COMUNE DI PERDIFUMO
-PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 03/05/2018.
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ART. 1 – OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione del Centro di Raccolta Comunale.

ART. 2 – FINALITA’ DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Il centro di raccolta è una stazione ecologica finalizzata alla razionalizzazione e alla
massimizzazione della raccolta differenziata (R.D.) dei rifiuti solidi urbani (RSU) e assimilati e
deve essere condotta nel rispetto dei seguenti principi:
a) R.D. delle frazioni di rifiuto domestico, suscettibili di riciclaggio, recupero e/o riutilizzo
(frazione organica, frazione secca recuperabile, frazione secca residua, rifiuti non
pericolosi, rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, rifiuti vegetali);
b) R.D. dei rifiuti potenzialmente pericolosi (pile e farmaci);
c) efficienza nella erogazione alla cittadinanza del servizio, nonché dell’espletamento dello
stesso nel più ampio rispetto dell’ambiente.

ART. 3 – ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA
I soggetti autorizzati al conferimento gratuito di rifiuti presso il centro di raccolta sono:
a) privati cittadini residenti nel Comune di Perdifumo;
b) privati cittadini, anche non residenti, iscritti a ruolo TASI del Comune di Perdifumo;
c) commercianti titolari di esercizi commerciali ubicati nel territorio comunale, iscritti a ruolo
TASI del Comune di Perdifumo
Al momento del conferimento dei rifiuti domestici i soggetti sopraindicati registreranno su apposito
registro (Allegato “A” al presente Regolamento) il conferimento, nel rispetto della privacy e a soli
fini statistici e di controllo.

ART. 4 – QUANTITA’ CONFERIBILE
Al fine di consentire il corretto funzionamento del centro di raccolta, i materiali conferiti saranno
accettati compatibilmente con la capacità di ricezione del centro di raccolta. Per quantitativi
particolarmente elevati occorre preventivamente contattare il Comune ed il gestore del centro di
raccolta.

ART. 5 – ORARI DI APERTURA
Il centro di raccolta è un’area recintata e custodita con specifici orari di apertura. L’accesso al
centro di raccolta è consentito ai soggetti elencati al precedente art. 3 che devono conferire la
tipologia di rifiuti ammessa. Il centro di raccolta è funzionante tutti i giorni feriali, ed osserverà il
seguente orario di apertura: dalle ore 09.00 alle ore 11.00. Il Comune di Perdifumo può modificare i
predetti orari rendendoli maggiormente confacenti alle esigenze del servizio e dell’utenza con
apposito provvedimento. I rifiuti devono essere opportunamente separati, conferiti negli appositi
contenitori di raccolta con ordine e senza creare intralcio e disagi ai successivi cittadini conferitori.

ART. 6 – RIFIUTI AMMESSI AL CENTRO DI RACCOLTA
Al centro di raccolta possono essere conferiti i seguenti rifiuti oggetto di raccolta differenziata:
- frazione secca residua;
- carta e cartone;
- plastica e alluminio;
- vetro;
- ingombranti;
- pile esauste;
- farmaci scaduti;

ART. 7 – MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI
La gestione dei rifiuti deve seguire le procedure operative di seguito indicate:
a) possono essere conferiti presso il centro di raccolta solo i rifiuti riportati nell’elenco di cui
all’art. 6 provenienti da utenze domestiche e assimilate (scuole, uffici, negozi, servizi medici
di base per farmaci scaduti);
b) non sono ammessi rifiuti speciali e/o pericolosi provenienti da attività artigianali e
industriali in quanto residui della attività stessa (ad esempio: rifiuti derivanti dalle attività di
demolizione e costruzione, vernici, inchiostri, rifiuti chimici di laboratori);
c) non sono ammessi rifiuti non assimilati (ad esempio: pneumatici, rottami ferrosi da
demolizioni industriali);
d) i rifiuti devono essere asciutti e già separati per il conferimento;
e) i rifiuti, ove possibile, dovranno essere compattati al fine di ridurre al minimo l’ingombro.

ART. 8 – DIVIETI
Nel centro di raccolta è vietato:
a) l’accesso al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto ai mezzi ed alle persone
autorizzate dagli uffici comunali competenti o per motivi di interesse pubblico;
b) asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;
c) la consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati dal Comune di Perdifumo
attraverso il presente regolamento;
d) il deposito a terra e accanto ai previsti contenitori e box di raccolta di qualsiasi tipologia di
rifiuto;
e) il deposito all’esterno dell’area di pertinenza del centro di raccolta;
f) ogni forma di commercio e/o permuta;
g) sostare nel centro di raccolta oltre il tempo necessario allo scarico e conferimento dei rifiuti.

ART. 9 – OBBLIGHI
I soggetti autorizzati sono obbligati a:

a) rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli
impartiti dagli addetti comunali o dagli operatori del servizio;
b) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale del centro di
raccolta;
c) mostrare un documento di identità valido e l’eventuale autorizzazione allo scarico, se
prevista quando richiesta dagli operatori del servizio;
d) depositare i rifiuti negli appositi contenitori

ART. 10 – CONTROLLI
Le attività di controllo in materia avvengono:
- su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino
- su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio
- su richiesta da parte del Responsabile del Servizio
- su diretta iniziativa dell’Ufficio di Polizia Municipale.
In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli
organi di Polizia, del contenuto di sacchi, cartoni od altro rinvenuti in violazione alle norme del
presente regolamento. L’amministrazione comunale potrà in qualunque momento decidere con
apposita delibera di Giunta di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del
centro di raccolta qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità.

ART. 11 – SANZIONI
Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

ART. 12 – INCENTIVI
La Giunta Comunale, dopo il primo anno di attività, potrà prevedere un sistema di premialità per i
cittadini che conferiranno i propri rifiuti presso il centro di raccolta.

ART. 13 – NORMA TRANSITORIA
Le presenti norme hanno carattere sperimentale al fine di verificare la congruità e la funzionalità dei
criteri di accesso e di funzionamento del centro di raccolta. Il presente regolamento è da intendersi
applicabile ad ogni centro di raccolta presente sul territorio comunale. Eventuali modifiche inerenti
la gestione e l’organizzazione del centro di raccolta non contenute nel presente Regolamento
potranno essere apportate in via transitoria mediante apposita e motivata Ordinanza emanata dal
Sindaco. Tali modifiche dovranno in ogni caso essere recepite dall’organo Consiliare mediante
modifica del Regolamento stesso.

Allegato “A” REGISTRO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Data (gg/mm/aaaa) Ora Nome e Cognome Cittadino o Ragione Sociale Utenza Commerciale
Descrizione rifiuto conferito Numero buste e/o Kg di rifiuti conferiti Firma ai sensi dell’ART. 6 del
vigente Regolamento di gestione

Al centro di raccolta comunale possono essere conferiti i seguenti rifiuti oggetto di raccolta
differenziata:
- frazione secca residua
- carta e cartone
- plastica e alluminio
– vetro
- ingombranti
- pile esauste
- farmaci scaduti.

