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Parte I – Regolamento per la corretta gestione del centro comunale di stoccaggio temporaneo dei 
rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e per  la regolare fruizione dello stesso da parte degli 
utenti, della zona separata adibita al recupero e al riciclo in loco della frazione organico. 
 
 
Art. 1 – Finalità  
Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione del centro comunale di stoccaggio 
temporaneo dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e per la regolare fruizione dello stesso da 
parte degli utenti, della zona separata adibita al recupero e al riciclo in loco della frazione organico, 
dell’utilizzo delle compostiere famigliari e dell’istituzione dell’albo dei compostatori nel rispetto della 
normativa vigente.   
Il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani costituisce uno strumento a supporto della raccolta 
differenziata. La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando una 
elevata protezione dell’ambiente e controlli a tale fine efficaci.  
 
Art. 2 – Definizioni   
Per l’applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:  
a)  centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani: area presidiata e allestita per l’attività di raccolta 
mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il 
successivo trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;   
b)  detentore: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;   
c)  utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente: utenze domestiche e non domestiche, 
nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di 
rifiuti dalle utenze domestiche;   
d)  utenze domestiche: nuclei familiari;   
e)  utenze non domestiche: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, 
commerciale, dei servizi;   
f)  gestore: soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;   
g)  responsabile del centro: soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del 
centro;   
h)  RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;   
i)  DM 08/04/2008: Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 
31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti 
urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto 
Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”.   
 
Art. 3 – Requisiti generali del Centro di Raccolta   
Il Centro di Raccolta è realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme 
contenute nel DM 08/04/2008 e s.m. e i.  
La realizzazione del Centro di Raccolta conforme alle disposizioni del DM 08/04/2008 è stata 
autorizzata dal Comune di Montegrosso P.L. ai sensi della normativa vigente.   
A norma del punto 3. dell’allegato I al D.M. 08/04/2008, il Centro di Raccolta è stato strutturato 
prevedendo:  
a)  una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi: attrezzata con cassoni scarrabili / 
contenitori / platee impermeabilizzate e delimitate opportunamente.   
b)  una zona di conferimento e deposito dei rifiuti pericolosi: protetta  mediante copertura fissa o 



 

mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e 
dotata di opportuna pendenza in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali in un pozzetto 
di raccolta a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore dovrà avere una vasca di contenimento 
con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.   
Tali aree devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme 
di conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente   
Art. 4 – Criteri generali per la gestione   
Il gestore è tenuto a:  
a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di 

pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di Raccolta da parte dei soggetti conferenti;   
b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti 

dagli spazi o dai contenitori dedicati;   
c) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l’incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini 

sia del personale adibito a fornire il servizio;   
d) salvaguardare l’ambiente;   
e) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all’attività di 

gestione;   
f) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il 

Comune, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008;   
g) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti 

nel centro di raccolta;   
h) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;   
i) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti 

in materia di sicurezza;   
j) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e 

provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, 
secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, 
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità 
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;  

k) l) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi.  
Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all’ingresso e all’interno del Centro di Raccolta, appositi 
cartelli recanti gli articoli 11, 12, 17 e 18 del presente Regolamento.  
 
Art. 5 – Controllo del Centro di Raccolta  
Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile del Centro di Raccolta in possesso di idonei requisiti 
professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.   
Il Responsabile del Centro di Raccolta è tenuto a verificare che la gestione del centro avvenga nel 
rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e 
informazioni al personale addetto.   
 
Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento   
L’accesso è consentito ai seguenti soggetti:  

a)  persone fisiche residenti/domiciliati nel Comune di Montegrosso P.L. (privati cittadini, utenze 
domestiche);   
b)  persone giuridiche con sede nel Comune di Montegrosso P.L., limitatamente ai rifiuti di tipo 



 

urbano;   
c)  il Gestore del Servizio di Igiene Urbana e/o della raccolta differenziata domiciliare;   
d)  il Comune di Montegrosso P.L.;   
e)  altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti 
dalle utenze domestiche.   
 
I soggetti conferenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 devono essere iscritti tra i 
contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti 
Regolamenti comunali in materia.  

 
Art. 7 – Rifiuti conferibili  
Nel Centro di Raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto ricomprese nell’elenco 
di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato I al D.M. 08.04.2008 per come modificato con D.M. 13.05.2009:  

 
Rifiuto Codice CER Corrispondente 
1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui 
alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze 
domestiche)  

codice CER 08 03 18 

2. imballaggi in carta e cartone  codice CER 15 01 01 
3. imballaggi in plastica  codice CER 15 01 02 
4. imballaggi in legno  codice CER 15 01 03 
5. imballaggi in metallo  codice CER 15 01 04 
6. imballaggi in materiali compositi  codice CER 15 01 05 
7. imballaggi in materiali misti  codice CER 15 01 06 
8. imballaggi in vetro  codice CER 15 01 07 
9. imballaggi in materia tessile  codice CER 15 01 09 
10. contenitori T/FC  codice CER 15 01 10* e 15 01 11* 
11. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da 
utenze domestiche)  

codice CER 16 01 03 

12. filtri olio  codice CER 16 01 07* 
13. componenti rimossi da apparecchiature fuori 
uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* 
(limitatamente ai toner e cartucce di stampa 
provenienti da utenze domestiche)  

codice CER 16 02 16 

14. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad 
estintori ed aerosol ad uso domestico)  

codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05 

15. miscugli o scorie di cemento, mattoni, 
mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla 
voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di 
rimozione eseguiti direttamente dal conduttore 
della civile abitazione)  

codice CER 17 01 07 

16. rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 
01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli 
interventi di rimozione eseguiti direttamente dal 
conduttore della civile abitazione)  

codice CER 17 09 04 

17. rifiuti di carta e cartone  codice CER 20 01 01 
18. rifiuti in vetro  codice CER 20 01 02 
19. frazione organica umida codice CER 20 01 08 e 20 03 02 



 

20. abiti e prodotti tessili  codice CER 20 01 10 e 20 01 11 
21. solventi  codice CER 20 01 13* 
22. acidi  codice CER 20 01 14* 
23. sostanze alcaline  codice CER 20 01 15* 
24. prodotti fotochimici  20 01 17* 
25. pesticidi  CER 20 01 19* 
26. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 
mercurio  

codice CER 20 01 21 

27. rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  

codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36 

28. oli e grassi commestibili  codice CER 20 01 25 
29. oli e grassi diversi da quelli al punto 
precedente, ad esempio oli minerali esausti  

codice CER 20 01 26* 

30. vernici, inchiostri, adesivi e resine  codice CER 20 01 27* e 20 01 28 
31. detergenti contenenti sostanze pericolose  codice CER 20 01 29* 
32. detergenti diversi da quelli al punto precedente  codice CER 20 01 30 
33. farmaci  codice CER 20 01 31* e 20 01 32 
34. batterie ed accumulatori di cui alle voci 
160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze 
domestiche)  

codice CER 20 01 33* 

35. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui 
alla voce 20 01 33*  

codice CER 20 01 34 

36. rifiuti legnosi  codice CER 20 01 37* e 20 01 38 
37. rifiuti plastici  codice CER 20 01 39 
38. rifiuti metallici  codice CER 20 01 40 
39. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se 
provenienti da utenze domestiche)  

codice CER 20 01 41 

40. sfalci e potature  codice CER 20 02 01 
41. terra e roccia  codice CER 20 02 02 
42. altri rifiuti non biodegradabili  codice CER 20 02 03 
43. ingombranti  codice CER 20 03 07 
44. cartucce toner esaurite  codice CER 20 03 99 
45. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei 
regolamenti comunali, fermo restando il disposto 
di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modifiche.  

 

 
I rifiuti conferiti da parte di utenze non domestiche dovranno essere accompagnati da una scheda di 
conferimento, cosi come prevista dal D.M. 13.05.2009 e allegata al presente Regolamento (vedasi 

allegato B), debitamente compilata e consegnata al gestore del Centro di Raccolta.   
 

Art. 8 – Pesatura dei rifiuti  
Il gestore, non appena sarà dotato di sistema di pesatura, è tenuto a pesare i rifiuti in ingresso delle 
utenze non domestiche e tutti quelli in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi 
per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e ad eseguire le relative 
annotazioni secondo la normativa vigente. In via transitoria, il Gestore dovrà comunque attuare in toto 
le vigenti disposizioni di legge in merito ai formulari di accompagnamento dei rifiuti e fornire dunque 
al Comune i risultati di tali operazioni. 



 

 
Art. 9 – Orario di apertura  
Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con atto specifico dell’Ufficio Tecnico Comunale. Al 
provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla 
Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l’effettiva conoscenza da parte degli utenti, 
anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.  
Non è ammesso l’accesso all’utenza ed il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di 
apertura.   
L’accesso fuori dai giorni e orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio di 
igiene urbana (personale del Comune e/o appaltatore terzo del servizio di raccolta differenziata 
domiciliare) o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Responsabile del Servizio 
Ambiente del Comune.   
 
Art. 10 – Accesso dei soggetti conferenti   
L’accesso al Centro di Raccolta per il conferimento delle frazioni di rifiuti di cui all’art. 7 è consentito 
agli utenti iscritti al ruolo TARI del Comune di Montegrosso P.L..   
Il gestore, per le utenze non domestiche, è tenuto a compilare la scheda di cui all’Allegato Ia al DM 
08/04/2008 e a registrare i relativi dati in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono 
concordate con il Comune. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal gestore e una è 
consegnata all’utente.   
Qualora il Centro di Raccolta venisse dotato di un sistema di identificazione e pesatura dei rifiuti, ogni 
utente (utenza domestica e utenza non domestica), prima del conferimento dovrà procedere alla 
pesatura dei rifiuti conferiti. In relazione al pagamento della tassa/tariffa rifiuti, l’Amministrazione 
Comunale si riserva di prevedere, con apposito atto, l’individuazione di parametri quantitativi di 
conferimento dei rifiuti da parte dei singoli utenti o di particolari categorie, valutati in rapporto alle 
quantità conferite, dal numero di accessi al Centro e dalla tipologia di attività esercitata con prevalenza. 
Con apposito atto l’Amministrazione Comunale, per i quantitativi eccedenti i parametri individuati, 
potrà prevedere forme di pagamento delle eccedenze.   
Il gestore è tenuto a preporre all’accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente 
per garantire il corretto funzionamento del Centro di Raccolta e per soddisfare il normale flusso in 
ingresso di persone e rifiuti.   
Il gestore è tenuto a consentire l’accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non 
compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all’accoglienza.   
Ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 152/2006, le imprese (utenze non domestiche) devono essere munite di 
apposito formulario d’identificazione rifiuti, redatto in quattro esemplari, ad esclusione del caso di 
trasporto di rifiuti non pericolosi in quantità inferiore a trenta chili o trenta litri. Il formulario deve 
essere debitamente sottoscritto dal destinatario, per accettazione dei rifiuti conferiti, all’atto di ingresso 
del mezzo di trasporto nel Centro.  
Ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, ai fini del trasporto dei propri rifiuti, le imprese 
(utenze non domestiche) devono essere iscritte nella apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali della Camera di Commercio. Non è richiesta l’iscrizione all’Albo per il trasporto dei propri 
rifiuti, come definiti dal citato comma 8, purché lo stesso trasporto sia finalizzato al conferimento al 
gestore del pubblico servizio di raccolta rifiuti con il quale sia stata stipulata una convenzione.  
 
Art. 11 – Modalità di conferimento e deposito  
Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di Raccolta suddivisi per frazioni 
merceologiche omogenee, a consentire al gestore l’ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le 



 

istruzioni per il corretto deposito.   
Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica 
prima del conferimento.   
Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del 
personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei 
contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il 
personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente 
nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.   
I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee 
e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.   
Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze 
pericolose in essi contenute.   
I rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi/cisterne con dispositivi antitraboccamento e 
contenimento ed al coperto.   
Il deposito degli oli minerali non dovrà superare i 100 lt.   
I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) devono essere divisi secondo i seguenti 
raggruppamenti:  

 a)  freddo e clima;   
 b)  altri grandi bianchi;   
 c)  Tv e monitor;   
 d)  elettronici;   
 e)  sorgenti luminose.   

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e 
integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori, il ritiro gratuito di un’apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di Raccolta 
può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello 
stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi 
componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei 
RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla 
gestione di detti rifiuti.  
Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi 
secondo il presente Regolamento.   
La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita non deve essere superiore a tre mesi. 
I cassoni ed i contenitori dovranno essere comunque svuotati tramite trasporto presso impianti 
autorizzati a norma di legge ogni qualvolta siano in fase di riempimento e/o secondo necessità.   
 
Art. 12 – Altre norme di comportamento   
I soggetti conferenti sono tenuti a:  
a)  trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di 
conferimento;   
b)  rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate 
sulla cartellonistica e sulla segnaletica;   
c)  porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.   
 
 



 

Art. 13 – Cooperazione del gestore   
1. Il gestore è tenuto a:  
a)  segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a 
informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro di Raccolta;   
b)  provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all’esterno, o nelle 
immediate vicinanze, del Centro di Raccolta;   
c)  trasmettere al Comune una relazione annuale che specifichi:  
c.1) l’elenco dei servizi eseguiti;  
c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;  
c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento 
del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;  
c.4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.   
La relazione è trasmessa al Comune entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, 
salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una 
comunicazione urgente e immediata;  
d)  trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;   
e)  fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della 
comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all’art. 189 del D.lgs. 152/2006;   
f)  rendere possibile al Comune l’accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti 
conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008.   
 
Art. 14 – Danni e risarcimenti   
Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell’attività di conduzione del Centro 
di Raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che 
eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.   
I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell’utilizzo del Centro di Raccolta e sono 
conseguentemente tenuti al risarcimento.   
Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.   
 
Art. 15 – Controllo del Comune   
Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del 
rispetto del presente Regolamento.   
Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di 
verifica del rispetto della normativa applicabile.   
In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli organi 
di Polizia, del contenuto dei sacchi, cartoni od altro per presunte violazioni alle norme del presente 
regolamento;   
L ’Amministrazione potrà in qualunque momento decidere, con apposita delibera di Giunta Comunale, 
di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del centro di raccolta e dell’area 
prospiciente qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità. Le informazioni registrate nel corso del 
controllo costituiscono dati personali ai sensi dell’Art. 4 lett. b) D.Lgs. n. 196/03.  
Nel caso di cui al precedente comma saranno predisposti cartelli di avvertimento della presenza 
dell’impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo 
scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all’abbandono dei rifiuti in conformità a 
quanto stabilito con provvedimento del 29/11/2000 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati 



 

personali.  
 
Art. 16 – Proprietà e destinazione dei rifiuti  
Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta.   
Il Comune stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta, secondo la normativa 
vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.   
Competono al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i 
contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo.   
Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l’esecuzione di analisi 
merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.   
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale, da esercitarsi in sede di affidamento del 
servizio di gestione del Centro di Raccolta, di prevedere direttamente a carico ed a favore del Gestore 
sia i costi che i ricavi  del servizio. In questo caso il Gestore dovrà segnalare al Comune i siti di 
destinazione dei rifiuti.   
Nel caso di cui al comma precedente, il Gestore del Centro di Raccolta, che dovrà essere appositamente 
delegato dal Comune, provvederà a concordare con ciascun Consorzio di filiera il Centro di 
Conferimento dei rifiuti, le specifiche tecniche del materiale raccolto (sfuso, pressato in balle, ecc.) ed 
a stipulare le relative convenzioni con i Consorzi medesimi.   
Per i rifiuti in uscita dal Centro di Raccolta dovrà essere compilata la scheda prevista dal D.M. 
13.05.2009 e allegata al presente Regolamento (vedasi allegato), debitamente compilata.   
 
Art. 17 – Divieti   
E’ vietato abbandonare rifiuti all’esterno e all’interno del Centro di Raccolta.   
E’ altresì vietato:   
a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono 
specificamente dedicati;   
b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;  
c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente 
Regolamento;  
d)  asportare rifiuti depositati nel Centro di Raccolta; al gestore può essere affidato dal Comune il 
servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal 
Comune stesso;   
e)  occultare, all’interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;   
f)  eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l’autorizzazione secondo la normativa vigente. 
  
Art. 18 – Sanzioni   
Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di 
rango superiore e non costituiscano reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 
500 euro ai sensi dell’art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.   
L’applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento 
degli eventuali danni dagli stessi subiti.   
Le sanzioni sono applicate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.   
Sono preposti alla vigilanza sul rispetto di tutte le norme del presente Regolamento la Polizia 
Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la 
Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell’Ambiente nonché 



 

l’A.S.L.   
Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto 
del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità 
competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.   
 
 
Parte II - Regolamento per la zona separata e adibita a raccolta della frazione organica  
 
Articolo 19 – Rifiuti organici 
Per i rifiuti relativi alla frazione organica umida, anche raccolti con il metodo del porta a porta integrale 
e non interessati dall’albo compostatori (codici CER 20 01 08 e 20 03 02), si applica quanto previsto 
dal comma 7 bis, art. 214 DLGS 152/2006. In particolare la zona antistante il centro di stoccaggio 
temporaneo che peraltro è dotata di un ulteriore cancello che impedisce l’accesso in modo non 
regolamentato, è definita zona di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività 
agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi. L’accesso a tale zona è consentito: 
a) agli addetti della raccolta porta a porta della frazione organica; 
b) a tutti i cittadini solo in presenza di personale in grado di verificare le operazioni di collocazione 

del rifiuto. 
La zona in questione, previa acquisizione del parere dell’ARPAL, è istituita con denuncia di inizio di 
attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 
premesso che tale zona non è sottoposta ad alcun vincolo specifico in materia ambientale, né presenta 
problemi sismici, di sicurezza, di incendio o di tipo igienico sanitario. 
Il presente articolo vale quale regolamentazione dell’area in questione precisando che la stessa è 
affidata al medesimo gestore del Centro di Raccolta Temporanea. In particolare il Comune di 
Montegrosso P.L. intende svolgere la raccolta della frazione organica in coerenza con il comma 4, art. 
1 della Legge Regionale 1 dicembre 2015, n. 20 con la seguente organizzazione: 
a) distribuzione di compostiere domestiche a tutti i cittadini che ne fanno richiesta e che possono 

disporre di un sito di collocamento della compostiera stessa per la quale si rinvia al successivo 
regolamento; 

b) raccolta porta a porta della frazione umida per chi non può o intende utilizzare la compostiera 
domestica con successivo collocamento della stessa frazione umida nella zona come sopra 
individuata inserendola in maxi compostiere; 

c) il comune di Montegrosso P.L. si impegna a dotare quanto prima, la zona in questione di una 
opportuna bilancia che consenta, tramite anche l’apposizione sui sacchi distribuiti alla popolazione 
di idoneo codice a barre, di pesare il rifiuto conferito; 

d) il prodotto compostato naturalmente sarà infine posto a completa maturazione in un cumulo che 
troverà posto nella stessa zona identificata al presente comma sotto la esistente tettoia; 

e) il materiale così prodotto potrà essere richiesto gratuitamente dai cittadini di Montegrosso P.L. che 
intendano utilizzarlo come ammendante ovvero dallo stesso Comune per proprie esigenze. 

Storicamente la produzione totale di rifiuti indifferenziati del Comune di Montegrosso P.L. ammonta a 
circa 55 tonnellate annue. La frazione organica, calcolata al 35% del totale ammonta dunque a circa 
16/17 tonnellate annue. L’inserimento delle compostiere famigliari inoltre farà ulteriormente calare la 
percentuale di umido conferita e si stima di dover affrontare massimo 18 tonnellate annue di frazione 
organica con produzione finale di un residuo non superiore alla tonnellata annua.  

Non possono essere conferiti nella zona di cui al presente articolo, scarti di produzioni industriali ed 
artigianali 
 



 

Parte III - Regolamento delle compostiere famigliari e istituzione dell’albo compostatori del 
Comune di Montegrosso Pian Latte 
 
Art. 20 – Oggetto e finalità del Regolamento  
Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa 
riduzione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni (di seguito Tari) per le utenze 
domestiche presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio 
domestico.   
 
Art. 21 – Definizione di compostaggio domestico  
Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti 
di cucina e da scarti vegetali.  
Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività 
di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.  
 
Art. 22 – Definizione di utenti  
Sono definiti di seguito “utenti” gli intestatari della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (Tari) e beneficiari del 
servizio Comunale di gestione rifiuti.  
 
Art. 23 – Albo Compostatori  
L’Albo Comunale dei Compostatori è l’elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo 
autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al 
servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.  
 
Art. 24 – Iscrizione all’Albo Compostatori  
L’iscrizione all’Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto, in base a quanto 
previsto nel successivo art.6, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo 
distribuito gratuitamente dal Comune o da soggetto delegato. Il modulo deve pervenire presso l’Ufficio 
Tributi, via fax o a mano, e può essere consegnato da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a 
condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo Tari. Tale 
modulo, che ha valenza di autocertificazione, deve essere conforme al modello di cui all’Allegato.  
In base all’ordine progressivo di arrivo delle istanze per l’attribuzione della relativa riduzione Tari, 
l’Ufficio Ambiente provvederà ad iscrivere i richiedenti all’apposito Albo Compostatori, ogni inizio 
anno. 
 
Art. 25 – Utenze aventi diritto  
Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all’Albo Compostatori Comunale sono tutti i 
cittadini residenti nel Comune di Montegrosso P.L. che rappresentano utenze domestiche del territorio 
comunale e che non abbiano insoluti pregressi in termini di Tari. Attraverso specifico modulo, tali 
utenze domestiche dichiarano di effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio 
domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o 
quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza TARSU, e negli stessi terreni far uso del 
compost prodotto nonché di rendersi disponibili per la fase di formazione, nonché per eventuali 
verifiche che il Comune ritenga opportune.   
 
Art. 26 – Rifiuti compostabili  
Possono essere compostati i seguenti materiali:  



 

a)  rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in 
genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the,);   
b)  gusci d’ uova, penne di volatili, capelli;   
c)  scarti del giardino e dell’orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di 
potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);   
d)  paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;   
e)  fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti 
chimici in genere - comunque in piccola quantità);   
f)  cenere di combustione di scarti vegetali;   
g)  elementi vegetali non completamente decomposti presenti nel compost maturo.   
È altresì raccomandato l’utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad 
esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di 
avanzi di cibo di origine animale.  
Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito con le 
modalità previste dal soggetto gestore o presso il Centro di raccolta comunale e per nessun motivo 
dovrà essere abbandonato.  
 
Art. 27 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini  
Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), 
possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio, contenitore in rete a maglia fine 
con coperchio o altra tecnica idonea. L’area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel 
territorio del Comune; qualora tale area non sia ubicata all’indirizzo dove l’utente ha la propria dimora 
abituale, l’ubicazione dell’area medesima deve essere indicata nell’istanza di inserimento nell’Albo dei 
Compostatori.  
Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, 
per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del 
processo di decomposizione e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in 
decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.  
Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni 
nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. Per una buona riuscita del compostaggio, si 
raccomanda di:  
- collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, 

evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti 
compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti 
di legno non trattato);  

- mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) 
con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo 
equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;  

- triturare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all’interno della compostiera; 
-  accertarsi che la miscela abbia un’adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) e rivoltare 

periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il 
processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;  

- controllare l’umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di 
acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti 
compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);  

- coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l’eccessivo 



 

raffreddamento del processo.  
La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri 
fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell’ammasso di materiale, scegliendo un 
sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare 
molestie al vicinato.  
Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l’orto o il giardino in comproprietà condominiale 
(o in aree all’aperto di più proprietari), è necessario l’assenso di tutti i condomini (nel secondo caso di 
tutti i proprietari del terreno), anche di coloro i quali non hanno richiesto l’inserimento nell’Albo dei 
Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.  
 
Art. 28 – Riduzione tributaria  
Gli utenti iscritti nell’Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione dell’importo della TARSU, 
stabilita nella misura del 10 %.  
 
Art. 29 – Variazioni  
Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune, 
predispone un servizio di assistenza presso il domicilio degli iscritti all’Albo dei compostatori ovvero 
nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.  
Dei sopralluoghi è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all’utente. 
Qualora il sopralluogo accerti che l’utente non provvede al compostaggio domestico secondo il 
presente regolamento, o che tale attività venga realizzata in modo sporadico, all’utente medesimo è 
ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso 
tale termine ed eseguito un secondo sopralluogo con esito negativo, è disposta la cancellazione 
dell’utente dall’Albo Comunale Compostatori dalla data del primo sopralluogo.  
 
Art. 30 – Rispetto dell’impegno, cancellazione d’ufficio dall’Albo dei compostatori  
Eventuali variazioni da parte dell’utente nella gestione dei rifiuti, che siano di rilevanza per l’Albo 
Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, il diverso posizionamento della compostiera o 
del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all’Albo 
Comunale Compostatori. In caso si rilevi che i rifiuti conferiti con il metodo del porta a porta integrale 
vigente contengano anche rifiuti organici di cui al presente regolamento, si stabilirà l’automatica ed 
immediata decadenza dai benefici previsti in termini di riduzione della tariffa.  
 
Art. 31 – Rinnovo iscrizione all’Albo compostatori  
L’iscrizione all’Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno 
che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il 
rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell’impegno, da parte dell’utenza, nella pratica del 
compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Comunale 
Compostatori.  
 
Art. 32 – Recesso dall’albo compostatori  
L’utente può richiedere la cancellazione dall’Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione 
scritta, in carta semplice e indirizzata all’Albo Comunale Compostatori, indicante la data alla quale si 
intende interrompere l’iscrizione all’Albo stesso.  
 
Art. 33 – Decadenza dalla riduzione tributaria  
La cancellazione dall’Albo dei compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale 



 

nella misura della frazione d’anno non coperta dall’iscrizione all’Albo. A tal fine, il gestore trasmette 
all’Ufficio Tributi copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell’utenza che non sia già 
pervenuta al protocollo.  
 
Art. 34 – Organizzazione dell’Albo  
L’Albo Comunale Compostatori e l’attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista 
organizzativo, dal Servizio Tributi o da organo da esso delegato. Gli utenti hanno la facoltà di 
verificare l’avvenuta iscrizione o cancellazione dall’Albo presso la sede municipale.  
 
Art. 36 – Disposizioni finali   
1. Eventuali modifiche inerenti la gestione e l’organizzazione del Centro di Raccolta potranno essere 
apportate, in caso di necessità ed urgenza, mediante apposita e motivata Ordinanza emanata dal 
Sindaco. Tali modifiche perderanno efficacia ove poi non formalmente approvate dal Consiglio 
Comunale.  
 
Art. 37 – Rinvio normativo   
Il presente Regolamento abroga le disposizioni regolamentari comunali incompatibili precedentemente 
approvate in materia di gestione dei rifiuti urbani.   
Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme 
vigenti in materia.   
 
 


