 

potrà avvenire anche con il coinvolgimento dell'utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. 

Al Comune competono le seguenti attività: 

• disciplina della gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare le misure atte a garantire la tutela 

igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione, le modalità del Servizio di Igiene Urbana, le norme a garanzia di 

un'adeguata e distinta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, le 
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misure necessarie all'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di 

imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche e fissando standard minimi da rispettare; 

• l'adozione di misure di sorveglianza, mediante gli organi istituzionali locali deputati alla vigilanza e 

controllo del territorio, volte all'accertamento delle violazioni per comportamenti illeciti o comunque non 

consentiti ai sensi del presente Regolamento e delle norme nazionali; 

• l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell’inquinamento dei siti, ai sensi del 

Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006; 

• l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti nei casi indicati all'Art. 15; 

• l’emissione di ordinanza sindacale, volta a ottenere la rimozione, l'avvio a recupero e/o smaltimento di 

rifiuti, nonché il ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili del loro abbandono sul suolo e nel suolo 

(ivi comprese aree scoperte private e recintate), la cui presenza possa anche compromettere l’igiene e la salute 

o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza, il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto 

erogatore, con diritto espresso di rivalsa dei costi anticipati nei confronti dei soggetti obbligati e coinvolgendo 

nel procedimento proprietari o conduttori nel rispetto di quanto previsto dall’art 192 del D.Lgs. 152/2006; 

• approvazione e successive eventuali modifiche del presente Regolamento di gestione dei servizi di 

igiene urbana; 

• approvazione ed eventuali successive variazioni, dei criteri quali-quantitativi di assimilazione dei 

rifiuti speciali ai rifiuti urbani. 

Il Sindaco può emanare Ordinanze per vincolare forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è 

organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento. 

Art. 13. OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 

Al soggetto (o ai soggetti) gestore individuato dal Comune di Gerenzano competono in via generale le seguenti 

attività sotto evidenziate, secondo quanto stabilito dal vigente contratto e capitolati speciali d’appalto. 

• Raccolta domiciliare (porta a porta) sul territorio comunale e trasporto agli impianti di trattamento e/o 

smaltimento delle principali frazioni di rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilati agli urbani: 

a) frazione secca di rifiuti indifferenziati; 

b) frazione umida di rifiuti organici; 

c) carta e imballaggi in carta, cartone; 

d) imballaggi in plastica; 

e) vetro e lattine; 

f) rifiuti ingombranti (servizio alla data attuale fornito a domicilio a titolo oneroso dal Gestore); 
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g) scarti del verde quali potature, taglio tappeti erbosi privati, ecc. (servizio aalla data attuale fornito a domicilio a 

titolo oneroso dal Gestore ; 

• Raccolte differenziate di altre tipologie di rifiuti, non comprese al punto precedente, compresi rifiuti 

urbani pericolosi, presso il Centro Raccolta, ovvero attraverso altre modalità che potranno essere di volta in 

volta definite dall’Amministrazione Comunale (contenitori stradali, ecc.). 

• Gestione e custodia della Centro Comunale di Raccolta Differenziata. 

• Pulizia del suolo pubblico: 

a) pulizia manuale e meccanica del suolo pubblico o ad uso pubblico, svuotamento cestini rifiuti, ecc.; 

b) pulizia dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico e privato ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua; 

• Smaltimento dei rifiuti in discarica o impianto di termodistruzione o impianto intermedio o altro 

impianto; 

• Avvio dei rifiuti in impianti di recupero ivi compresi quelli indicati dai Consorzi (CONAI) nell'ambito 

dell’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio; 

• Servizi collaterali quali: asporto rifiuti e pulizia dell'area e dei cestini porta rifiuti, a seguito di 

manifestazioni ed eventi, e dei mercati settimanali; fornitura di sacchi e contenitori all'utenza; eventuale 

sportello per l'utenza; fornitura di sistemi di raccolta differenziata per feste, sagre e manifestazioni; 

• Altri servizio finalizzati ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata (es: ecocalendario, 

campagne informative, progetti formativi per le scuole, ecc.). 

Si evidenzia che le attività di sgombero della neve, anche nel caso in cui dovessero essere effettuate dal soggetto 

gestore del Servizio di Raccolta Rifiuti e Igiene Urbana, non costituiscono detenzione di rifiuti e, pertanto, non sono 

normate dal presente regolamento. 

Il soggetto Gestore del servizio, eventualmente in presenza di personale della Polizia Locale o di personale 

dell'amministrazione comunale appositamente qualificato ai sensi Legge 689/81, svolge la verifica ed il controllo del 

corretto conferimento dei rifiuti, con eventuale ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti. 

Tra le attività del soggetto gestore rientrano anche: 

a) l’individuazione delle tipologie di rifiuto che possono essere conferite presso il Centro Raccolta, e l’organizzazione 

delle eventuali nuove raccolte in sito; 

b) la definizione dei criteri per la stipula di eventuali convenzioni per la gestione di specifici servizi di raccolta rivolti 

a soggetti economici operanti sul territorio del Comune. 
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Art. 14. RESPONSABILITÀ DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI VERSO TERZE PARTI 

I produttori di rifiuti che si avvalgono del servizio pubblico sono responsabili di eventuali danni verso terzi, 

conseguenti l'esposizione di tali rifiuti effettuata sia in modo permanente che temporanea, fino al momento del loro 

allontanamento ovvero prelievo da parte dell'azienda a ciò deputata. 

Art. 15. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI PER SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

Ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia 

di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, è competenza del Sindaco l'emissione di ordinanza contingibile e 

urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni 

vigenti qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e 

dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere. 

Art. 16. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E DIVIETI 

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento su suolo pubblico 

per la fase di raccolta, finalizzata all'avvio al recupero/smaltimento, previste nel presente Regolamento. 

Oltre alle vigenti norme in materia di abbandono di rifiuti, è vietato: 

a. esporre sacchi e contenitori contenenti rifiuti sulla pubblica via non osservando i giorni e le ore prestabiliti all'Art. 

21 del presente Regolamento, per il servizio di raccolta effettuato “porta a porta"; 

b. conferire nel medesimo ammasso di sacchi frazioni di rifiuto differenti; 

c. introdurre nei sacchi e/o contenitori sostanze liquide, materiali accesi, acuminati; 

d. introdurre sacchetti di plastica nei contenitori per i rifiuti organici e per vetro/lattine; 

e. conferire carta e cartoni attraverso sacchetti di plastica; 

f. danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti; intralciare o ritardare l'opera degli addetti 

al servizio con comportamenti che impediscono il corretto svolgimento del servizio stesso; 

g. ogni forma di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel 

territorio comunale ovvero presso il Centro Raccolta; 

h. smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (gli stessi potranno essere inseriti 

negli appositi contenitori ove predisposti); 

i. conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani e gli speciali pericolosi in difformità da quanto previsto 

all'Art. 9 

j. collocare in modo permanente i contenitori per la raccolta differenziata (compresi eventuali cassonetti condominiali 

o a servizio di grandi utenze) sulla pubblica via o comunque su suolo pubblico o ad uso pubblico; i contenitori 

devono essere posizionati negli orari stabiliti dall’ Art. 21, a cura dei produttori, lungo la pubblica via, avendo cura 

di non creare pericolo o intralcio alla circolazione ciclo-pedonale e veicolare e pedonale e devono essere ricollocati 

all’interno della proprietà privata al termine del servizio; 

k. abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti; 

l. per ogni nuovo Piano di Lottizzazione si dovrà valutare la possibilità di prevedere un area di raccolta rifiuti comune, 

nelle vicinanze della pubblica via, accessibile ai mezzi di raccolta; 
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m. smaltire i rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali 

la combustione e/o immissione in pubblica fognatura; 

n. l’utilizzo dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti identificabili come domestici; 

o. il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale; 

p. immettere imballaggi secondare e/o terziari di qualsiasi natura nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani 

indifferenziati. Eventuali imballaggi secondari o terziari possono essere conferiti al servizio pubblico solo in 

raccolta differenziata, nei limiti di quanto disposto per gestione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani; 

q. imbrattare il suolo pubblico o spazi adibiti ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, gomme da 

masticare, mozziconi di sigarette, ecc.) ed escrementi di animali. 

r. scaricare in aree non urbanizzate e nei boschi. 

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme, applicando le relative sanzioni e fatta salva 

l'applicazione della sanzione penale, ove il fatto costituisca reato. Agli organi addetti al controllo è riconosciuta la 

possibilità di procedere a ispezioni per accertare le violazioni di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dall’art. 

13, Legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Art. 17. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI 

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie 

spese, i produttori di rifiuti mediante conferimento di detti rifiuti avvalendosi di altre imprese o enti regolarmente 

autorizzati e operanti nel rispetto delle norme vigenti ovvero all'erogatore del servizio, con il quale dovrà essere 

stipulata apposita convenzione a titolo oneroso in quanto gestione di rifiuti diversi da quelli urbani. 

Su richiesta del Comune i produttori di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi dovranno esibire tutti i documenti 

amministrativi e contabili comprovanti il corretto recupero/smaltimento di tali rifiuti. 

NORME RELATIVE  AL CO N FERIME NTO DEI  RIFI UT I  URB ANI E  AS SIM ILAT I  

Art. 18. OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI 

La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione 

dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del 

materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile. 

La gestione dei rifiuti, in tutte le sue fasi, è condotta in osservanza dei principi generali contenuti nell'art. 178, del 

Decreto Legislativo n. 152/2006. 

La gestione del servizio di igiene urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli 

indirizzi generali dettati col Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991, e nell'ambito della regolamentazione 

regionale di cui alla Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e dal Decreto Legislativo n. 152/2006. 

Le attività di gestione sono definite nell’osservanza dei seguenti principi generali: 
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a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone; 

b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o 

inconvenienti derivanti da rumore ed odori; 

c) evitare ogni degrado dell’ambiente urbano, rurale o naturale. 

Il Comune, nel rispetto delle proprie competenze, determina le modalità dell’organizzazione dei servizi di gestione dei 

rifiuti solidi urbani. 

La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuato nell’intero 

territorio comunale, comprese le zone sparse. 

La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e 

manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienicosanitarie e le norme di sicurezza; tali 

mezzi devono essere a perfetta tenuta. 

Il concessionario del servizio deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale prima del 

loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei 

mezzi a condizione che sia prodotta al concessionario e al Comune, valida documentazione. E’ facoltà del Comune 

svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte. 

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività: 

a) raccolta in contenitori col sistema porta a porta su tutto il territorio comunale, a seguito di 

conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento; 

b) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché 

sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati; 

c) eventuale deposito temporaneo nel luogo pubblico in cui sono prodotti i rifiuti; 

d) trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti; 

e) smaltimento, in uno dei modi indicati nell'allegato II A alla Direttiva 91/156/CEE, o recupero, in uno 

dei modi indicati nell'allegato II B alla Direttiva 91/156/CEE. 

Il Comune, tramite il presente regolamento e tramite il contratto di servizio con il concessionario, stabilisce: 

a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere; 

b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni; 

c) le modalità dell’eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare. 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio comunale mediante il sistema porta a porta per le 

frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi. 

L'utente deve, pertanto, obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti. 
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Art. 19. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è effettuato su tutto il territorio comunale mediante il sistema della raccolta 

differenziata dei rifiuti con sistema porta a porta, ovvero con prelievo presso le singole utenze delle principali frazioni 

di rifiuto, per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi. 

Il servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell’ambito del territorio 

del Comune di Gerenzano (VA). Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. 

L'utente conferisce obbligatoriamente in modo separato tutti i rifiuti. 

Il Comune in collaborazione con il soggetto Gestore stabilisce: 

a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere; 

b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni. 

Alla data di approvazione del presente Regolamento, è previsto, nel territorio di Gerenzano, il ritiro a domicilio per le 

seguenti frazioni di rifiuto: 

 organico, 

 carta e cartone, 

 vetro e lattine, 

 plastica, 

 rifiuto indifferenziato o frazione residuale. 

Sono considerati servizi aggiuntivi (alla data attuale attivati dal Gestore del Servizio a titolo oneroso) il ritiro, previa 

prenotazione telefonica al soggetto gestore, per le frazioni: 

 verde e sfalci, 

 ingombranti e beni durevoli. 

Per alcune particolari tipologie di rifiuti può essere attivata la raccolta differenziata tramite contenitori stradali: alla 

data di approvazione del presente Regolamento sono attive attraverso tale modalità le raccolte di pile, farmaci ed 

indumenti usati. 

Il conferimento di tutte le altre frazioni o rifiuti dovrà avvenire a cura diretta dei singoli utenti presso il Centro 

Raccolta secondo le modalità e negli orari stabiliti dal Regolamento di Gestione del Centro Raccolta approvato con 

deliberazione di G.C. n° _______ del _________. 

Le disposizioni, riportate nel presente regolamento, disciplinanti le modalità di espletamento del servizio possono 

subire modifiche a seguito di diverse esigenze organizzative. Tali modifiche (compresa l’eventuale attivazione di servizi 
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aggiuntivi) dovranno essere approvate con specifico atto deliberativo della Giunta Comunale, e saranno attivate, previa 

idonea comunicazione alle utenze, senza necessità di modificare il presente Regolamento. 

Art. 20. SISTEMI DI RACCOLTA 

Il servizio di raccolta dei rifiuti è organizzato mediante ritiro al piano stradale dei materiali differenziati collocati in 

appositi contenitori, secondo il calendario e le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale in accordo con il 

concessionario del Servizio. 

In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani è 

attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità, ed in particolare: 

a) raccolta porta a porta e similari; 

b) raccolta tramite contenitori diffusi sul territorio; 

c) conferimento, da parte dell’utente, presso il Centro di Raccolta Comunale. 

Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta saranno definite favorendo quelle tecniche che permettano di 

incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione. 

È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per tale raccolta e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque 

finalizzate al recupero-riciclaggio. 

L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito 

contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato. 

Il Comune, in accordo con il concessionario, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, 

per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle 

caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di 

ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento 

e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il 

compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico, nonché accordi o convenzioni per 

promuovere l’incremento della raccolta differenziata della frazione organica. 

Art. 21. MODALITÀ DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Il servizio consiste nella raccolta “porta a porta” dei materiali, per i quali è istituito il servizio, posti in appositi 

contenitori e/o sacchetti, secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Concessionario, che avverrà al 

piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada. 

Tutti i contenitori forniti all’utenza devono da questa essere tenuti in buono stato conservativo. La pulizia e l’igienicità 

dei contenitori sono a carico dell’utente. 

È fatto obbligo all’utente del servizio l’utilizzo, da parte di tutte le utenze domestiche e delle utenze non domestiche, 

dei seguenti contenitori: 
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• contenitore per la raccolta dei rifiuti vetro/lattine; 

• contenitore per la raccolta della frazione organica. 

I contenitori consegnati all’utenza devono essere custoditi esclusivamente all'interno di aree private o di pertinenza. 

Nei casi, che dovranno essere documentati e accertati dall’Ufficio Tecnico comunale, in cui l’utenza non disponga di 

spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere custoditi su suolo pubblico previa 

autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente. 

I contenitori devono avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso 

di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta. 

Nel caso di danneggiamento il concessionario procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte 

dell’utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiari l’avvenuto danneggiamento del 

contenitore. 

I materiali per i quali sia stato istituito il servizio porta a porta di raccolta differenziata, dovranno essere debitamente 

separati a cura dell’utente e dovranno essere esposti su pubblica via secondo le modalità, nei giorni ed agli orari stabiliti 

dal Comune in accordo con il concessionario. 

I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed 

automezzi e il conferimento di rifiuti deve essere effettuato in modo tale da tutelare il decoro urbano. 

Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico. 

I contenitori devono essere esposti non prima delle ore 20:30 del giorno precedente ed entro le ore 6:00 del giorno di 

raccolta prevista in calendario e devono essere ritirati dall’utente nella sua proprietà entro le ore 24:00 della giornata di 

svuotamento. Tali orari possono essere modificati, in via generale o limitatamente ad alcune zone con decreto del 

Sindaco, sentito il gestore del servizio, e previo idonea informazione all’utenza. 

I contenitori non potranno stazionare permanentemente su area pubblica, ma dovranno essere esposti e ritirati negli 

orari previsti a cura dei proprietari 

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti ed il cui contenuto fosse sparso in 

prossimità del punto di raccolta, il Gestore del Servizio è tenuto a pulire la zona interessata. 

Alla data di approvazione del presente regolamento, alle nuove utenze domestiche vengono forniti: 

I contenitori per la raccolta differenziata dovranno essere di diversa capacità in funzione della tipologia di utenza 

(mono-utenze o utenze collettive); potranno essere carrellabili e, in tal caso, dotati di specifico attacco per lo 

svuotamento automatico. 

I contenitori che dovranno essere utilizzati dalle utenze, secondo le indicazioni della Giunta Provinciale n° 294/2012, 

sono dei seguenti colori: 
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- marrone, per frazione organica (Frazione Organica da Rifiuto Solido Urbano – FORSU); 

- verde, per vetro e lattine 

- bianco, per carta e cartone (NON obbligatorio: è possibile utilizzare sacchi di carta, scatoloni o 

confezionare il rifiuto in pacchi; 

Per quanto riguarda la raccolta a sacchi, essi devono essere trasparenti di colore: 

- giallo, per la plastica; 

- grigio, per il secco non riciclabile. 

Il soggetto gestore provvede a consegnare, a titolo gratuito, alle nuove utenze un opuscolo informativo contenente le 

istruzioni circa la separazione e l’esposizione dei rifiuti ed i sacchi/contenitori necessari all’avvio del sistema. Il numero 

di sacchi e la tipologia dei contenitori forniti potranno variare in funzione delle decisioni dell’Amministrazione 

Comunale. 

Alla data di approvazione del presente Regolamento alle nuove utenze domestiche vengono forniti: 

- n. 60 sacchi trasparenti gialli per plastica; 

- n. 60 sacchi trasparente grigi per secco indifferenziato; 

- n. 120 sacchi in Mater-Bi per organico; 

- n.1 contenitore per organico (da 10/20 litri – colore marrone); 

- n.1 contenitore per vetro e lattine (30/40 litri – c olore verde); 

- n. 1 contenitore per carta (30/40 litri – colore bianco). 

Alla data di approvazione del presente Regolamento i sacchi per la raccolta differenziata sopra elencati vengono 

forniti gratuitamente alle utenze ogni anno solare. La modalità di distribuzione viene con congruo anticipo comunicata 

con avvisi pubblici. Eventuali variazioni del numero di sacchi/contenitori forniti e/o delle modalità di fornitura, 

dovranno essere stabilite con deliberazione di Giunta Comunale, senza necessità di modifica del presente Regolamento. 

È altresì facoltà della Giunta stabilire di fornire annualmente a tutte le utenze un numero prestabilito di sacchi per la 

raccolta differenziata. 

Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi a quanto previsto 

nel presente Regolamento, per natura, orario di esposizione, confezionamento o non permettano il controllo a vista del 

loro contenuto. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all’esterno del sacchetto o del contenitore un 

avviso di non conformità. L’utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal 

calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri-confezionamento. Nel caso di 

reiterato comportamento difforme il soggetto gestore provvederà a segnalare il fatto alla Polizia Locale per gli 

accertamenti del caso e relative sanzioni. 

I sacchi devono essere conferiti nelle aree dove viene effettuata la raccolta sempre ben chiusi ed eventualmente 

protetti in appositi contenitori in modo da non essere facile preda di atti di vandalismo o attirare animali che potrebbero 

disperdere il loro contenuto. 
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Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere 

preventivamente posti all'interno di appositi contenitori (la tipologia degli stessi deve essere approvata dal soggetto 

erogatore). È escluso lo stazionamento permanente di tali contenitori su suolo pubblico. 

È compito dell’utenza utilizzare correttamente i contenitori e mantenerli in buono stato di conservazione, 

movimentarli sulle/da e verso aree private e provvedere alla loro pulizia/lavaggio e decoro. Qualora per usura o altri 

eventi non imputabili al soggetto erogatore, si verificasse la perdita dei contenitori, è onere dell'utente provvedere alla 

sostituzione. 

Art. 22.  CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (ORGANICO) 

Il conferimento del rifiuto umido, ovvero la frazione umida ed organica dei rifiuti urbani (FORSU), deve essere 

effettuato a cura degli utenti utilizzando l’apposito contenitore e sacchetti biodegradabili e compostabili in mater-bi o 

carta o altro materiale certificato compostabile (certificato a norma UNI EN 13432). 

I sacchetti debitamente chiusi dovranno essere conferiti per la raccolta all’interno del contenitore da esterno ovvero in 

caso di utenze condominiali attraverso contenitore da 120 litri. 

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che 

comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, frutta e verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, 

mense, ecc.) devono conferire i rifiuti in contenitori da 120-240 litri. All'interno dei suddetti contenitori è possibile 

conferire anche l'umido sfuso garantendo tuttavia ottimali condizioni igieniche degli stessi. 

Art. 23. CONFERIMENTO DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE 

Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile (residuale delle varie separazioni) è effettuato in sacchetti in 

polietilene semitrasparenti a perdere di colore grigio. 

Non è consentito il conferimento di rifiuti al di fuori dei sacchi. 

Le utenze non domestiche o condominiali potranno dotarsi a propria cura e spese di cassonetti di capacità adeguata 

alle quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotto. Tali contenitori dovranno essere dotati di attacchi standard per 

consentirne lo svuotamento meccanizzato. 

Art. 24. CONFERIMENTO CARTA E CARTONE 

È possibile conferire giornali, riviste, carta e tutti gli imballaggi in cartone, inclusi i contenitori per liquidi e alimenti 

in materiale poli-accoppiato a base cellulosica (cosiddetto Tetrapak®). 

I produttori devono conferire la frazione di cui al presente articolo attraverso il contenitore bianco in dotazione (da 

30/40 litri per utenze domestiche e da 120 litri per utenze condominiali), sacchi di carta, contenitori di cartone a perdere 

oppure sfusa, ordinatamente accatastata e legata in pacchi. 
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In presenza di rilevante produzione di rifiuti cartacei da parte di attività di servizi, il soggetto gestore potrà concordare 

l’effettuazione del servizio di raccolta direttamente presso tali utenze, con modalità specifiche. 

La carta e gli imballaggi in cartone possono essere conferiti dagli utenti anche presso il Centro di Raccolta. 

Tutti gli imballaggi di cartone devono essere opportunamente appiattiti prima del conferimento. 

Art. 25. CONFERIMENTO DI VETRO E LATTINE 

I rifiuti facenti parte della frazione vetro/lattine sono così individuati: 

a) vetro quale bottiglie, bicchieri, damigiane prive di altri materiali quali la protezione; 

b) lattine per bevande e scatolame per alimenti; 

c) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata; 

d) barattoli e vaschette in alluminio e pellicole in alluminio; 

e) chiusure metalliche per vasetti, tappi corona; 

Non rientrano nella frazione di cui al presente articolo: bombolette spray, ceramiche pirex, cristalli, porcellane e 

lampadine. 

I rifiuti suddetti vuotati e puliti, devono essere introdotti, senza sacco di plastica, negli appositi contenitori verdi (da 

30/40 litri per utenze domestiche e da 120 litri per utenze condominiali). 

È consentito il conferimento di tali rifiuti presso il Centro di Raccolta. È invece obbligatorio il conferimento presso il 

Centro di Raccolta in caso di rifiuti di grandi dimensioni che non possono essere conferiti nei contenitori di cui sopra 

(es: vetro in lastre, damigiane, ecc.). 

Art. 26. CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI IN PLASTICA 

Il conferimento degli imballaggi in plastica è effettuata in sacchetti semitrasparenti a perdere di colore giallo. 

Possono essere conferiti imballaggi in plastica (a titolo esemplificativo, bottiglie per acqua e bevande varie, flaconi 

per detersivi, saponi e shampoo, confezioni sagomate per uova, vaschette e contenitori per alimenti, sacchetti in 

plastica, vaschette e contenitori in polistirolo), piatti e bicchieri di plastica. 

I contenitori devono essere vuotati, sommariamente puliti dal contenuto e schiacciati al fine di ridurne il volume. 

Art. 27. USI VIETATI DEI CONTENITORI 

È vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, quelli pericolosi e quelli per i quali 

sia stata attivata la raccolta differenziata. 

È vietato depositare i rifiuti indifferenziati nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del 

coperchio. È altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di 
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accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento 

del contenitore da parte del Servizio. 

Art. 28. CONFERIMENTO INDUMENTI USATI 

Il rifiuto riciclabile costituito da indumenti usati è così individuato: 

• capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti ovvero dismessi; 

• calzature ancora utilizzabili e pulite; 

• cinture, borse e accessori per l’abbigliamento utilizzabili. 

Tali rifiuti devono essere introdotti a cura dell'utente negli appositi contenitori stradali metallici presenti nel territorio, 

riportanti la scritta “Raccolta differenziata di indumenti”. 

I contenitori devono avere un sistema di caricamento che impedisca l'estrazione del materiale conferito. 

La gestione di tale raccolta differenziata gestita dal Comune attraverso una o più convenzioni con Associazioni 

abilitate e autorizzate alla gestione dei suddetti rifiuti. 

I contenitori dedicati a tale raccolta non corrispondenti alle convenzioni in essere, comporteranno azioni conseguenti 

da parte dell'amministrazione comunale nei confronti dei responsabili dell'abusiva installazione ed illegittima gestione 

del rifiuto. 

Art. 29. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI 

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree verdi ed alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che 

presentano i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilabili devono essere smaltiti mediante 

conferimento differenziato al servizio porta a porta (con le modalità e i tempi che verranno comunicati a cura del 

gestore del servizio e dall’Amministrazione comunale) o a cura dell’utente presso gli spazi, allo scopo predisposti, nel 

Centro di Raccolta o tramite compostaggio domestico. 

Alla data di approvazione del presente Regolamento, è attivo il servizio domiciliare a titolo oneroso tramite il Gestore 

del servizio. 

I giardinieri che svolgono la propria attività nell’ambito del territorio comunale possono conferire i rifiuti derivanti da 

potatura, sfalcio di giardini e simili presso il Centro di Raccolta dietro presentazione di delega scritta dal committente 

iscritto TARI nel Comune di Gerenzano. 

Art. 30. COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

Il compostaggio domestico costituisce un sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta 

e praticabile in tutte quelle realtà che dispongono di giardino od orto. 
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Le utenze domestiche possono effettuare il compostaggio domestico della frazione umida unitamente alla frazione 

verde dei rifiuti, attraverso una o più delle metodologie in uso (cumulo, concimaia, cassa di compostaggio, composter) 

anche in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare. I contenitori per il compostaggio 

devono essere posizionati all’aperto e poggiare su suolo naturale. La struttura utilizzata per il compostaggio dovrà 

essere posizionata alla distanza minima di 3 metri dal confine di proprietà, salvo diverso accordo tra i confinanti avendo 

l’accortezza di non arrecare disagio ad alcuno. Il composter può essere localizzato anche in aree non di proprietà o in 

zone di proprietà comuni, fatti salvi i diritti di terzi. 

Potrà essere sottoposta a compostaggio domestico solo ed esclusivamente la frazione umida ed il “verde” prodotti dal 

proprio nucleo familiare; i prodotti di risulta (compost) dovranno essere utilizzati solo sul proprio orto, giardino e/o 

fioriere. 

Art. 31. RIFIUTI INGOMBRANTI 

I rifiuti ingombranti sono rifiuti di grandi dimensioni prodotti da utenze domestiche, e quindi differenti dalle tipologie 

di rifiuto già descritte e non gestibili attraverso le normali modalità di conferimento. 

A titolo esemplificativo, sono considerati ingombranti i rifiuti derivanti dall'arredamento domestico, dalle attrezzature 

casalinghe, da apparecchi elettrici, elettronici ed elettrodomestici, dai grandi imballaggi di acquisto di beni durevoli 

sempre riferiti ad ambienti abitativi. 

Non rientrano tra i rifiuti ingombranti quelli derivanti da attività di tipo edilizio, anche se eseguita in proprio. 

Gli ingombranti vanno conferiti presso il Centro Raccolta, secondo le modalità previste dall’apposito Regolamento di 

gestione del Centro Raccolta. 

Il Comune può attivare il servizio aggiuntivo di ritiro a domicilio degli ingombranti, eventualmente anche specifico 

per gli utenti effettivamente ed oggettivamente impossibilitati a conferire tali rifiuti. Per tale servizio potrà essere 

richiesto un contributo economico agli utenti che ne usufruiranno.  

Alla data di approvazione del presente Regolamento, è attivo il servizio domiciliare a titolo oneroso tramite il Gestore 

del servizio. 

Art. 32. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI 

Si considerano assimilati i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad 

uso di civile abitazione, così come definiti dalla Deliberazione di assimilazione. 

Il produttore ha l’obbligo di conferire, ove possibile, i rifiuti in modo differenziato. 

Il conferimento della frazione non differenziabile dei rifiuti urbani assimilati deve essere effettuato nei contenitori 

destinati ai rifiuti solidi urbani consegnati ad ogni singola utenza. 
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Il conferimento della frazione differenziabile dei rifiuti urbani assimilati deve essere effettuato a cura del produttore 

con una delle seguenti modalità: 

a) Presso il Centro di Raccolta comunale; 

b) Attraverso il servizio di porta a porta. 

Il Comune, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero ed al 

riciclaggio di materiale e/o energia potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti urbani assimilati; tali modalità 

sono rese esecutive con apposito provvedimento. 

Art. 33. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) 

Il conferimento presso il Centro di Raccolta dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE) è consentito alle sole utenze domestiche. 

Art. 34. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI, DELLE PILE ESAUSTE, DEI 

MEDICINALI SCADUTI, DEI CONTENITORI ETICHETTATI ‘T’ E/O ‘F’ 

I rifiuti pericolosi provenienti dai rifiuti urbani, le pile esaurite e i medicinali scaduti, devono essere conferiti negli 

appositi contenitori messi a disposizione delle sole utenze domestiche presso il Centro di Raccolta o distribuiti sul 

territorio comunale. 

I contenitori etichettati con il simbolo T e/o F e tutti gli altri rifiuti per i quali non è prevista la raccolta sul territorio, 

devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta. 

È fatto divieto alle utenze non domestiche conferire i rifiuti pericolosi nelle modalità esposte nei commi precedenti. 

Tali rifiuti devono essere smaltiti a cura e spese del produttore tramite ditte autorizzate. 

Ai sensi dell'art. 188 del Decreto Legislativo n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli 

urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi. 

Art. 35. VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI 

I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori 

stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, 

per l'eventuale recupero di parti e per la rottamazione. 

I centri di raccolta possono essere gestiti da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti e le autorizzazioni 

necessarie. 
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Art. 36. RIFIUTI INERTI 

Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di 2^ categoria 

– di tipo A. 

È vietato in modo assoluto, alle imprese edili, di conferire presso il Centro di Raccolta comunale tale tipo di rifiuto. 

I cittadini iscritti TARI del Comune di Gerenzano possono conferire i rifiuti inerti, provenienti da piccoli interventi di 

manutenzione o riparazione effettuati direttamente nella propria abitazione, al Centro di Raccolta comunale. 

È fatto divieto di scaricare o abbandonare tali rifiuti lungo i cigli stradali o in qualunque luogo diverso da quanto 

indicato nei commi 1 e 3. È altresì vietato l’utilizzo di tali materiali come riempimento stradale. 

Art. 37. CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 

Il Centro di Raccolta del Comune di Gerenzano è situato in località “via Inglesina”, all’interno dell’area denominata 

ex discarica Gerenzano 1. La gestione del Centro di Raccolta del Comune di Gerenzano è regolata dal Regolamento 

approvato con Deliberazione G. C. n. _______del ___________, cui si rimanda per quanto non espressamente indicato 

nel presente Regolamento. 

All’interno del Centro di Raccolta è possibile conferire, da parte delle utenze domestiche residenti/iscritti TARI sul 

territorio comunale e che hanno attivato l’utenza presso il concessionario, qualsiasi tipo di rifiuto ad eccezione dei 

rifiuti indifferenziati non ingombranti. 

L’accesso al Centro di Raccolta, per le utenze domestiche, avviene dietro presentazione di carta regionale dei servizi. 

Le attività commerciali, industriali e artigianali iscritte a ruolo tariffa rifiuti possono conferire rifiuti assimilati purché 

differenziabili (carta, plastica, vetro, metalli, legno, polistirolo, ecc.) dietro presentazione dell’apposito tesserino di 

identificazione rilasciato dal concessionario del servizio. 

Il concessionario è tenuto alla stampa mensile degli accessi avvenuti, suddivisi tra utenze domestiche e non 

domestiche e con l’indicazione delle quantità conferite. Tale stampa, dovrà essere comunicata al Comune anche tramite 

via telematica secondo procedure concordate tra concessionario e Comune. 

L’accesso al Centro di Raccolta è subordinato al rispetto delle seguenti norme di comportamento: 

1. I rifiuti che vengono conferiti alla piattaforma, da parte dei produttori o del concessionario del 

servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori - adeguatamente contrassegnati per 

favorire l’ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero o allo smaltimento - o, quando 

previsto, negli appositi spazi; 

2. È vietato effettuare operazioni di smontaggio di frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori e simili; 

3. Il concessionario del servizio ha l’obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel 

rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l’igiene del luogo e 
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per la sicurezza delle persone. A carico del Gestore è l’adozione di iniziative atte a garantire la sicurezza, anche 

avvalendosi, a proprie cure e spese di servizi di vigilanza 

L’orario di apertura del Centro di Raccolta è stabilito dal Comune, in modo da favorire la più ampia affluenza, tenuto 

conto del quadro economico dell’appalto del servizio; 

In circostanze determinate da particolari esigenze il Comune può autorizzare l’apertura o la chiusura temporanea del 

centro in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, disponendone idonea pubblicità. 

I cittadini devono trattenersi nell’area destinata al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario ad effettuare le 

operazioni di conferimento e sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee, previa 

presentazione di CRS o di altro apposito tesserino, avendo cura di rispettare le relative destinazioni. 

Durante le operazioni di conferimento gli utenti sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento e del 

Regolamento del Centro di Raccolta e le istruzioni impartite dal personale di controllo. 

NORME  RELATIVE  AI  SERVIZI  DI  PULIZIA DEL TERRITORIO  

Art. 38. DEFINIZIONE 

Per pulizia del territorio si intende l’attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso 

pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso. 

I rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle 

strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sui corsi d'acqua sono 

classificati rifiuti urbani. 

Il servizio di pulizia del territorio è svolto dal Comune di Gerenzano direttamente con personale proprio, ovvero 

tramite specifico incarico ad uno o più soggetti gestori. 

Art. 39. SPAZZAMENTO MECCANICO 

Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto secondo un piano operativo di pulizia, stabilito dal 

Comune. 

Viene effettuato in maniera meccanizzata con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il 

sollevamento di polveri. 

Il calendario di spazzamento può prevedere la suddivisione del territorio in zone con diversa frequenza di 

spazzamento in base alle caratteristiche delle utenze insediate e alle modalità di fruizione delle aree. 

Nelle aree oggetto di spazzamento deve essere apposta idonea segnaletica indicante il divieto di sosta, laddove 

necessario, nei giorni e negli orari di effettuazione del servizio. 
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Il servizio di gestione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle scarpate ferroviarie, sulle fasce 

stradali di categoria extra comunale, sulle rive dei corsi d'acqua è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o 

dell'eventuale concessionario. 

Per cause di forza maggiore e/o maltempo il soggetto gestore può sospendere il servizio in accordo con il Comune (i 

servizi non effettuati potranno essere recuperati, compensati con altri servizi o decurtati dal corrispettivo dovuto, in 

accordo con quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto). 

Art. 40. SPAZZAMENTO MANUALE 

Il servizio di spazzamento manuale viene reso di norma laddove la viabilità e la convenienza economica non 

consentono un intervento di spazzamento meccanizzato. 

Possono essere identificate più zone di spazzamento manuale gestite anche da soggetti diversi; all’interno di ogni zona 

possono essere identificate aree con diversa frequenza di effettuazione del servizio. 

Art. 41. CESTINI STRADALI PORTARIFIUTI 

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad 

installare appositi cestini porta rifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia. 

In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani provenienti dalle utenze domestiche e non domestiche. 

Essi non devono essere danneggiati, manomessi, insudiciati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte, affiggervi 

materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale. 

Art. 42. PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI 

Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono 

essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, esse devono inoltre essere conservate 

libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. 

Art. 43. PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI 

I proprietari ed i conduttori di aree non edificate e di aree adibite a cantiere edile, qualunque sia l’uso o la destinazione 

dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto 

abbandonati anche da terzi. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare 

l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza. 

Le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate o munite di idonei manufatti necessari ad evitare 

qualsiasi forma di inquinamento o abbandono di rifiuti. 

Le aree private urbane, inoltre, non dovranno essere lasciate incolte e soggette ad essere fonte di proliferazione di 

animali pericolosi per la salute dell’uomo. Il titolare o il conduttore delle aree, curano con diligenza la corretta gestione 
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agronomica dell’ambiente, lo sfalcio delle erbe spontanee e ogni altro onere connesso al decoro e al miglioramento 

delle condizioni igienico sanitarie del luogo. 

Art. 44. PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI 

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nel mercato settimanale al dettaglio, devono essere mantenute pulite 

dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria 

attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore del servizio, con 

l'obbligo di osservare le norme previste per la raccolta differenziata. 

L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita al momento dello sgombero. 

In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, 

devono concordare con il Gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta. 

Art. 45. PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, E COMMERCIALI ED AREE ESTERNE A 

PROPRIETÀ CONDOMINIALI 

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, 

ristoranti, e simili e delle aree date in concessione ad uso parcheggio devono provvedere alla costante pulizia dell’area 

da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori. 

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. 

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo plateatico deve risultare perfettamente pulita. 

È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree private spingendoli su area pubblica, è altresì vietato usare le caditoie 

stradali per lo smaltimento di acque luride. 

Nel caso in cui l’area circostante ad un esercizio pubblico o ad un condominio risultasse costantemente imbrattata da 

rifiuti riconducibili allo scorretto comportamento dei clienti dell’esercizio stesso, o agli abitanti del condominio, 

rispettivamente il gestore o l’amministratore condominiale sono obbligati a provvedere direttamente alla pulizia 

dell’area circostante. In caso di inottemperanza, fatte salve le sanzioni previste dal presente regolamento, il Sindaco 

adotta ordinanza a carico del gestore o dell’amministratore condominiale stabilendo un termine, trascorso il quale, 

provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti con spesa a carico dei suddetti 

soggetti. 

Art. 46. PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI 

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso 

delle stesse. 

I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento. 
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Art. 47. PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative 

quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a 

comunicare al Comune, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono 

utilizzate. 

A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. 

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico, in tali occasioni, sono a carico dei promotori delle 

manifestazioni, salvo il caso in cui il promotore sia la Civica Amministrazione. 

Art. 48. ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI 

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di 

qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. 

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta. 

In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata dall'Amministrazione Comunale tramite il 

gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili. 

Art. 49. POZZETTI STRADALI 

Il Comune provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque 

meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso. 

È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi. 

Art. 50. CIBO E CARCASSE DI ANIMALI 

Le carcasse di animali giacenti su suolo pubblico o di uso pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le 

disposizioni e le modalità stabilite dalla ATS competente. 

È vietato sfamare gli animali posando sul suolo pubblico prodotti alimentari di qualsiasi genere. 

Art. 51. CAVE, CANTIERI, E ATTIVITÀ AGRICOLE E COMBUSTIONE DI RIFIUTI VEGETALI 

I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio e gli agricoltori, sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante 

spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i 

cantieri, le cave o i fondi agricoli, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o 

imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.). Dovrà, 

inoltre, essere evitata la produzione di polvere mediante periodico innaffiamento dei cantieri e delle cave. 
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Alla fine dei lavori e durante gli stessi, è fatto divieto di procedere al lavaggio di attrezzi e del suolo stesso, versando 

il tutto sul suolo e nelle condutture pubbliche. 

Fatta salva la normativa di rango superiore, è vietato bruciare rifiuti all’aperto anche se composti di materiale vegetale 

proveniente dalla manutenzione di orti, giardini, campi o vivai. 

Sono esclusi i fuochi accesi su barbecue per la cottura dei cibi alimentati a legna o carbonella i quali devono 

comunque essere disposti in modo da non arrecare molestia al vicinato con i fumi. 

Art. 52. VOLANTINAGGIO E AFFISSIONI 

Sono vietati il lancio di volantini da veicoli, il loro abbandono sulle strade pubbliche o aperte al pubblico. 

La distribuzione di volantini alla cittadinanza o all’Utenza, per propaganda elettorale, politica o sindacale e per la 

promozione delle iniziative sociali e culturali, effettuate dall’Amministrazione Comunale o da altri Enti Pubblici, 

Aziende Pubbliche, o Associazioni locali, è ammessa presso il domicilio/sede dei destinatari (porta a porta). 

Art. 53. DISPOSIZIONI DIVERSE 

È obbligatorio che le persone che conducono cani od altri animali per le strade od aree pubbliche o di uso pubblico, 

evitino che gli animali sporchino le stesse, provvedendo all’eventuale asportazione delle deiezioni degli animali, 

dotandosi di apposita attrezzatura (palette o sacchetti), nonché a pulire l’eventuale area sporcata. 

Abitazioni, aziende, residenze condominiali o altro che abbiano all’interno della loro recinzione, piante e/o siepi con 

ricaduta di rami, fogliame, fioriture su pubblica via devono provvedere alla specifica pulizia dell'area pubblica 

(indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto 

erogatore), questo anche al fine di impedire che il protendersi dei rami delle piante e siepi su suolo pubblico ostacoli il 

transito sui marciapiedi. 

Art. 54. OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA 

In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo, in solido agli abitanti di ogni edificio 

fronteggiante la pubblica via, di allontanare la neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte 

degli stabili da essi abitati. 

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e 

mezzo per l'intero fronte dell'edificio. 

L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni. 

È fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via e per il quale esistano accessi carrabili di 

spalare la neve per l’intera larghezza degli stessi, evitando accumuli che ostacolino la circolazione. 
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TRASPORTO  E  SMALTIMENTO  

Art. 55.  TRASPORTO E PESATURA 

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con mezzi idonei, le cui caratteristiche, stato di conservazione e 

manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della strada e di 

quelle igienico-sanitarie. 

I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel 

territorio comunale, salvo deroghe espressamente concesse dalle autorità competenti per lo svolgimento del servizio 

pubblico in questione. 

Il soggetto gestore ed eventuali altri operatori di settore convenzionati con la pubblica amministrazione (per rifiuti 

tipo indumenti usati, cimiteriali, RAEE, toner) devono garantire: 

- l'idoneità operativa di tali mezzi ed il loro aggiornamento tecnologico; 

- l’effettuazione di regolari pesate del carico di ogni singolo trasporto prima del loro invio al recupero o 

allo smaltimento, al fine della registrazione della movimentazione e dell'obbligo di fornire alla Regione-

Provincia-ATO tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste. 

Art. 56. SMALTIMENTO E RECUPERO 

Il soggetto gestore o gli altri operatori di cui all'articolo precedente, devono garantire il corretto smaltimento o 

recupero dei rifiuti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle finalità del presente regolamento. 

Lo smaltimento avviene presso gli impianti in esercizio a ciò debitamente autorizzati dall'autorità competente, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi generali di cui all'art. 178 del Dlgs. 152/2006 e delle eventuali 

prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi. 

DISPOSIZIONI  FINALI 

Art. 57. CONTROLLI 

Ferme restando le competenze delle Provincie, preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 197 

del D. Lgs. 152/2006, rimangono valide le competenze degli agenti dell’Ufficio di Polizia Locale sulla base delle norme 

legislative e dei regolamenti comunali, alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, delle 

leggi in materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, applicando le sanzioni 

amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato. 

Le attività di controllo in materia avvengono: 

- su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino; 

- su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio; 

- su richiesta da parte del Comune; 
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- su diretta iniziativa dell’Ufficio di Polizia Municipale. 

Limitatamente alle materie di specifica competenza, gli organi addetti al controllo ai sensi dell'art. 13 della Legge 

689/1981 potranno eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori, nel rispetto delle norme sulla privacy, al 

solo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, per le quali comunque la Polizia Locale assicura 

il proprio servizio di vigilanza. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte 

a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato ed il livello di raccolta differenziata di specifiche utenze o 

agglomerati di utenze. 

La Polizia Locale e gli altri soggetti suindicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di 

quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, 

a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine 

dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni 

medesime. 

Art. 58. SANZIONI 

Ai sensi dell'art. 263 del D.Lgs. 152/06 i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle 

disposizioni della Parte Quarta del decreto in parola sono devoluti alla provincia, fatti salvi i proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie di cui all'art. 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'art. 226, comma che sono 

devoluti ai comuni. 

I proventi derivanti da sanzioni emesse ai sensi del presente Regolamento (che non sono devoluti per legge alla 

provincia) saranno riallocati in termini di spesa nel bilancio comunale al fine di favorire tutte le azioni necessarie al 

miglioramento della qualità della raccolta differenziata e del suo conferimento. 

Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni: 

RIFERIMENTI 

REGOLAMENTO 

DESCRIZIONE IMPORTO 

SANZIONE 

minimo massimo 

Art. 16, lettere da a) a k) Errato e/o non idoneo conferimento in palese inosservanza delle 

disposizioni regolamentari. 

25,00 € 500,00 € 

Art. 16, lettera n) Utilizzo di cestini stradali per conferimento di rifiuti domestici 50,00 

 

500,00 € 

Art. 16, lettera o) e p) 

 

Conferimento di rifiuti non prodotti nel territorio comunale al 

sistema di raccolta domiciliare o presso il Centro di Raccolta e 

conferimento di imballaggi secondari o terziari in forma 

indifferenziata. 

80,00 500,00 € 

Art. 16, lettera q) Abbandono sul suolo pubblico o adibito ad uso pubblico di 

piccoli rifiuti (bucce, gomme da masticare, escrementi di animali, 

mozziconi di sigarette ecc.) 

25,00 

 

500,00 € 

Art. 44 e Art. 45 Mancata pulizia aree mercatali e/o destinate a spettacoli 

viaggianti, luna park e/o manifestazioni varie e aree di carico e 

scarico. 

80,00 500,00 € 

Art. 44 e Art. 45 Mancata pulizia e cura di aree occupate da pubblici esercizi e 

cantieri edili 

50,00 500,00 € 

Art. 52 Abbandono e/o lancio su area pubblica o di uso pubblico di 

volantini pubblicitari. 

25,00 500,00 € 
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 Violazioni di altre disposizioni non contemplate nelle precedenti 

voci 

25,00 500,00 € 

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 

novembre1981, n. 689 e ss.mm.ii. 

L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla Polizia Locale o da altro personale dell'Amministrazione 

Comunale specificatamente individuato come accertatore ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981. 

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, 

trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D. Lgs 152/2006 o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei 

casi. 

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza 

autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. 

Lgs. 152/2006. 

Art. 59.  EFFICACIA E DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 

152/2006, le relative norme tecniche di attuazione e dalle leggi e disposizioni di settore sia statali sia regionali, nonché 

quanto previsto da altri regolamenti comunali in particolare il Regolamento Locale di Igiene ed il Regolamento di 

Polizia Urbana. 

Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio 

comunale. 

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono contestualmente abrogate le disposizioni 

regolamentari comunali in contrasto con il presente. 

Eventuali modifiche inerenti la gestione e l’organizzazione della raccolta, spazzamento e gestione del Centro Raccolta 

potranno essere apportate dal soggetto gestore in accordo con il Comune, fatto salvo che non costituiscano modifica 

sostanziale da approvarsi nelle forme di legge, avendo cura di informare adeguatamente gli utenti interessati. 


