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CAPO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
	
Articolo 1.
Oggetto del Regolamento.

	01.	Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, comprendendo nel termine “ gestione “ le fasi di: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento rifiuti, controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.
	02.	Si riferisce al Ciclo dei rifiuti che si svolge nell’ambito del territorio comunale ed è adottato ai sensi e per effetto dell’articolo 21 del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 e s.m.i. e, in quanto compatibile con le norme dello stesso, ai sensi delle leggi regionali che disciplinano la materia.
	03.	La gestione dei rifiuti urbani e l’avvio a smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani sono effettuati dal comune in regime di privativa, nelle forme di cui alla legge 18.08.2000 n. 267 ( art. 113 e segg.) e di cui all’articolo 23 D. Lgs. 05.02.1997 n. 22, direttamente o mediante aziende speciali e società per azioni a partecipazione parziale o totalitaria pubblica, ovvero anche mediante concessione ad Enti o imprese autorizzate iscritte in apposito Albo Nazionale e in quello Regionale.
	04.	Il regime di privativa non si applica, ai sensi dell’art. 21 – comma 7° - D. Lgs. 22/97, alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano in eventuali accordi di programma di cui all’art. 22 – comma 11 – D. Lgs. 22/97 ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati, fermo restando per i relativi produttori di essere sottoposti al pagamento di tariffa ridotta per come parametrata alle sole componenti essenziali del costo del servizio - desunte dal piano finanziario di cui all’art. 8 DPR 27.04.1999 n. 158 – riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, all’entità complessiva dei costi di gestione del servizio stradale.
05.	Le disposizioni del presente regolamento, altresì, non si applicano:
- agli affluenti gassosi emessi nell’atmosfera
- ai rifiuti radioattivi
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave.
- Alle carogne di animali
- Ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola ed in particolare ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici ed alle terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli.
- Alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido
- Ai materiali esplosivi in disuso.
06.	Disciplina, altresì, i casi di servizio di raccolta effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento, di servizio svolto a carattere stagionale e l’eventuale interruzione temporanea per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
07.	Il presente regolamento rende obbligatorio il servizio – ed in regime di privativa – sia  nell’ambito del “ centro abitato “ stabilito con Delibera di G.C. n. ____ del _______ , sia con riferimento ad insediamenti sparsi situati oltre le zone perimetrate ( frazioni, centri abitati, centri commerciali ed integrati ).

Articolo 2.
Principi generali e criteri di comportamento.
	01.	Il Servizio di gestione dei rifiuti è qualificato come Servizio Pubblico, per cui viene regolarmente istituito e materialmente predisposto e messo in atto con tutte le strutture necessarie ad un effettivo funzionamento.
	02.	La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all’osservanza dei seguenti principi generali:
a)	Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli.
b)	Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori.
c)	Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio.
d)	Devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.
e)	Devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi per il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti e di recupero da essi di materiale ed energia.
03.	Il Comune promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate finalizzate al recupero di materiali e di energia, anche con il coinvolgimento del cittadino - utente.
	04.	La gestione del ciclo dei rifiuti è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.




Articolo 3.
Nozione di rifiuto.

	01.	In ossequio alle Direttive CEE n. 442/75 e 156/91, nonché nell'integrale rispetto della norma recata dall'art. 6 - comma 1° - lett. A) D. Lgs. 05.02.1997 n. 22, si definisce rifiuto " quell'oggetto di cui il produttore si disfa, è obbligato a disfarsi o ha deciso di disfarsi , anche se si tratta di bene suscettibile di riutilizzazione economica, con o senza preventivo trattamento, da parte di altri operatori  La costante giurisprudenza , soprattutto con riferimento alla sentenza Cassazione - Sezione III - 26.02.1991 n. 2607, afferma che nella generale categoria dei rifiuti rientrano non solo le sostanze e gli oggetti che si possono considerare tali sin dall'origine ( ad. Es. immondizie ) , ma anche quelle sostanze ed oggetti non più idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente destinati, pur se non ancora privi di valore economico, sicché  " abbandonato o destinato all'abbandono " va inteso non nel senso civilistico di res nullius ( cose di nessuno ) o di res derelicta ( cose abbandonate), disponibile alla apprensione di chiunque, sebbene di sostanza od oggetto ormai inservibile alla sua funzione originaria, dismesso o destinato ad essere dismesso da colui che lo detiene, anche mediante un negozio giuridico .
 
	02.	Nel concetto di  " rifiuto " sono comprese anche " le materie prime secondarie " le quali pur essendo " sostanze di cui il donatore si disfa o ha l'intenzione di disfarsi, non rappresentano una categoria autonoma ed alternativa rispetto ai rifiuti veri e propri , ma ne costituiscono solo una specie, sia pure particolare , attesa la loro provenienza e la loro attitudine ad essere utilizzate come materie prime in altri processi produttivi  Cassazione - Sezioni Unite Penali - sentenza n. 05 del 29.05.1992 ( udienza del 27.03.1992 ).


Articolo 4.
Classificazione dei rifiuti.

	01.	Ai sensi e per effetto dell'art. 7 D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
	02.	Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati analiticamente in:
·	Urbani non pericolosi
·	Urbani pericolosi
·	Speciali assimilati agli Urbani  L'art. 21 - comma 2° - lett. G) stabilisce che  " i Comuni devono disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che devono stabilire anche l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sulla base di criteri fissati con decreto interministeriale ".

·	Speciali non pericolosi
·	Speciali pericolosi
03.	Sono considerati rifiuti Urbani:
a)	I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione ( rifiuti interni ).
b)	I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. A), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21 - comma 2° - D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
c)	I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade  L'art. 21 - comma 2° - lett. G) stabilisce che  " sono comunque considerati urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree private o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua ".
d)	I 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)	I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali.
f)	I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) - c) ed e).
04.	I rifiuti ingombranti sono considerati rifiuti urbani a tutti gli effetti, per cui la spesa per il loro ritiro è inclusa nel costo del servizio e non può dar luogo ad alcun corrispettivo.
05.	Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18 - comma 2° - punto d) D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 e s.m.i., si intendono per rifiuti speciali assimilabili agli urbani quelli non pericolosi indicati al n. 1 - punto 1.1.1. lett. A) Delibera Comitato Interministeriale 27.07.1984 , ovvero i seguenti rifiuti:
a)	Imballaggi in genere ( di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili ).
b)	Contenitori vuoti ( fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili).
c)	Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane, cassette e pallets.
d)	Accoppiata quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica, metallizzati e simili.
e)	Frammenti e manufatti di vimini e di sughero.
f)	Paglia e prodotti di paglia.
g)	Scarti di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile.
h)	Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.
i)	Feltri e tessuti non tessuti.
j)	Pelle e simil - pelle
k)	Gomma e caucciù ( polvere e ritagli ) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni.
l)	Resine termo - plastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali.
m)	Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del DPR 915/82.
n)	Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili.
o)	Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti o rivestimenti in genere.
p)	Materiali vari in pannelli ( di legno, gesso, plastica e simili )
q)	Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati.
r)	Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro e spugna di ferro e simili.
s)	Nastri abrasivi
t)	Cavi e materiale elettrico in genere
u)	Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
v)	Scarti in genere della produzione d'alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, scarti dell'industria conserviera, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili.
w)	Scarti vegetali in genere ( erbe, fiori, piante, verdure , frutta, etc. ) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici ( bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili ).
x)	Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
y)	Supporti per l'informatica ( toner, nastri, schede magnetiche, etc. ).
06.	L'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, di cui al comma precedente, è effettuata sulla scorta dei dettami normativi e giurisprudenziali consolidati  Originariamente , in base al disposto del DPR 915/82, erano considerati rifiuti speciali assimilati agli urbani " tutti i residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità venivano dichiarati tali ".
Successivamente alcune sporadiche disposizioni legislative, inserite per lo più in contesti normativi afferenti diversa materia, sottraevano a tale disciplina di assimilibalità ( considerandoli speciali ) i rifiuti provenienti da attività agricole e quelli provenienti da ospedali e case di cura.
Rimanevano, quindi, assimilabili agli urbani, solo i residui derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi, nell'eventualità che venissero dichiarati tali dal Comune, giusto quanto precisato dal Ministero delle Finanze con propria risoluzione 29.12.1989 n. 8/1191, con circolare 21.12.1990 n. 9, con risoluzione 20.06.1990 n. 8/842 ( " è  possibile l'assimilazione implicita da parte del  Comune , tramite l'inserimento degli stessi locali nelle categorie tassabili previste dal regolamento " ).
Il contenzioso instauratosi sulla questione ha consentito alla Corte di Cassazione ( Sezione I , Civile, 03.11.1993 n. 10853 ) di risolvere il problema optando per " la dichiarazione di assimilazione esplicita in virtù del fatto che la spesa relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali ( tra i quali sono compresi i residui delle lavorazioni industriali e delle attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi ) deve far carico a chi li produce, salvo che tali rifiuti siano stati dichiarati assimilati agli urbani, pertanto in difetto di un provvedimento che stabilisca simile assimilazione, i comuni debbono ritenersi privi di potere impositivo nei confronti dei rifiuti speciali ".
Il problema veniva risolto dal legislatore che con la revisione del tributo operata dal D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 , all'art. 60 prescrive " la dichiarazione esplicita degli stessi nel regolamento ".
Successivamente l'art. 39 della legge 146/94 , nell'abrogare l'art. 60 del D. Lgs. 507/93 , stabilisce ope  legis le tipologie di rifiuti da ritenersi a tutti gli effetti assimilati ( e non più assimilabili ) agli urbani.
Il Ministero delle Finanze, con circolare 95/E , precisa che " è da ritenere con il comma 1 - art. 39 - legge 146/94 si sia inteso operare per legge l'assimilazione ad ogni effetto ai rifiuti urbani dei rifiuti che ( sebbene denominati " speciali " in senso atecnico ) sono individuati, nella loro oggettiva qualità e non in relazione alla quantità o provenienza, con un rinvio recettizio ai rifiuti speciali indicati al n. 1 punto 1.1.1. lett. A) della Delibera Interministeriale del 27.07.1984 ".
L'equiparazione disposta ope legis dal citato art. 39 provocava la conseguente unificazione dell'assimilazione fiscale e tecnica, assimilazione che non si riferiva alla quantità dei rifiuti né alla provenienza degli stessi, ma dava rilievo solo alle loro caratteristiche " merceologiche ".
In ordine alla gestione dei rifiuti , tale assimilazione ope legis comportava la sottrazione ai comuni della potestà decisionale in ordine all'assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali provenienti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, consentendo il loro conferimento in discarica di prima categoria.
La legge 24.04.1998  n. 128 abrogava, poi, i commi 1 e 2 dell'art. 39 della Legge 146/94 e pertanto faceva venire meno, con decorrenza 20.05.1998, l'assimilazione legale ai rifiuti urbani dei rifiuti propri delle attività economiche ( compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della delibera Interministeriale del 27.07.1984 , integrato dagli accessori per l'informatica.
Si ripristinava, quindi, il potere di assimilazione esplicita in capo ai Comuni , principio che è stato ripreso dal D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 con la specificazione di " previa determinazione dei criteri tecnici da parte dello Stato ……. Fermo restando che nelle more dell'emanazione di detti criteri continuano ad applicarsi le norme previgenti ".


07.	Ai sensi dell'articolo 43 - comma 2° - D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 , sono esclusi dall'assimilazione gli imballaggi secondari e terziari.
08.	Sono esclusi, altresì, dalla procedura di assimilazione i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.
09.	Ai sensi dell'articolo 45 - comma 4° - lettera c) del D. Lgs. 22/97, sono assimilati agli urbani le frazioni di rifiuti sanitari individuati con decreto del Ministero dell'Ambiente , di concerto con il Ministro della Sanità.
10.	I rifiuti Urbani sono comunemente classificati, con riferimento al luogo di produzione, così come segue:
Interni : provenienti da fabbricati a qualsiasi uso adibiti
Esterni : quelli presenti su aree pubbliche, strade, etc. che sono oggetto del servizio collettivo di spazzamento.
11.	I rifiuti Urbani sono altresì classificati, con riferimento alla loro composizione chimica, così come segue:
a)	Organici ( frazione umida ) : la parte organica fermentescibile dei rifiuti, quali quelli provenienti da utenze collettive, mense, giardini, centri di ristorazione e simili ( carta, alimenti, legno, materie plastiche, etc. ).
b)	Inorganici ( frazione secca ) : la restante parte dei rifiuti costituita da elementi solidi ( metalli, vetro, polveri, etc. ).
12.       Sono considerati rifiuti Speciali:
a)	I rifiuti da attività agricole e agro industriali
b)	I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo.
c)	I rifiuti da lavorazioni industriali
d)	I rifiuti da lavorazioni artigianali
e)	I rifiuti da attività commerciali
f)	I rifiuti da attività di servizio
g)	I rifiuti derivanti dalle 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.
h)	I rifiuti derivanti da attività sanitarie
i)	I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
j)	I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
13.	   Sono considerati rifiuti pericolosi quelli originariamente definiti Tossici e Nocivi  Il Dpr 915/82 considerava rifiuti tossici e nocivi tutti quei rifiuti contenenti o contaminati dalle seguenti 28 sostanze e loro composti: Arsenico, cadmio, tallio, mercurio, berillio, cromo esavalente, piombo, antimonio, fenoli, cianuri organici ed inorganici, isocianati, composti organoalogenati, solventi clorurati, solventi organici, biocidi e sostanze fitofarmaceutiche, prodotti a base di catrame derivanti da procedimenti di raffinazione e residui catramosi derivanti da operazioni di distillazioni, composti farmaceutici, perossidi, clorati, perclorati , azotouri, eteri, amianto, selenio, tellurio, metalli carbonili, composti del rame solubili, policlorodifenili.
La distinzione tra rifiuti speciali e tossico - nocivi comportava per questi ultimi la prescritta denuncia annuale e la tenuta dei registri di carico e scarico , nonché la necessità di smaltimento tramite forme particolari.
Il D. Lgs. 22/97 non prevede più la categoria dei rifiuti tossici e nocivi i quali vengono ricompresi nella più ampia e nuova categoria dei rifiuti pericolosi.
 , quelli indicati nella Direttiva CEE 689/91 e quelli non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato alla Decisione del consiglio Europeo n. 94/904 del 22.12.1994 ( G.U.C.E. 31.12.1994 n. L/356 ) , che ha istituito l'elenco dei rifiuti pericolosi  e che è stato trasfuso nell'ordinamento nazionale dall'allegato D) al D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
14.     Sono assoggettati a norme particolari i seguenti altri tipi di rifiuti :
a)	Carogne di animali,  la cui eliminazione è disciplinata , in generale , dalle disposizioni per la vigilanza veterinaria sul territorio e sugli allevamenti o canili.
b)	Materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola, che non possono considerarsi rifiuti purchè si tratti di sostanze naturali non pericolose, utilizzate nell'attività agricola.
c)	Liquami e fanghi di depurazione , il cui smaltimento è regolamentato dalla legge 319/76 e Legge 36/94 , sulla scorta di quanto precedentemente stabilito con la deliberazione interministeriale del 04.02.1977 e con il D. Lgs. 27.01.1992 n. 99 regola l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione delle acque reflue.
d)	Rifiuti radioattivi, il cui trattamento e smaltimento è disciplinato dalle norme recate dal DPR 185/1964 recante il Regolamento per " la sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare ".
e)	Rifiuti risultanti da prospezione di cave , che - essendo di origine mineraria - sono disciplinati dal R.D. n. 1443 del 1927 e DPR n. 128 del 1959.
f)	Scarichi idrici, il cui trattamento e smaltimento sono disciplinati dalla legge 36/94 (cd. Legge Galli ) e dal D. Lgs. 152/99 e s.m.i..
g)	Emissioni nell'aria, che sono soggette alla disciplina di cui alla legge 615/1966 (cd. Legge antismog ) e relativi regolamenti di esecuzione DPR 1391/1970 , relativo agli impianti termici , DPR 323/1971 , relativo ai veicoli con motore diesel, e DPR 322/1971 che disciplina gli impianti industriali. 
h)	Materie esplosive in disuso, il cui trattamento - nonché la produzione - è integralmente assoggettato a specifica disciplina mirata alla protezione della popolazione ( R.D. 18.06.1931 n. 773 T.U.L.P.S. artt. 46/57 e relativo regolamento di esecuzione emanato con R.D. 06.05.1940 n. 635 artt. 81/110 ).
15.	Per quanto concerne le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi va inteso riferito ai rifiuti pericolosi ( art. 57 - comma 1° - D. Lgs. 22/97 ).
	16.	In ossequio alle pronunce giurisprudenziali  La denominazione di " materie prime secondarie " è stata introdotta nell'ordinamento dall'art. 2 del D. L, 397/88 - convertito  nella legge 475/88 - il quale stabiliva che " sono materie prime secondarie i residui derivanti da processi produttivi e che sono suscettibili , eventualmente previi idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura ".
Con decreto Ministero dell'Ambiente 26.01.1990 si provvede ad una individuazione delle materie prime secondarie ( MPS ) determinando le norme tecniche generali relative alle attività di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle stesse.
La Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali - con la sentenza n. 05 del 29.05.1992 stabiliva che " i residui , ovvero le MPS , andavano considerati rifiuti ".
In ultimo il D.Lgs. 22/97 non menziona più la definizione di residuo , per cui risulta essere superata la questione della dicotomia rifiuto - residuo, nel senso che la nozione di residuo è una specie del genere rifiuto.
  ed alle norme recate dal D. Lgs. 22/97, si ritiene superata la questione della dicotomia rifiuto - residuo , nel senso che la nozione di residuo ( Materia Prima Secondaria o MPS ) costituisce una specie del genere rifiuto, per cui risulta essere assolutamente inesistente la possibilità di distinguere i rifiuti da altre sostanze o materiali sottoposti a controlli diversi più o meno attenuati.

Articolo 5.
Definizioni.

01.	Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a)	Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
b)	Gestione  : la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.
c)	Raccolta  : L'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
d)	Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo , al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
e)	Smaltimento : le operazioni previste nell'allegato B) al D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 e s.m.i.
f)	Recupero : le operazioni previste nell'allegato C) al D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 e s.m.i.
g)	Luogo di produzione dei rifiuti : uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.
h)	Cernita: operazione di selezione dei rifiuti, ai fini del loro riciclaggio, riutilizzo o recupero.
i)	Trasporto : operazione di trasferimento dei rifiuti dal luogo di loro produzione al luogo di loro smaltimento o recupero.

Articolo 6.
Rapporti con il gestore del Servizio.

01.	Il Servizio di gestione del ciclo dei rifiuti è regolarmente istituito e materialmente predisposto e messo in atto con tutte le strutture necessarie ad un effettivo funzionamento.
02.	Le attività di riferimento, tutte disciplinate ai capi successivi del presente regolamento, sono svolte dal Comune in regime di privativa e nelle forme di cui all'art. 113 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 23 del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22, mediante Società di capitali partecipata dall’Ente.
03.	Il soggetto che esplica materialmente il servizio ( Comune o altro soggetto ) è definito " gestore ".
04.	Il gestore è obbligato a fornire al comune, nel caso non sia attuata la gestione diretta, tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza.
05.	Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
06.	Il Comune può istituire , anche con modalità diverse da quelle mediante le quali effettua il servizio principale, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
07.	Il Comune , se il servizio è gestito direttamente, ovvero il gestore - negli altri casi - è obbligato a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
08.	Rimane sempre ed esclusivamente nelle competenze del Comune Ufficio Igiene Ambientale – previo parere favorevole e vincolante dell’ARPAC - il  potere di approvare i progetti di bonifica dei siti inquinanti di cui all'art. 17 del D. Lgs. 22/97, nonché la realizzazione d'ufficio degli interventi previsti in detti piani in caso che non vi provvedano o non siano individuabili i responsabili della situazione di inquinamento.
	09.	Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune si avvale - nelle attività di gestione dei rifiuti urbani - della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e della collaborazione delle associazioni di volontariato.

Articolo 7.
Divieti ed obblighi.

	01.	E' vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti sul suolo o nel suolo, così come è vietato immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.
	02.	In caso di inadempienza il Sindaco, quale autorità sanitaria sul territorio, dispone con propria ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa , o anche di culpa in vigilando.
	03.	Decorso il termine fissato nell'ordinanza , il Sindaco demanda al Dirigente dell’Ufficio Igiene Ambientale il compito di procedere in danno dei soggetti obbligati e di recuperare le somme anticipate.
	04.	Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti, sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica - nell'esercizio delle loro funzioni o compiti - sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
	05.	La cittadinanza è tenuta ad agevolare in ogni modo , e comunque a non intralciare o ritardare con la propria condotta, l'attività degli operatori addetti ai servizi.
	06.	Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
	07.	Le ordinanze di cui al comma precedente sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Sanità ed al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 e s.m.i.
	08.	Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 6 precedente, il Presidente della Giunta Regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
	09.	In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'Ambiente diffida il Presidente della Giunta Regionale a provvedere entro un congruo termine, e in caso di protrazione dell'inerzia può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
	10.	Le ordinanze di cui al comma 6 indicano le norme a cui si intende derogare , e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico - sanitari locali che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
	11.	Le ordinanze di cui al comma 6 non possono essere reiterate per più di due volte.
	12.	Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione - d'intesa con il Ministro dell'Ambiente - può adottare , sulla base di specifiche prescrizioni , le ordinanze anche oltre i predetti termini.

Articolo 8.
Recupero dei rifiuti.

	01.	Al fine di favorire le operazioni di recupero sono promossi, oltre alla raccolta differenziata, studi sulla realtà sociale ed economica e sulla sua distribuzione sul territorio, sui settori produttivi e sulle loro esigenze, sulle strutture organizzative, sui processi produttivi e sui processi di recupero in atto.
	02.	Per i fini di cui al primo comma del presente articolo, gli Uffici comunali coprono con carta riciclata almeno il 60% del loro fabbisogno.
	03.	Nei contratti di appalto di lavori pubblici e di forniture deve essere previsto l'obbligo di impiegare o fornire, in tutto o in parte, materiali recuperati dai rifiuti o prodotti con tali materiali.

Articolo 9.
Informazione agli utenti.

	01.	Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune - anche d'intesa con il gestore del servizio se diverso e con le locali associazioni di volontariato e dei cittadini - organizza periodicamente campagne di informazione sulle problematiche della gestione dei rifiuti.
	02.	Al fine di sensibilizzare gli studenti, il Comune, d'intesa con gli organi scolastici competenti e avvalendosi della collaborazione delle associazioni di volontariato e dei cittadini, promuove l'organizzazione - presso le scuole di ogni ordine e grado - di giornate di studio ed attività, anche extrascolastiche, dirette a far conoscere le problematiche della prevenzione e del recupero dei rifiuti.

Articolo 10.
Accesso alle informazioni.

	01.	Chiunque ne faccia richiesta, senza necessità di dimostrare il proprio interesse, ha libertà di accesso a qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato del suolo e le attività o le misure destinate a tutelarlo, ivi comprese le misure amministrative ed i programmi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
	02.	La libertà di accesso alle informazioni di cui al primo comma è assicurata dal comune con le modalità e nei limiti previsti dal Decreto Legislativo 24.02.1997 n. 39 , di attuazione della direttiva CEE 90/313 del 07.06.1990. 
 	03.	Le informazioni di cui al primo comma sono sempre disponibili presso gli uffici del gestore.
            04.	Per quanto non previsto dal Decreto Legislativo 39/97, si applicano le disposizioni di cui alla legge 09.08.1990 n. 241, di cui al DPR 27.06.1992 n. 352 e s.m.i. , e al regolamento comunale in materia di diritto di accesso e di informazione.
Articolo 11.
Obblighi di comunicazione.
	01.	Il Comune comunica annualmente al Catasto Rifiuti, a mezzo degli specifici modelli , le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a)	quantità di rifiuti raccolti nel proprio territorio
b)	soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno.
c)	Costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti.
d)	I dati relativi alla raccolta differenziata.
02.	Il Comune, o il soggetto gestore se diverso, provvede annualmente - entro il mese di Giugno - a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'art. 8 - comma 3° - DPR 27.04.1999 n. 158 che ha approvato " il Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ".



CAPO SECONDO
RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Articolo 12.
Conferimento.

	01.	I rifiuti urbani interni e, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli , i rifiuti speciali assimilati agli urbani sono conferiti - a cura del produttore - il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori.
	02.	Il conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti e quelli dichiarati assimilati agli urbani deve avvenire esclusivamente negli appositi contenitori, ovvero con le modalità diverse eventualmente indicate con specifica ordinanza sindacale, dislocati lungo la rete viaria del Comune secondo uno specifico programma approvato dall'organo esecutivo e proposto dal gestore.
	03.	Il conferimento deve avvenire obbligatoriamente durante il periodo orario compreso tra le ore 20,00 e le 23,00 di ogni giorno nel periodo invernale, e tra le 22,00 e le 24,00 nel periodo estivo.
	04.	Gli orari di cui al comma precedente possono essere modificati, con specifica ordinanza sindacale, in presenza di comprovate esigenze - anche di natura organizzativa e/o legate alla stagione estiva - illustrate dal responsabile del servizio di Igiene Urbana o da altre autorità competenti in materia. 
05.	Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:
·	I rifiuti urbani interni ingombranti
·	I rifiuti pericolosi
·	I rifiuti speciali non assimilabili
·	Sostanze allo stato liquido
·	Materiali in fase di combustione
·	Materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ( es. metalli, etc. ).
·	Rifiuti speciali assimilati agli urbani per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero, raccolte differenziate.
·	Rifiuti urbani per i quali sia stata istituita apposita raccolta differenziata.
·	Imballaggi terziari di qualsiasi natura, come definiti dall'art. 35 - comma 1 - lettera d) del D. Lgs. 22/97. 
06.	E' assolutamente vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.
07.	Il produttore è obbligato a non inserire - nei contenitori - rifiuti sciolti , ma deve raccoglierli in sacchetti o simili per impedirne la dispersione e deve provvedere a chiudere perfettamente il coperchio del contenitore, dopo l'introduzione dei rifiuti.
08.	Qualora un contenitore risultasse già colmo, i rifiuti devono essere conferiti nel contenitore più vicino , essendo inequivocabilmente vietato abbandonare i rifiuti ai lati o nelle immediate vicinanze dello stesso contenitore.
09.	E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
10.	Il Comune può autorizzare specifiche attività di pubblicità , anche di natura sociale, da espletare attraverso l'apposizione di cartelli sui contenitori.
11.	Nel conferimento deve essere prestata particolare cura al fine di evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati, possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti , quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da eliminarne la pericolosità.

Articolo 13.
Aree in cui viene svolto il servizio.

	01.	Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree e strade del territorio comunale con frequenza indicata negli articoli seguenti.
	02.	Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia collocato in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
	03.	Le strade ed i perimetri delle aree indicate al comma 1° precedente, possono essere aggiornati, modificati od integrati con delibera dell'organo esecutivo in regime ordinario e con specifica ordinanza sindacale , emessa nella funzione di autorità sanitaria locale, in casi particolari.
	04.	Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico - sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo e/o circostante, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
05.	E' assolutamente vietato incendiare i rifiuti.
06.	I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata , devono essere conservati e conferiti secondo le modalità stabilite caratterizzanti il porta a porta, nonché negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati ( isola ecologica ).
07.	Le norme relative al conferimento differenziato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

Articolo 14.
Modalità e frequenza della raccolta.

	01.	All'interno del perimetro di cui al precedente articolo 13, l'effettuazione del servizio è obbligatoria e non sono ammesse e/o consentite eccezioni.
02.	Le frequenze di servizio minime garantite sono le seguenti:

ZONA DI RACCOLTA					         FREQUENZA
·	Super intensiva ( 1.000 utenze per Kmq )	quotidiana
·	Intensiva ( 500 - 1.000 utenze per Kmq. )	quotidiana
·	Mista ( 250 - 500 utenze per Kmq. )		quotidiana
·	Utenze industriali					quotidiana
·	Estensiva ( meno di 250 utenze per Kmq. )  3 volte settimana
·	Rurale ( utenze sparse )				   2 volte settimana
03.	Frequenze superiori o inferiori a quelle stabilite al comma precedente possono essere fissate per determinate zone o in particolari periodi dell'anno.
04.	Nel rispetto dei criteri stabiliti ai comma precedenti, il Comune stabilisce - con apposita ordinanza - la frequenza con la quale viene gestito il servizio nelle diverse zone e gli orari in cui possono essere conferiti dagli utenti rifiuti ed in cui sono svolte le operazioni di raccolta.
05.	L'ordinanza di cui al comma precedente è pubblicizzata mediante affissione all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, nonché a mezzo trascrizione per estratto negli appositi spazi dei cassonetti per la raccolta.
06.	Le capacità minime dei contenitori, assicurate ad ogni utenza, devono rispondere alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative, per cui deve essere mediamente assegnato:
·	Un cassonetto da litri 1.100 ogni 50 utenze con cadenza di servizio quotidiana.
·	Un cassonetto da litri 1.100 ogni 100 utenze con frequenza di servizio prestata 3 - 2 o 1 volta per settimana.
07.	Nelle zone rurali può essere impiegato anche un contenitore di maggiore capacità , considerata la frequenza settimanale ridotta della raccolta.
08.	Le modalità del servizio sono stabilite dal soggetto gestore, se diverso dal Comune, previo parere favorevole vincolante dell'Amministrazione Comunale, prevedendo:
·	Una suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee.
·	Orari di servizio notturno, con ultimazione delle operazioni entro le ore 7,00 .
·	Spazzamento stradale in orario pomeridiano, a mezzo di attrezzature meccaniche e manuali.
·	L'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.
·	Attività di raccolta porta a porta in determinate strade del paese inserite nel cd. Centro storico.
09.	L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e, in particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti nel contenitore più vicino.
10.	Particolari forme di organizzazione del servizio sono predisposte nelle seguenti occasioni:
·	Domeniche
·	Festività infrasettimanali
·	Festività doppie
·	1° Maggio
·	Festività pasquali
·	Festività patronale
·	Festività natalizie
·	Più festività consecutive

Articolo 15.
Norme relative ai contenitori.

	01.	Il servizio di raccolta dei Rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani è organizzato con le seguenti modalità:
a)	Utilizzazione di cassonetti 
b)	Appositi contenitori da 240/1100 litri
c)	Raccolta con contenitori di grandi dimensioni per grosse utenze convenzionate
d)	Trespoli 
e)	Porta a porta
	02.	La raccolta con cassonetti è effettuata in maniera prevalente fermo restando la possibilità di svolgere, nelle zone del centro storico, la raccolta porta a porta e di duplicare i turni di prelievo giornaliero da parte del soggetto gestore.
	03.	I cassonetti , da lt. 600/1000 , devono essere in numero sufficiente a soddisfare le esigenze della zona servita, garantendo - di norma - una capacità minima di lt. 12 ogni giorno per abitante ed il posizionamento, in ambito urbano, a distanza non superiore a metri 200  dall'abitazione più lontana, elevata a metri 400 nelle zone periferiche della delimitazione dell'area di servizio.
	04.	I contenitori sono collocati in aree pubbliche o private ad uso pubblico.	
05.	L'occupazione dell'area o spazio pubblico è effettuata in conformità a quanto disposto dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone ( COSAP ) di cui all'art. 63 D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i. 
06.	Il Comune, ovvero il gestore se diverso, può collocare , su richiesta degli interessati, cassonetti in area privata , a condizione che:
a)	venga corrisposto il canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore, nella misura stabilita dal Comune.
b)	L'area sia di facile accesso ai mezzi addetti alla raccolta.
c)	Vi sia l'assenso del proprietario dell'area e/o dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area.
07.	I cassonetti posizionati nelle aree pubbliche devono essere, di norma, sistemati in apposite piazzole, opportunamente delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo.
08.	Le piazzole per la collocazione dei cassonetti devono essere realizzate con modalità idonee a garantire l'igiene del suolo, favorire le operazioni di svuotamento ed asporto, salvaguardare le esigenze del traffico veicolare ed il transito pedonale ed assicurare l'armonico inserimento con le altre opere e strutture di arredo urbano.
09.	Le piazzole devono essere realizzate nel rispetto delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. 
10.	I cassonetti devono essere costituiti da materiale resistente, ignifugo, e tale da ridurre quanto più possibile , specie nei centri abitati, gli inconvenienti da rumore durante lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico, nonché essere dotati di ruote per la movimentazione , di attacchi per permettere il sollevamento da parte degli automezzi addetti alla raccolta, di comando pedale e manuale per l'agevole apertura del coperchio, di sistemi di frenatura delle ruote centralizzati o singoli, nonché di dispositivi di segnalazione del tipo catarifrangente trasversale.
	11.	E' assolutamente vietato lo spostamento da parte degli utenti dei cassonetti.
	12.	Nei progetti di costruzione o sistemazione di strade e/o marciapiedi, e nei piani urbanistici attuativi, di iniziativa pubblica o privata, devono essere previsti obbligatoriamente spazi per la collocazione dei cassonetti dei rifiuti urbani e, ove necessario, delle relative piazzole , sulla base di standard stabiliti dal Comune in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.
	13.	I cassonetti devono essere lavati e disinfettati, utilizzando strutture mobili, funzionanti con acqua preriscaldata.
	14.	E' possibile la raccolta con contenitori di piccolo/medie dimensioni (240/500 litri ) , preferibilmente di materiale plastico con coperchio di chiusura, e con containers di capacità variabile destinati alle utenze convenzionate.
	15.	In ogni caso i contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
	16.	La collocazione dei contenitori deve consentire , sempre e comunque, di poter effettuare le relative operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
	17.	Al fine di consentire le operazioni di cui al precedente comma , da parte dei mezzi all'uopo previsti, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti devono essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
	18.	Nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, purchè le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 10 ( dieci ) metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati , e ingressi di attività commerciali quali - ad  esempio - bar, pasticcerie, alimentari , supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche, ristoranti.

Articolo 16.
Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti.

	01.	I rifiuti urbani e i rifiuti assimilati agli urbani , prima di essere avviati al recupero ed allo smaltimento, devono essere pesati tramite attrezzatura regolarmente collaudata.
	02.	A seguito della pesatura devono essere effettuate le registrazioni in specifico repertorio vidimato dal gestore.
	03.	Gli attestati di pesatura devono essere fatti pervenire all'Amministrazione comunale - Servizio Igiene Urbana - entro il giorno successivo.	

Articolo 17.
Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli.

01.	Per la raccolta dei Rifiuti Urbani ingombranti e dei beni durevoli per uso domestico ( frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d'aria ) , è istituito apposito servizio di ritiro su chiamata, fermo restando l’individuazione di uno o più centri di raccolta a cura del gestore in cui depositare, con cadenza bisettimanale, detti rifiuti a cura dell’interessato allo smaltimento.
	02.	L'utente, sia nel caso di servizio a chiamata sia nell'ipotesi in cui siano stati individuati appositi centri di raccolta, è tenuto a disporre i beni ingombranti e/o durevoli oggetto del conferimento in modo ordinato, con modalità tali da non costituire intralcio alla circolazione o ostacolo alla sosta dei veicoli.
	03.	E' vietato, in particolare, collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico ed a fianco dei cassonetti.
	04.	Tale servizio può essere utilizzato anche dagli utenti esclusi dal pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, purchè provveda a versare il corrispettivo stabilito dal comune.	

Articolo 18.
Conferimento rifiuti urbani pericolosi.

	01.	Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fitochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti rientranti nella categoria 16 dell'allegato D) al D. Lgs. 22/97 , sono conferiti dagli utenti in apposite postazioni attrezzate da parte del comune o del gestore se diverso.

Articolo 19.
Conferimento rifiuti organici umidi e secchi.

	01.	Devono essere raccolte separatamente le frazioni umide e secche che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, le aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.
	02.	Le modalità ed i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente comma, sono definiti mediante apposita ordinanza sindacale.
	03.	I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in appositi contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le utenze collettive.
	04.	I contenitori di cui al precedente comma devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali, la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali fermentiscibili.
	05.	I contenitori devono essere lavati e disinfettati secondo quanto stabilito con l'ordinanza sindacale di cui al precedente comma 2°. 

Articolo 20.
Conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi.

	01.	I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi ( residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate , etc. ) , anche costituenti pertinenza di edifici privati, devono essere smaltiti con le seguenti modalità:
a)	mediante consegna al servizio di ritiro su chiamata  quando si tratta di quantitativi ingenti ovvero quando si tratti di quantitativi ragguardevoli ( 100 Kg. ) avendo cura di riavvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione.
b)	Mediante immissione in appositi cassonetti eventualmente posti in opera nei diversi punti organizzati del territorio comunale.
c)	Mediante immissione nei cassonetti, quando si tratti di quantitativi notevolmente limitati, con esclusione dei giorni prefestivi e festivi, anche se infrasettimanali, e dei periodi di particolare afflusso turistico.

Articolo 21.
Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.
	01.	I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione  ed estumulazione, costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro ed avanzi di indumento , dovranno essere smaltiti nell’impianto di termodistruzione ubicato presso il canile municipale e di proprietà del Comune di Pagani che sarà affidato in gestione al soggetto gestore del servizio.
	02.	In via transitoria, qualora sussistano  condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche di 1a Categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti urbani, a condizione che gli stessi siano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.
	03.	Resta salva l'osservanza del DPR 10.09.1990 n. 285 , del Regolamento comunale di polizia mortuaria e della circolare esplicativa Ministero Sanità 31 Luglio 1998 n. 10.
	04.	I rifiuti speciali provenienti dal canile municipale vanno obbligatoriamente smaltiti nell’impianto di termodistruzione di cui al comma primo precedente.

Articolo 22.
Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

	01.	Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani , con particolare riferimento a quelli del mercato ortofrutticolo, deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti modalità:
a)	nell'ambito dei contenitori destinati ai rifiuti urbani interni con eventuale opportuno potenziamento della capacità complessiva nell'area di riferimento;
b)	in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del precedente punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati installati nelle aree limitrofe o interne all'insediamento del conferitore.
02. 	Il soggetto gestore del servizio allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero - riciclaggio di materiale e/o energia, può definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, specificandole a mezzo di apposita ordinanza sindacale.
03.	Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il soggetto gestore provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti,  occupandosi del loro quotidiano svuotamento e della loro pulizia.
04.	In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni o esterni e rifiuti urbani ingombranti, né devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi.
05.	E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi i materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo 23.
Modalità di effettuazione del trasporto.

	01.	Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27 Luglio 1984 e successive modifiche.
	02.	Il trasporto dei Rifiuti Urbani (RU) e dei rifiuti assimilati agli Urbani (RAU) deve essere effettuato con idonei automezzi, conformi alle norme tecniche in materia, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare l'assoluto rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e del decoro dell'ambiente urbano.
	03.	Gli automezzi devono essere, ove possibile, del tipo " autocompattatori ", per ridurre notevolmente il volume dei rifiuti, e di tecnologia compatibile con i contenitori stradali per il conferimento dei rifiuti.
	04.	Con le ordinanze sulla circolazione stradale possono essere previste corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato, in modo da agevolare la circolazione degli automezzi adibiti al trasporto e le relative operazioni di raccolta.
	05.	In particolare, con le ordinanze di cui al comma precedente, possono essere disposti , limitatamente agli orari stabiliti per la raccolta, divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti, onde permettere le operazioni di carico e di svuotamento.
	06.	Ai sensi del comma 4° art. 15 D. Lgs. 22/97, le disposizioni sul trasporto dei rifiuti previste dal comma 1° dello stesso articolo 15 non si applicano al trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

Articolo 24.
Smaltimento dei rifiuti.

	01.	Lo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico avviene a cura del gestore del servizio pubblico presso gli impianti di smaltimento in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle disposizioni del decreto Legislativo 22/97 e dei provvedimenti attuativi, del piano regionale di gestione dei rifiuti, del piano provinciale e delle prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti autorizzativi.

CAPO TERZO
DISCIPLINA RELATIVA AI RIFIUTI URBANI ED AI RIFIUTI ASSIMILATI PRODOTTI FUORI DALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.

Articolo 25.
Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo.

	01.	Le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti urbani ed ai rifiuti assimilati prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta.

Articolo 26.
Obblighi generali dei residenti.

	01.	Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico - sanitaria del territorio e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento.

Articolo 27.
Smaltimento della frazione organica del rifiuto.

	01.	E' ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti e dei residui delle pulizie dei locali nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico.



Articolo 28.	
Smaltimento dei rifiuti nell'ambito della raccolta differenziata.

	01.	I rifiuti, per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, dovranno essere periodicamente immessi negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri frazionali, ovvero dovranno essere consegnati al servizio di raccolta secondo le modalità appositamente stabilite ( porta a porta).

Articolo 29.
Categorie particolari di rifiuti.

	01.	I rifiuti ingombranti ed i beni durevoli non pericolosi per uso domestico devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta con le modalità di cui al successivo comma e nel rispetto della normativa vigente nella materia.
	02.	Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su chiamata è esteso a tutto il territorio comunale, e di tale servizio possono usufruire anche gli utenti esclusi dal pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, contro versamento di corrispettivo.
	03.	Per le pile e le batterie esauste, esclusi gli accumulatori per auto e similare, ed i farmaci provenienti dai locali e luoghi ubicati all'esterno dell'area dove è espletato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, valgono le norme e le prescrizioni del precedente articolo 28.
	04.	I produttori sono tenuti a conferire i rifiuti, di cui al comma precedente, con le modalità di cui all'articolo 28 del presente regolamento.
	05.	I rifiuti vegetali provenienti da potatura e sfalcio di orti e giardini, ubicati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta e non utilizzati ai fini agronomici, devono essere conferiti presso gli impianti di smaltimento autorizzati, ferma restando la possibilità di conferirli agli impianti abilitati allo smaltimento dei rifiuti urbani.

CAPO QUARTO
ATTIVITA' CONNESSE AI RIFIUTI SPECIALI


Articolo 30.
Obblighi dei produttori e dei detentori.

	01.	I produttori ed i detentori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere ad un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel Decreto Legislativo 22/97 e delle relative norme tecniche applicative, nonché delle disposizioni regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

Articolo 31.
Divieto di miscelazione.

	01.	E' fatto divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ovvero categorie diverse di rifiuti pericolosi.

Articolo 32.
Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione.

	01.	Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute negli eventuali provvedimenti autorizzativi e delle altre disposizioni del Decreto Legislativo 22/97 relative allo stoccaggio ed al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali, i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.


Articolo 33.
Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi.

	01.	Lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi compete al produttore degli stessi.
	02.	Il Comune o il soggetto gestore può istituire servizi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, agendo - ovviamente - non in regime di privativa ma in regime di libera concorrenzialità.
	03.	Ai fini di cui al comma precedente, il Comune o il soggetto gestore dovrà stipulare apposita convenzione con il produttore dei rifiuti speciali che disciplini sia le modalità di svolgimento, sia gli oneri finanziari che cedono a carico del richiedente.

Articolo 34.
Rifiuti da esumazione e da estumulazione.
	01.	I rifiuti da esumazione e da estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2°, lett. F) del D. Lgs. 22/97 devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti secondo le seguenti modalità:
a)	condizionamento volumetrico dei rifiuti
b)	disinfezione dei rifiuti per i quali necessita, ai sensi della normativa in vigore, tale trattamento.
c)	Trasporto dei rifiuti su idonei mezzi, previa raccolta, imballaggio ed eventuale etichettatura.
d)	Trattamento igienico - sanitario dei mezzi e delle attrezzature utilizzate e dell'area destinata al deposito temporaneo dei rifiuti.
02.	Detti rifiuti vanno obbligatoriamente smaltiti nell’impianto di termodistruzione situato nei pressi del canile municipale.


CAPO QUINTO
SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE AMBIENTALE

Articolo 35.
Modalità di espletamento del Servizio.

	01.	I Servizi inerenti allo spazzamento stradale, alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto ed allo smaltimento dei 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 rive dei corsi d'acqua , sono svolti dal Comune in gestione diretta o a mezzo di società di capitali partecipata dall’Ente.

Articolo 36.
Spazzamento stradale.

Il servizio di spazzamento stradale comprende:
a) la pulizia del suolo pubblico e privato soggetto ad uso pubblico.
b) la pulizia, la manutenzione e lo svuotamento dei cestini getta carta.
c) Il lavaggio delle strade
d) La pulizia delle caditoie stradali
02.	Il servizio di spazzamento di cui al primo comma è svolto nel territorio comunale con la frequenza e con le modalità stabilite agli articoli precedenti del presente regolamento o che potranno essere ulteriormente modificate con  apposita ordinanza sindacale al fine di tener conto delle caratteristiche urbanistiche di ciascuna zona, delle esigenze legate alle diverse stagioni, delle caratteristiche della pavimentazione stradale, dei flussi turistici e da altre esigenze che dovessero essere di volta in volta rilevate dal Comune.
03.	Al fine di evitare ogni pericolo all'igiene pubblica, devono essere effettuati interventi di disinfezione e disinfestazione delle aree pubbliche e private aperte al pubblico transito, nonché delle aree di pertinenza degli edifici di proprietà comunale.

Articolo 37.
Cestini gettacarta.

01.	I cestini gettacarta devono essere collocati all'interno del perimetro di svolgimento del servizio in numero sufficiente ad assicurare lo scopo a cui sono destinati.
02.	Lo svuotamento di tali cestini è effettuato, di norma, quotidianamente.
03.	E' fatto divieto assoluto di utilizzare tali contenitori per il conferimento dei Rifiuti Urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.

Articolo 38.
Servizi accessori di pulizia.

	01.	Il Comune o il soggetto gestore attiva i servizi accessori necessari a garantire l'igiene ed il decoro dell'ambiente urbano, quali:
a) diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportazione di rifiuti provenienti o rinvenuti dalle stesse.
b)  pulizia delle caditoie stradali
c)	espurgo dei pozzi neri
d)	raccolta e smaltimento siringhe abbandonate
e)	pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici.
f)	Pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici.
g)	Pulizia della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente.
h)	Pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli e strade.
i)	Disinfezione e derattizzazione degli edifici pubblici e delle aree verdi pubbliche.
j)	Cancellazione di scritte sui muri esterni degli edifici pubblici.
k)	Altri servizi affidati al soggetto gestore del servizio con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene.

Articolo 39.
Casi particolari di raccolta e smaltimento rifiuti.

01.	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, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.
02.	La vegetazione sporgente dai muri di sostegno e comunque dalle proprietà confinanti con le aree pubbliche o private ad uso pubblico dovrà essere rimossa, a cura e spese del proprietario del terreno e/o del titolare di diritto reale o personale di godimento dello stesso.
03.	I concessionari di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in apposite buste e/o contenitori consegnate e collocati a cura del gestore del servizio pubblico di raccolta.
04.	Per la raccolta , l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di mostre e/o mercati in area pubblica o privata ad uso pubblico, organizzati da soggetti diversi dal Comune, dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il gestore del servizio pubblico.
05.	I proprietari delle aree anche non edificate , ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sulle stesse sono tenuti a conservarle costantemente libere da rifiuti e/o materiali di scarto e a provvedere al periodico sfalcio della vegetazione.
06.	In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi, il proprietario dell'area ed il titolare di diritti reali o personali di godimento sulla stessa sono obbligati, se imputabili a titolo di dolo o colpa, a provvedere, unitamente al responsabile dell'abbandono o del deposito, alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.
07.	Qualora non vi provvedano, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
08.	I gestori di esercizi pubblici, che utilizzano spazi pubblici o privati ad uso pubblico, devono costantemente tenere pulita l'area occupata e collocarvi i cestini gettacarta.
09.	Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata ( vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, gelati, etc. ) possono essere imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
10.	I rifiuti prodotti, di cui al comma precedente, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i Rifiuti Urbani e i Rifiuti Assimilati agli Urbani.
11.	Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare qualsiasi sversamento di sostanze od oggetti sul suolo e deve provvedere, altresì, all'accurata pulizia dell'area in cui sono svolte le operazioni, senza creare intralcio al normale servizio pubblico.
           12.	Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o private di uso pubblico, è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
	13.	Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, relativamente alle attività di cui al comma precedente, che devono essere svolte - comunque - senza creare intralcio al normale servizio pubblico.              
	14.	Chiunque occupa aree per spettacoli, quali circhi equestri, luna park, attrazioni, è tenuto a mantenerle e a restituirle perfettamente pulite e sgombre da rifiuti.
	15.	Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di pubblico e dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti allo spettacolo.   
	16.	Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini ( predisposti per finalità elettorali, pubblicitarie, etc. ) per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli, anche aerei. 
	17.	Il gestore del servizio provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso, osservando l'assoluto divieto di introduzione di rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.
	18.	Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite, dal soggetto gestore, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel regolamento comunale di igiene e sanità , se esistente.
	19.	I proprietari o i gestori delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura od imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione ( cingoli, etc. ).
	20.	Contro chiunque violi le disposizioni di cui ai commi precedenti gli agenti di Polizia Municipale eleveranno specifiche contravvenzioni a norma del D. Lgs. 22/97.

Articolo 40.
Manifestazioni pubbliche.

	01.	Chiunque organizza manifestazioni, di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre, o iniziative analoghe su aree pubbliche o private ad uso pubblico deve provvedere, attraverso apposita convenzione con il gestore del servizio, alla pulizia delle aree attrezzate.
	02.	Con il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione , o all'occupazione del suolo pubblico, sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di persone.
	03.	La raccolta ed il conferimento dei rifiuti devono essere svolti, comunque, senza creare intralcio al normale servizio pubblico.



Articolo 41.
Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.

	01.	Chiunque conduca cani o altri animali per le strade, aree pubbliche o di uso pubblico e per parchi o giardini è tenuto ad adottare gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi contaminazione del suolo con deiezioni.
	02.	In ogni caso dovrà provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto degli escrementi solidi eventualmente sversati.
	03. 	In caso di violazione alle disposizioni dei commi precedenti gli agenti di Polizia Municipale eleveranno specifica contravvenzione nella misura massima prevista.

Articolo 42.
Rifiuti inerti.

	01.	Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni diversi dai rifiuti urbani deve avvenire presso discariche di Iia categoria - tipo A.
	02.	I rifiuti di cui al comma 1° non possono pertanto essere conferiti nei contenitori previsti per i rifiuti urbani.





CAPO SESTO
RACCOLTA DIFERENZIATA

Articolo 43.
Promozione della raccolta differenziata.

	01.	Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuto e promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del D. Lgs. 22/97, deve essere promossa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggio.
	02.	Le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto sono disciplinate dal presente CAPO e da successivi provvedimenti dell’organo esecutivo, in conformità alla regolamentazione stabilita - o da stabilirsi - dalla Regione , ai sensi dell'art. 9 comma 1° lett. B) del D. Lgs. 22/97, ed ai provvedimenti adottati - o da adottarsi - dalla Provincia , ai sensi dell'art. 20 comma 1° lett. G) dello stesso D.Lgs. 22/97, per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata in ambiti territoriali ottimali.

Articolo 44.
Finalità.

La raccolta differenziata è finalizzata a consentire:
- la diminuzione del flusso di rifiuti da smaltire in discarica.
- la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta.
- Il miglioramento dei processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni.
- la riduzione delle quantità e della pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie possibili di protezione ambientale.
- il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Articolo 45.
Indirizzi generali.

	01.	L'attuazione della raccolta differenziata è programmata e realizzata tenendo conto, anche in relazione ai criteri di economicità, di quanto segue:
- caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti
- variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima.
- Sistema di produzione, distribuzione e consumo di beni.
- Sistema di conferimento e raccolta.
- Sistemi di recupero.
- Sistemi di smaltimento finale.
- Struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta.
- Interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta.
. Evoluzione merceologica del rifiuto in ragione delle modifiche che intervengono nei consumi.
- Individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.
02.	L'organizzazione della raccolta differenziata assicura, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta:
- un'efficace separazione della frazione organica umida dalla frazione secca.
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti tale da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica.
- l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'articolo 39 - D. Lgs. 22/97 e s.m.i.
- l'integrazione della raccolta differenziata di frazioni di rifiuti urbani con la raccolta differenziata delle uguali tipologie di rifiuti speciali presenti nel territorio.
- una corretta relazione tra lo sviluppo di forme separate di conferimento e raccolta e la realizzazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di raccolta differenziata per le diverse frazioni.
- la definizione , nella pianificazione del sistema di raccolta, di obiettivi di economicità , valutate anche sulla base dei costi promozionali e di tutti i vantaggi diretti ed indiretti.

Articolo 46.
Classi merceologiche dei rifiuti per le quali è attivata la raccolta differenziata.

	01.	Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti, dei beni durevoli e dei rifiuti vegetali, sono istituite raccolte differenziate per le sottoelencate frazioni di Rifiuti Urbani e Rifiuti Assimilati agli Urbani:
- materiali organici fermentescibili
- vetro, carta, materiali metallici, plastica.
- Stracci ed indumenti usati
- Imballaggi secondari e terziari, con costi a carico dei produttori ( fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio ) e degli utilizzatori ( commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni ).
02.	L'attività di raccolta differenziata può essere eventualmente gestita in cooperazione con gli altri enti locali compresi nell'ambito territoriale di appartenenza.

Articolo 47.
Modalità di conferimento e raccolta.

	01.	In relazione alle diverse classi merceologiche, la raccolta differenziata è attivata con una delle seguenti tecniche:
- raccolta porta a porta
- raccolta per punti diffusi sul territorio
- raccolta presso centri appositamente attrezzati.
	02.	Con l'attivazione del servizio di raccolta differenziata, è fatto obbligo di conferire le relative frazioni dei rifiuti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.
	03.	Nei casi in cui la raccolta differenziata è attivata con le modalità di cui ai punti 2 e 3 del comma 1° precedente , l'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale e al conferimento nell'apposita busta o all'apposito centro di raccolta. 
	04.	L'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata delle frazioni di Rifiuti Urbani avverrà in siti adeguatamente contrassegnati.
	05.	Con apposita ordinanza sindacale saranno stabilite: 
- modalità di conferimento da parte degli utenti
- frequenza della raccolta in funzione della frazione da raccogliere, nonché delle condizioni climatiche.
- frequenza e modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori.

Articolo 48.
Efficienza della raccolta.

	01.	Ai fini della valutazione degli obiettivi di cui all'articolo 24 D. Lgs. 22/97, l'efficienza della raccolta differenziata è calcolata al 30 Aprile di ogni anno , con riferimento all'anno precedente, come il rapporto tra la somma dei pesi delle frazioni merceologiche raccolte in maniera differenziata e destinate al recupero e la quantità dei rifiuti complessivamente prodotti definita dalla somma dei pesi delle predette frazioni e di quelle raccolte in modo indifferenziato, detraendo da tale ultima quantità una quota pari al 10% corrispondente al peso dei rifiuti provenienti dalle attività di spazzamento delle strade in quanto insuscettibili di qualunque forma di recupero.

Articolo 49.
Rapporti con i consorzi.

	01.	Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata di rifiuti si stipuleranno convenzioni con i Consorzi ed il CONAI di cui, rispettivamente, agli articoli 40 e 41 del D. Lgs. 22/97.

Articolo 50.
Obblighi per l'esercizio della raccolta differenziata.

	01.	I gestori del servizio pubblico di raccolta differenziata sono tenuti:
- alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle eventuali piazzole di appoggio dei materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso.
	02.	ad inoltrare annualmente al Sindaco, un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e/o rigenerati.




Articolo 51.
Pile, batterie esauste e farmaci.

	01.	Fino all'emanazione di nuove disposizioni, le pile e le batterie esauste ed i farmaci provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere o giacenti su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità definite dal presente articolo.
	02.	Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi come articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
	03.	Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione ed alle modalità d'attuazione del servizio, da stabilirsi con ordinanza del Sindaco, la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al presente articolo si svolge con le seguenti modalità:
- pile e batterie esauste di uso domestico: possono essere riconsegnate ai rivenditori autorizzati o altri soggetti convenzionati.
- farmaci scaduti o non utilizzati provenienti dalle abitazioni: devono essere immessi negli appositi contenitori collocati, preferibilmente, all'interno delle farmacie convenzionate.
	04.	Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali ( candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili ) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.

Articolo 52.
Associazioni di volontariato.

	01.	Il Comune può avvalersi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 05.02.1997 n. 22, della collaborazione delle associazioni di volontariato, per effettuare la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti, previa stipula di apposita convenzione contenente - tra l'altro - le norme per la regolamentazione del servizio.

Articolo 53.
Modalità di espletamento del servizio.

	01.	Il servizio di raccolta differenziata è espletato, dal soggetto gestore, secondo lo specifico disciplinare di esecuzione che sarà approvato dall’organo esecutivo entro il 30.11.2002 e che farà decorrere l’inizio delle attività dal 01.01.2003.

CAPO SETTIMO
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53.
Sistema sanzionatorio.

	01.	Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate dal Decreto Legislativo 22/97 e da altre disposizioni normative, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione, secondo una graduazione stabilita in base alla gravità e/o continuità della violazione.
	02.	Le modalità e le forme di applicazione delle sanzioni sono quelle espressamente previste dalla legge 689/1981 e vengono riscosse coattivamente con il sistema dell'ingiunzione ex R.D. 639/1910. 

Articolo 54.
Controlli.

01.	Sono fatte salve le competenze in tema di controlli della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti.

Articolo 55.
Rinvio all'osservanza delle disposizioni di altri regolamenti comunali.

	01.	Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme dei regolamenti comunali di igiene, di polizia urbana, di servizi cimiteriali.
	02.	Si applicano la legge regionale e le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti urbani ed assimilati.
Articolo 56.
Entrata in vigore.

	01.	Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi di apposito avviso di avvenuta esecutività della deliberazione di adozione del regolamento stesso.

