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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI ACCESSI ALL’ISOLA ECOLOGICA,
MODALITA’ DI CONFERIMENTO
E CRITERI PER LA RACCOLTA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 15

del 12.04.2005

ART.1 OGGETTO REGOLAMENTO

ART. 5ACCESSO

Il presente regolamento disciplina l’accesso
all’isola ecologica comunale di Monteforte
d’Alpone situata in Via Cervia e determina i
criteri per un ordinato e corretto utilizzo della
stessa.

Possono
accedere
contemporaneamente
all’interno dell’Isola Ecologica al massimo n.
3 utenti in modo da non creare eccessivo
affollamento e da permettere all’incaricato
Comunale un più tranquillo e corretto
controllo delle operazioni di scarico.

ART.2 CHI E’ AUTORIZZATO AD
ACCEDERE

ART. 6 MODALITA’ DI SCARICO

Sono autorizzati ad accedere e a conferire
rifiuti i seguenti soggetti:
- i residenti del comune di Monteforte
d’Alpone;
- le ditte con sede nel comune di Monteforte
d’Alpone.

Ogni utente deve essere autonomo nelle
operazioni di scarico seguendo le indicazioni
impartire dall’addetto Comunale.

ART. 3 L’ADDETTO DEL COMUNE

Le tipologie di rifiuti che vengono raccolti
presso l’Isola Ecologica sono:
- rifiuti arborei;
- legno;
- ingombranti;
- ferro;
- carta e cartone;
- materiali inerti;
- olio minerale;
- olio vegetale;
- batterie auto e pile;
- vetro;
- plastica;
- toner;
- bombolette spray;
- componenti elettronici;
- lattine di vernice.

L’incaricato del comune al controllo degli
accessi all’Isola Ecologica ha facoltà di:
- richiedere idoneo e valido documento di
riconoscimento agli utenti: (per le persone
fisiche: carta d’identità, ricevuta di
presentazione della denuncia della tassa
rifiuti o idonea autorizzazione rilasciata
dal Comune di Monteforte d’Alpone; per
le ditte con sede sul territorio comunale:
permesso di accesso);
- controllare che i rifiuti vengano scaricati in
modo corretto in base alla raccolta
differenziata presente;
- riprendere eventuali utenti che sbaglino a
differenziare il rifiuto.
L’addetto, su richiesta dell’utenza, è tenuto a
dare indicazioni su come differenziare i rifiuti
conferiti.
ART. 4 CONTROLLO DEGLI ACCESSI
L’incaricato del comune per la tenuta
dell’Isola Ecologica può richiedere, a
chiunque intenda accedere alla stessa e a
scaricarvi
rifiuti,
un
valido
documento/permesso di accesso (come
meglio specificato nell’articolo precedente)
in modo da verificarne i requisiti per l’accesso
(residenza o sede ditta nel Comune di
Monteforte d’Alpone

ART. 7 TIPOLOGIE DI RIFIUTO
RACCOLTO

ART. 8 CASSONE “VERDE”
Nella piazzola contrassegnata con “VERDE”
devono essere gettati solo ed esclusivamente i
residui da taglio prati e le ramaglie con
fogliame. E’ assolutamente vietato gettare
rifiuti di ogni altro genere.
I tronchi o rami d’alberi devono essere gettati
nel cassone “LEGNO”.

ART. 9 CASSONE “LEGNO”
In questo cassone devono essere collocati
solo:

- tronchi d’albero o rami senza foglie;
- oggetti fatti esclusivamente di legno senza
parti in metallo e senza chiodi.
Eventuali oggetti plurimateriale vanno gettati
nel cassone “INGOMBRANTI”.

In cassone vanno gettati solo:
oggetti fatti esclusivamente da metallo/ferro
(comprese lattine di olio, di tonno, ecc.).
Eventuali oggetti plurimateriale vanno gettati
nel cassone “INGOMBRANTI”.
Le lattine sporche di vernici e solventi non
vanno gettate in questo cassone, ma nei
contenitori di Rifiuti Pericolosi (vedi art. 18).
“CARTA

E

In questo cassone vanno gettati solo carta o
cartone: riviste, giornali, scatole in cartone,
ecc.:
E’ severamente vietato gettare altri materiali
diversi da quelli specificati.
I cartoni, prima di essere gettati nel
cassone, dovranno essere accuratamente
piegati per diminuirne l’ingombro.
ART. 12 CASSONE MATERIALI INERTI
In questo cassone vanno gettati solo rifiuti
derivanti da attività di piccole manutenzione
demolizione eseguiti in economia diretta da
privati.
E’ severamente vietato gettarvi materiali
contenenti amianto.
ART.
13
MINERALE

CONTENITORE

OLIO

In questo contenitore può essere travasato olio
derivante da cambio olio motore autoveicoli.
I contenitori utilizzati per il trasporto dello
stesso presso l’Isola Ecologica, dopo lo
svuotamento, dovranno essere gettati nel
cassone “INGOMBRANTI”.
ART.
14
VEGETALE

CONTENITORE

ART. 15 CONTENITORE BATTERIE
In questo contenitore si possono gettare:
- batterie auto;
- pile.

ART. 10 CASSONE “FERRO”

ART. 11 CASSONE
CARTONE”

Per olio vegetale s’intende quello derivante da
residui di cottura e frittura.

OLIO

ART. 16 CASSONE “VETRO”
In queste cassone possono essere gettati solo:
contenitori in vetro, escluse lastre di vetro
(termopan)
ART. 17 CASSONE “PLASTICA”
In questo raccoglitore vanno gettati
esclusivamente contenitori di plastica vuoti
per liquidi.
ART. 18 RIFIUTI PERICOLOSI
E’ presente sotto una tettoia un contenitore
suddiviso in quattro sezioni:
- nella prima si gettano toner e cartucce
esauste di stampanti e fotocopiatrici;
- nella seconda componenti elettronici e
parti di computer;( stampanti ecc.)
- nella terza bombolette spray e contenitori
etichettati “T” o “F” ( vernici, solventi,
collanti, …);
- nella quarta lattine vuote di vernice.
ART. 19 CASSONE “INGOMBRANTI”
In questo cassone devono essere gettati, per
esclusione, i rifiuti che non vanno in nessuno
degli altri raccoglitori:
- vecchi mobili se plurimateriale o chiodi o
inserti in metallo (altrimenti nel cassone
“LEGNO”);
- imballaggi in genere;
- ceste di vimini;
- cellophane;
- mobili per elettrodomestici;
- materiali vari in pannelli (gesso, legno,
plastica);
- sacchi e sacchetti in plastica non riciclabili
- carta plastificata, adesiva, metallizzata;

-

paglietta metallica;
pelle e semipelle;
feltri e tessuti non tessuti;
plastiche in genere allo stato solido non ric.;
materassi ed imbottiture naturali e
sintetiche;
tappezzerie, moquette, linoleum;
lana di vetro e di roccia;
cassette pallets;
paglia sintetica;
fibra di legno;
tessuti, stracci;
cavi;
juta;
gomma;
stucco essicato;
caucciù;
oggetti di uso domestico non di legno;
oggetti di qualsiasi genere privati di
eventuali componenti o sostanze pericolose.

ART. 20 PIAZZOLA “GOMME”
In questo cassone devono essere gettati:
- copertoni separati dalla componente
metallica;
- camere d’aria.
ART. 21 OBBLIGHI DEGLI UTENTI
Gli utenti sono obbligati:
- a non disperdere rifiuti nel piazzale
dell’Isola Ecologica;
- a raccogliere eventuali rifiuti caduti durante
le operazioni di scarico sul piazzale
dell’Isola Ecologica;
- per le persone fisiche a mostrare un valido
documento di identità su richiesta
dell’Addetto Comunale;
- per le ditte a mostrare apposito cartellino
identificativo con l’indicazione dei
materiali che possono essere conferiti così
come determinati dall’art. 23;
- effettuare il più possibile la differenziazione
dei rifiuti conferiti;
- a non gettare rifiuti impropri nei vari
cassoni come da indicazioni riportate nei
precedenti articoli;
- ad accedere in base alla priorità di arrivo e
ad attendere fuori negli appositi parcheggi
posti di fronte all’ingresso della piattaforma

qualora nell’Isola Ecologica siano già
presenti n. 3 utenti;
- a rispettare le eventuali osservazioni e i
consigli impartiti dall’Addetto Comunale.
ART. 22 DIVIETO DI ABBANDONO
RIFIUTI ALL’INGRESSO DELL’ISOLA
ECOLOGICA
Chiunque abbandoni rifiuti fuori dall’Isola
Ecologica sarà punito come da sanzioni
previste per legge.
ART. 23 RIFIUTI CONFERITI DA
IMPRESE
(AZIENDE
AGRICOLE,
ARTIGIANI,
COMMERCIANTI,
INDUSTRIALI E DI SERVIZI) E
MODALITA’ DI CONFERIMENTO
I rifiuti conferibili sono quelli assimilati dal
Comune per quantità e qualità ai rifiuti urbani
ed in particolare:
- imballaggi in carta e cartone;
- imballaggi in plastica;
- imballaggi in legno;
- imballaggi metallici;
- imballaggi in materiali misti;
- imballaggi in vetro;
- rifiuti biodegradabili (scarti da taglio erba e
piante);
- rifiuti ingombranti (armadietti, scaffali,
scrivanie);
sempre che non siano rifiuti prodotti
direttamente dall’attività dell’azienda nel
qual caso vengono considerati rifiuti
speciali e non potranno essere conferiti
presso la piattaforma ecologica.
Sono assimilabili agli urbani quei rifiuti, di
cui sopra, conferiti da imprese che per
quantità si equiparano a quantitativi prodotti
da cittadini privati.

ART. 24
CONTROLLI E SANZIONI
Vigilanza e sanzioni
Le violazioni al presente Regolamento sono punite con l’ammenda nei limiti minimi e massimi di
seguiti elencati e a norma del vigente Regolamento Comunale del Servizio di Nettezza Urbana.
Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento la Polizia
Municipale e il personale del Comune.
Sanzioni
Descrizione
Mancata riduzione volumetrica degli imballaggi voluminosi

Minimo
Euro
50,00

Massimo
150,00

Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori
sono destinati

50,00

150,00

Conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata
nei contenitori per rifiuti misti

50,00

150,00

Danneggiare le attrezzature del servizio gestione rifiuti

50,00

150,00

Conferire oggetti taglienti o acuminati

50,00

150,00

Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori
appositamente istituiti

50,00

150,00

Conferire materiali accesi o non completamente spenti

100,00

300,00

Conferire rifiuti pericolosi al di fuori delle disposizioni
del D.Lgs 22/97

100,00

300,00

Conferire rifiuti speciali non assimilati

100,00

300,00

Conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio
comunale

100,00

300,00

Conferire, mescolati ad altri flussi, sostanza liquide,
materiali che possono arrecare danno ai mezzi di raccolta
e trasporto o costituire pericolo per il personale addetto

100,00

300,00

L’accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché da funzionari
comunali competenti al controllo del servizio.
ART. 25
Efficacia del presente regolamento
Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all’albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

RIFIUTO
VETRO IN LASTRE
PILE
CARTA E CARTONI
(accuratamente piegate per
diminuire l’ingombro)
FERRO (pezzi di mobili
disassemblati, piccoli pezzi,
esclusivamente in materiale
ferroso, comprese lattine di
tonno e olio)
PLASTICA (contenitori per
liquidi vuoti)
LEGNO (asse, pareti di mobili,
cassetti)
INGOMBRANTI:
Mobili(Armadi, tavoli,
poltrone, divani, reti per letto,
sedie)
Oggetti diversi (materassi,
cucine, scaldabagni)
Rifiuti voluminosi che
derivano da piccole attività di
ristrutturazione di abitazioni
(porte, finestre, tapparelle,
moquette, lavandini, ecc…)
Beni durevoli dismessi
(Frigoriferi, surgelatori,
congelatori, televisori,
computer, lavatrici,
lavastoviglie, condizionatori
d’aria ecc…)
Plastica allo stato solido
(esempio bacinelle)
Pelle o similpelle
(per elenco dettagliato
confrontare regolamento alla
voce ingombranti)

UTENZE INTERESSATE LIMITI DI ACCETTABILITA’
solo domestico
Nei limiti di capienza dei container
solo domestico
Nessun limite
Nei limiti di capienza dei container

domestico, artigianale e
industriale

Nei limiti di capienza dei container

solo domestico

Nei limiti di capienza dei container

domestico, artigianale e
industriale

Nei limiti di capienza dei container

solo domestico

Quantità non superiori a 5 pezzi.
Frequenza: non è consentito più di
un conferimento per un periodo
inferiore a 180 giorni.

Inerti (macerie, sanitari,
calcinacci, ecc)

solo domestico

Quantità non superiori a 3 pezzi
oppure 3 secchi o tre pezzi.
Frequenza: non è consentito più di
un conferimento per un periodo
inferiore a 90 giorni(non è
consentito più di un conferimento
per utente).

VERDE” (solo ed
esclusivamente i residui da
taglio prati e le ramaglie con
fogliame.)

solo domestico

Quantità entro i limiti di capienza
del container.

LEGNO” (tronchi o rami
d’alberi, privi di foglie).

solo domestico

Prodotti e contenitori etichettati
con “T” e “F” e pitture in
solo domestico
genere

Lampade fluorescenti (da
depositare integre)

solo domestico

Batterie auto

Solo domestico

Cartucce con inchiostro esauste
solo domestico
e toner

Olio e grassi di frittura

solo domestiche

Pneumatici

solo domestico

Olio Minerale Esausti

solo domestico

Quantità entro i limiti di capienza
del container.
Quantità non superiori a 5 pezzi.
Frequenza: non è consentito più di
un conferimento per un periodo
inferiore a 30 giorni(non è
consentito più di un conferimento
per utente).
Quantità non superiori a 5 pezzi.
Frequenza: non è consentito più di
un conferimento per un periodo
inferiore a 180 giorni (non è
consentito più di un conferimento
per utente).
Quantità non superiori a 1 pezzo.
Frequenza: non è consentito più di
un conferimento per un periodo
inferiore a 360 giorni (non è
consentito più di un conferimento
per utente).
Quantità non superiori a 4 pezzi.
Frequenza: non è consentito più di
un conferimento per un periodo
inferiore a 90 giorni(non è
consentito più di un conferimento
per utente).
Quantità non superiore a 5 litri.
Frequenza: non è consentito più di
un conferimento per un periodo
inferiore a 30 giorni(non è
consentito più di un conferimento
per utente).
Quantità non superiore a 4 pezzi.
Frequenza: non è consentito più di
un conferimento per un periodo
inferiore a 360 giorni(non è
consentito più di un conferimento
per utente).
Quantità non superiore a 5 litri.
Frequenza: non è consentito più di
un conferimento per un periodo
inferiore a 180 giorni(non è
consentito più di un conferimento
per utente)

