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Capo I - Principi generali 
 

Art. 1 - Finalità    
 

E’ istituito il Corpo degli Ispettori ecologici per i Comuni del Consorzio Chierese per i Servizi.  

Il servizio degli Ispettori ecologici è disciplinato dal presente regolamento. 

Scopi del servizio sono: 

a) promuovere la conoscenza della natura e dei problemi di tutela ambientale;  

b) svolgere attività educative ed informative sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale per 

favorire la formazione di una coscienza civica attiva;  

c) concorrere alla protezione dell'ambiente e alla vigilanza sulle norme contenute nelle leggi nazionali e 

regionali nonché nei regolamenti vigenti in materia ambientale per quanto attiene ai servizi gestiti dal 

Consorzio Chierese, procedendo all’accertamento ed alle sanzioni relative come disciplinato all’art. 4 comma 

b) del presente regolamento; 

d) collaborare  con le autorità competenti ad opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o di disastri di 

carattere ecologico. 

 

Nello svolgimento delle attività istituzionali degli Ispettori ecologici va privilegiato l'aspetto preventivo ed 

educativo. 

 

Capo II - Norme organizzative e gestionali 

 

Art. 2  - La gestione degli Ispettori ecologici   
 

La gestione amministrativa ed operativa degli Ispettori ecologici è curata dal Consorzio Chierese per i Servizi. Il 

Presidente del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio Chierese per i Servizi nomina un funzionario quale 

responsabile del coordinamento e del controllo di tutte le attività degli Ispettori, di seguito denominato 

Responsabile Ispettori. 
 

Art. 3 - Il Responsabile Ispettori ecologici 
 

Il Responsabile Ispettori dirige e sovrintende a tutte le attività operative degli Ispettori ecologici sul territorio, 

fornisce supporto tecnico giuridico alle attività di vigilanza nonché interviene quando si è verificata una 

violazione di legge penale che l’attività di prevenzione degli Ispettori ecologici  non è valsa ad evitare. 

Il Responsabile Ispettori svolge inoltre le seguenti attività: 

a)  raccoglie e custodisce  le copie originali dei verbali e si cura di informare gli Ispettori ecologici sugli 

aspetti di maggior interesse per la loro attività; 

b) riceve le relazioni di servizio degli Ispettori ecologici; 

c) determina il programma di lavoro e gli obiettivi dell’attività degli Ispettori ecologici, sentite le diverse 

esigenze e priorità manifestate dai Comuni consorziati, secondo un principio di equa distribuzione 
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dell’orario di lavoro degli Ispettori ecologici tra i diversi Comuni consorziati;     

d) definisce i criteri operativi per l’espletamento dei servizi, compresa l’individuazione del caposquadra per 

ogni pattuglia di vigilanza; 

e) esamina le proposte operative ed organizzative formulate dagli Ispettori ecologici; 

f) emana i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti degli Ispettori ecologici, d’intesa con il 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio; 

g) redige annualmente, entro il 31 gennaio successivo, un consuntivo dell'attività svolta, evidenziando i 

risultati raggiunti e le risorse utilizzate; 

h) esprime il parere sull'operato degli Ispettori ecologici. 

Il Responsabile Ispettori definisce  i rapporti collaborativi sull’attività degli Ispettori ecologici con i Comuni, gli 

Enti parco e altri Enti od organizzazioni indicati all’art. 1. 

Il Responsabile Ispettori può avvalersi di altro personale (dipendente o consulente) per l’esercizio delle funzioni 

sopraindicate, se deliberato e concertato con gli organi sovraordinati. 

  

Capo III - Attività, compiti e doveri degli Ispettori ecologici 

 

Art. 4 - Attività degli Ispettori ecologici 
 

Gli Ispettori ecologici del Consorzio Chierese per i Servizi svolgono le seguenti attività: 

a) sensibilizzazione dei cittadini sulle problematiche dell’igiene ambientale, nel rispetto dei regolamenti e 

delle normative vigenti; 

b) vigilanza, accertamento e sanzioni amministrative nei confronti dei cittadini che violano le norme 

contenute nei regolamenti comunali per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani (art. 21 del 

D.Lgs. n. 22/1997) adottati in recepimento del Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani; 

c) esecuzione di rilevazioni finalizzate al monitoraggio interno della qualità dei servizi erogati dal 

Consorzio Chierese per i Servizi, in conformità al protocollo d’intesa con le Associazioni di difesa dei 

Consumatori (Customer Satisfaction e Carta dei Servizi); 

d) esecuzione di controlli sull’esecuzione, da parte delle Ditte Appaltatrici, degli specifici servizi 

regolamentati dal Capitolato di Appalto e sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste nel 

suddetto Capitolato o impartite, di volta in volta, dal Consorzio Chierese per i Servizi; 

e) prevenzione dei reclami dei cittadini, evidenziando ogni eventuale situazione di non conformità del 

servizio e attivando le opportune azioni correttive; 

f) azioni di informazione e di controllo nelle scuole, per assicurare la corretta effettuazione delle raccolte 

differenziate; 

g) attività di rappresentanza dell’immagine aziendale, in occasione di manifestazioni varie; 

h) altre inerenti il compito. 

 

Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza gli Ispettori ecologici sono abilitati, nel rispetto di quanto disposto dalla 
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legge, ad assumere informazioni, procedere ad identificazione di persone e/o ispezioni di cose e luoghi diversi 

dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario 

o utile  all’accertamento delle violazioni e all’individuazione dei responsabili, attribuendo loro la qualifica di 

Pubblico Ufficiale. 

Gli Ispettori garantiscono una presenza equilibrata in tutti i Comuni del Consorzio Chierese per i Servizi. 

 

Art. 5 - Compiti e doveri degli Ispettori ecologici 

 

In servizio gli Ispettori ecologici devono: 

a) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località secondo il servizio concordato, fatti salvi i casi di 

urgenza che saranno definiti dal Responsabile Ispettori; 

b) operare con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento consono alla qualifica di 

pubblico ufficiale, dando sempre precedenza all'aspetto preventivo ed educativo; 

c) compilare in modo chiaro e completo le relazioni di servizio ed i verbali, trasmettendoli senza indugio al 

Responsabile Ispettori; 

d) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento; 

e) durante il servizio indossare correttamente la divisa prevista, ove assegnata; 

f) usare la massima diligenza nella custodia ed uso dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature in 

dotazione; 

g) partecipare attivamente alle attività formative e di aggiornamento. 

 

Gli Ispettori ecologici non possono portare durante il servizio armi di qualsiasi genere.  

L'infrazione a tale divieto comporta la sospensione temporanea delle funzioni e, in caso di recidiva, la 

risoluzione del contratto di lavoro. 

Gli Ispettori ecologici sia in servizio che al di fuori di esso sono tenuti a rispettare il codice deontologico 

indicato al successivo articolo. 
 

 

Art. 6 - Codice Deontologico degli Ispettori ecologici 

 

Gli Ispettori ecologici:  

a) svolgono i propri compiti mantenendo sempre un comportamento improntato alla massima correttezza, 

imparzialità e cortesia; hanno una condotta irreprensibile ed operano con senso di responsabilità; si 

astengono da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio alle finalità del servizio o al decoro 

del Consorzio Chierese per i Servizi; anche fuori dal servizio mantengono una condotta conforme alla dignità 

delle proprie funzioni;  

b) propongono comportamenti di salvaguardia della natura e promuovono la conoscenza dell’ambiente in modo 

da riscuotere stima, fiducia e rispetto delle persone con cui entrano in contatto;  

c) collaborano con gli altri dipendenti del Consorzio, prendono parte alle riunioni, ove convocati, per dare il 
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proprio libero apporto e verificare le motivazioni del proprio agire, nello spirito di un indispensabile lavoro 

di gruppo;  

d) seguono le direttive del Responsabile Ispettori assicurando continuità agli impegni assunti ed ai compiti 

intrapresi;   

e) non accettano per alcun motivo regali o favori legati alla loro funzione;  

f) osservano il segreto d’ufficio e mantengono rigorosa riservatezza su tutto ciò che è confidato loro o di cui 

vengono a conoscenza nell’espletamento delle proprie attività;   

g) svolgono la loro attività permettendo a tutti di poterli identificare; 

h) hanno particolare cura della propria persona e dell’aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi per il 

prestigio e decoro del Consorzio Chierese per i Servizi.  

 

Capo IV - Istruzioni generali 

 

Art. 7 - Divisa 
 

Se assegnata, gli Ispettori sono obbligati ad indossarla durante il servizio ed in tal caso solo in casi eccezionali il 

Responsabile Ispettori può autorizzare l’uso di abiti personali diversi dalla divisa, fatto comunque salvo l’uso del 

tesserino di riconoscimento per l’identificazione. 

È fatto divieto di indossare la divisa al di fuori del servizio ad eccezione di partecipazione a cerimonie, 

manifestazioni o altre occasioni espressamente autorizzate dal Responsabile Ispettori.  

La divisa deve essere riconsegnata in caso di cessazione del servizio ovvero di sostituzione, con addebito in caso 

di mancata restituzione. 

 

Art. 8 - Tesserino di riconoscimento 
 

Il tesserino di riconoscimento è rilasciato agli Ispettori ecologici al momento dell’entrata in servizio. 

Il  tesserino di riconoscimento deve essere munito di fotografia e consentire l’identificazione del titolare, la sua 

qualificazione giuridica ed eventualmente le sue competenze specifiche.  

Le caratteristiche del tesserino di riconoscimento sono determinate dal Responsabile Ispettori. 

Il Consorzio Chierese per i Servizi può assegnare agli Ispettori ecologici apparati radioelettrici di debole 

potenza, telefoni cellulari o altre apparecchiature ed attrezzature per l’esercizio dell’attività. 

Le suddette apparecchiature sono date in consegna come dotazione individuale o di gruppo. In tale ultimo caso 

dovrà essere riportato su apposito registro l’Ispettore ecologico che temporaneamente utilizza l’apparecchiatura e 

lo stato di conservazione della stessa.  

Il tesserino di riconoscimento ed il materiale assegnato in dotazione individuale o comunque in possesso 

all’Ispettore ecologico, deve essere restituito al momento della cessazione dal servizio, con addebito in caso di 

mancata restituzione.  

L’Ispettore ecologico, nella custodia e conservazione di materiali, mezzi e attrezzature di cui sopra è tenuto ad 

osservare la massima diligenza. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono 
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essere immediatamente segnalati per iscritto al Consorzio Chierese per i Servizi e, ove il caso lo richieda, 

regolarmente denunciati alle autorità competenti.  

 
 

Art. 9 - Orario di lavoro e rapporto di servizio 
 

L’orario di lavoro settimanale è quello previsto dal C.C.N.L. Federambiente con una quota del 20% di lavoro 

serale o notturno (anche festivo).  

Gli Ispettori ecologici dovranno comunque garantire una copertura di un’ampia fascia oraria giornaliera lungo 

tutto l’arco settimanale.  

Ogni attività svolta deve essere indicata  nel rapporto di servizio che, unitamente alle copie dei processi verbali 

eventualmente compilati, gli Ispettori ecologici devono consegnare a fine servizio al Responsabile Ispettori. 

 
 

Art. 10 - Superiore operativo 
 

Il servizio avente carattere di vigilanza di norma è svolto da una squadra composta da due Ispettori ecologici. 

Per ogni squadra è individuato un superiore operativo, indicato come capo-squadra, che è responsabile 

dell'operato della stessa.  

La designazione è fatta dal Responsabile Ispettori in ragione della tipologia del servizio, delle capacità tecniche 

ed esperienza di servizio degli Ispettori ecologici che compongono la squadra. In mancanza di designazione, le 

funzioni di superiore operativo spettano all’Ispettore con maggiore anzianità di servizio. 

 
 

Art. 11 - Copertura assicurativa  
 

E’ prevista la copertura assicurativa per i lavoratori a progetto e i dipendenti tramite l’INAIL. 

Il Consorzio può stipulare ulteriori coperture assicurative per i rischi connessi allo svolgimento dell’attività di 

Ispettori ecologici. 
 

 

 

Art. 12  Norme transitorie e finali   

Il presente regolamento, dopo l’esecutività della deliberazione di approvazione, viene ripubblicato all’Albo 

Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua 

ripubblicazione. 

 

 


