COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO CENTRO DI
RACCOLTA COMUNALE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 2 DEL 24/02/2015
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Regolamento Isola Ecologica Attrezzata
Norme d’accesso e di funzionamento

Art. 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il Centro di Raccolta del Comune di SAN MARCO ARGENTANO è situato in
località “CIMINO”, sui terreni distinti all’Agenzia del Territorio – Catasto Terreni,
del Comune di SAN MARCO ARGENTANO al foglio n._42_mappali n.178
2. Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo
del Centro di Raccolta disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento
dei rifiuti ai sensi del D.M. 13 Maggio 2009 relativo alla “Modifica del decreto 8
Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti
in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”.
Art. 2 - Che cosa è la Stazione Ecologica Attrezzata
La “Stazione Ecologica attrezzata” è un’ area pubblica, istituita ai fini della corretta
gestione dei rifiuti, adeguatamente attrezzata, ubicata in Loc. CIMINO nella quale i
cittadini di SAN MARCO ARGENTANO. possono conferire i rifiuti che , per qualità e
dimensioni ,non possono essere deposti nei normali cassonetti o nei contenitori per
le raccolte differenziate.
Art. 3 – Gestione e responsabilità del servizio
1. Il Responsabile del Centro di Raccolta è la società incaricata dei servizi di
raccolta e trasporto rifiuti, o altro soggetto con i requisiti di legge, nel bacino di
riferimento (che in seguito chiameremo Gestore).
2. Il Gestore sovrintende al corretto funzionamento del Centro di Raccolta,
coordinando la gestione dello stesso e svolgendo tutte le funzioni demandategli
dal presente Regolamento.
3. Il Gestore deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art.
212 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 e ss.mm.ii. nella Categoria 1 ”Raccolta
e trasporto dei rifiuti urbani” di cui all’art.8 del Decreto Ministeriale 28 aprile
1998 n.406 e ss.mm.ii. per l’attività “Gestione dei Centri di Raccolta”.
Art. 4 –Operatori
1. Sono operatori del Centro i soggetti incaricati dal Gestore per la custodia e la
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manutenzione del Centro di Raccolta, nonché per il controllo durante la fase
di conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza.
2. Gli operatori del Centro devono dare indicazioni circa la corretta
differenziazione dei rifiuti conferiti.
3. Gli operatori del Centro devono garantire il rispetto di tutte le norme
previste dal presente regolamento e pertanto hanno la facoltà:
a) di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti
presso il Centro di Raccolta, documento di identità in modo da verificarne
i requisiti per l'accesso;
b) di registrare le generalità e la targa del mezzo dell'utente che accede al
Centro, nonché i rifiuti conferiti per finalità statistiche e/o di controllo;
c) di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla
tipologia;
d) di segnalare direttamente al Responsabile del Centro ogni eventuale
infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque;
e) di negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti
caratteristiche adeguate all'avvio al recupero cui dovrà essere destinato;
f) di non consentire l'accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità.
Art. 5 - Orari di apertura
La Stazione Ecologica Attrezzata è aperta al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
PERIODO ESTIVO:
MARTEDI
dalle ore 16:00
GIOVEDI
dalle ore 16:00
SABATO
dalle ore 08:00

alle ore 20:00;
alle ore 20:00;
alle ore 12:00;

PERIODO INVERNALE:
MARTEDI
dalle ore 13:00
GIOVEDI
dalle ore 13:00
SABATO
dalle ore 08:00

alle ore 17:00;
alle ore 17:00;
alle ore 12:00;

Durante gli orari di apertura sarà presente un operatore addetto alle operazioni di
ricevimento dei rifiuti.
Art. 6 - Accesso – Soggetti autorizzati (utenti) – Modalità
1. Sono autorizzati ad accedere ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:
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a) le persone fisiche iscritte a ruolo/TARES-TARI, in regola con il pagamento dei
tributi, residenti, domiciliate o comunque detentrici anche a tempo
determinato di locali nel Comune di San Marco Argentano;
b) le persone giuridiche iscritte a ruolo/ TARES-TARI, in regola con il pagamento
dei tributi, con sede nel Comune di San Marco Argentano, limitatamente ai
rifiuti di tipo urbano (escluso, quindi, quelli speciali non assimilati o comunque
derivanti da lavorazioni artigianali e industriali da smaltirsi in proprio) nel
rispetto di quanto previsto all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Le imprese
(utenze non domestiche) devono essere munite di apposito formulario
d'identificazione rifiuti, redatto in quattro copie, ad esclusione del caso di
trasporto di rifiuti non pericolosi in quantità inferiore a trenta chili o trenta
litri. Il formulario deve essere debitamente sottoscritto dal destinatario, per
accettazione dei rifiuti conferiti, all'atto di ingresso del mezzo di trasporto nel
Centro di Raccolta. Ai fini del trasporto dei propri rifiuti, le imprese (utenze
non domestiche) devono essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali
della Camera di Commercio.
c) il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.
Art. 7 - Quali rifiuti si possono portare
Nella fase di avvio, La Stazione Ecologica può accogliere le seguenti tipologie di
rifiuti:
- carta/cartone
- pile esauste
- vetro (anche ingombrante come ad es. damigiane e lastre)
- contenitori in plastica per liquidi (PE,PET,PVC)
- ingombranti metallici (ad es. elettrodomestici)
- ingombranti non metallici (ad es. mobili)
- pneumatici
- accumulatori esausti per auto
- olii esausti
- sfalci e potature
Sono esclusi dal conferimento nell’isola ecologica i rifiuti ed i residui prodotti da
attività industriali e/o artigianali, ad eccezione degli imballaggi che possono essere
conferiti a seguito di apposita autorizzazione.
Art. 8 - Come la si deve usare
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Al momento del conferimento dei rifiuti, i medesimi saranno registrati , a cura del
personale addetto a fini statistici e di controllo, e per l’attivazione di iniziative di
incentivazione delle raccolte differenziate.
La tipologia del rifiuto verrà trascritto su apposito registro che servirà per elaborare
le statistiche sull’uso della stazione.
I cittadini dovranno infine depositare i rifiuti negli appositi contenitori, seguendo
scrupolosamente le condizioni della cartellonistica interna e del personale addetto.
Art. 9 - Quantità conferibili
Al fine di consentire il corretto funzionamento della stazione, i materiali conferiti
saranno accettati compatibilmente con la capacità di ricezione della stazione
ecologica.
Per quantitativi particolarmente elevati deve essere preventivamente preso
contatto telefonico con il Comune e con l’Azienda che effettua il servizio di raccolta
Art. 10 - Quanto spendono i cittadini che portano i rifiuti
E’ gratuito il deposito dei rifiuti derivanti da utenze domestiche
Art. 11 - Divieti e sanzioni
E’ fatto obbligo agli utenti di osservare le seguenti prescrizioni.
 divieto di accedere alla stazione fuori dagli orari di esercizio agli utenti
 divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferito o di
effettuare cernite di materiale senza la debita autorizzazione
 divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi
dell’ingresso
 divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi stoccaggio senza la debita
autorizzazione
 obbligo di rispettare le disposizioni riportate sulla segnaletica interna e di
attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale
addetto.
L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l’applicazione delle sanzioni
previste agli artt. 14 e 50 del D.Lgs. 5 febbraio 1999, n.22 e successive modificazioni.
Art 12 -Disposizioni finali e transitorie
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Le presenti norme hanno carattere sperimentale, al fine di verificare la congruità e
la funzionalità dei criteri di accesso e di funzionamento della Stazione Ecologica.
L’amministrazione Comunale si riserva di variare, per la durata del periodo
sperimentale di funzionamento della stazione, tutte le norme e /o le prescrizioni di
cui ai precedenti articoli alla luce dei risultati ottenuti e dei problemi evidenziati,
nonché di attivare nuove raccolte differenziate al fine di migliorare la gestione
dell’area ed i servizi ai cittadini.
Al termine del periodo sperimentale, di durata presunta di un anno, le presenti
norme potranno essere variate sulla base dei dati di affluenza, dei costi di gestione,
dei risultati quali/quantitativi delle raccolte differenziate, nonché degli effetti
migliorativi rilevati durante il periodo sperimentale.
Le presenti norme andranno infine ad integrare il Regolamento Comunale per la
gestione dei rifiuti.
Art. 13 – Responsabilità
1.

L’Amministrazione Comunale è da ritenersi sollevata ed indenne da ogni
responsabilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa del Gestore del Centro,
ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di
ordine pubblico.
2. Qualora all'interno del Centro si verificassero incidenti causati dal mancato
rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal Gestore o previste nel
presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabile ai conferitori,
ritenendo in tal modo sollevato il Gestore da ogni responsabilità.
Art. 14 – Osservanza di altre disposizioni
1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si
rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in materia di rifiuti
urbani, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei
lavoratori.
Art. 15 – Entrata in vigore del Regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto
deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti
riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo ed in contrasto
con lo stesso.
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Dalla Residenza Municipale, lì ___________
L’Amministrazione Comunale
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Scheda dei rifiuti conferiti al centro di raccolta
(Rifiuti in Entrata)
Numero
Data
Centro di raccolta
Sito in San Marco Argentano (CS)
Via e num.( località Cimino snc)
CAP
87018
Telefono
Fax

Descrizione tipologia di rifiuto ................................................................................................
Codice dell'Elenco dei rifiuti ....................................................................................................
Azienda ..................................................................................................................................
Partita IVA ...............................................................................................................................
Targa del mezzo che conferisce ..............................................................................................
Quantitativo conferito al centro di raccolta .................................. Unità di misura ....................
Firma dell'addetto al centro di controllo*
.......................................................
*Da intendersi come l’addetto incaricato presente presso il centro di raccolta
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Scheda dei rifiuti avviati al recupero/smaltimento dal centro di raccolta

(Rifiuti in Uscita)

Numero
Data
Centro di raccolta
Sito in San Marco Argentano (CS)
Via e num.( località Cimino snc)
CAP
87018
Telefono
Fax

Descrizione tipologia di rifiuto ........................................................................................................
Codice dell'Elenco dei rifiuti ...........................................................................................................
Quantitativo avviato a recupero/smaltimento .................................. Unità di misura …....................

Firma dell'addetto al centro di raccolta*
.......................................................

*Da intendersi come l’addetto incaricato presente presso il centro di raccolta
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