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ART, I _ DEFINIZIONE E FINALITÀ

ll

l. Centro Comunalc di Raccolta è ut'area attrezzata, le cui finalità consistono nel ricevere e
raccogliere temporaneamente in maniera differenziata specifiche tìpologie di rifiuti, qui di seguito
elencati aÌl'aft. 4 del presente Regolamento. Dette aree sono disciplinate dall'articolo 183 (comma
l, ìettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.l52, e successive modifiche e integazioni.
2. I1 presente rcgolamento determina crited per un ordinato e corretto utilizzo del CCR
disciplinandone l'accesso c le modalità di conferimento nonché le modalità per ottenere
I'agevolazione econonica da erogare agli aventi diritto.

i

ART, 2 _ DESTINATARI DEL SERWZIO

l. t soggetti a'ulorizz ti ad accedere dircttamente ed a conferire i rifiuti nel Centro Comunale di
raccolta sono €sclusivamente:
a) i Privati cittadini residenti o domiciliati nel comune di CAMMARATA, per quanto riguarda le
utenze domcstiche, regolannente iscritti al ruolo per il pagamento della TARSU;
b) le utenz€ non domestiche avfoizzafe; queste potranno conferire successivamente ad apposita
richiesta autorizzata dal Comune limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escluso quindi quelli
derivanti da attività Foduttive). PcI lo smaltimento dei rifiuti assimilabili derivanti da aftività
produttive dovmnno in prcprio stipulare un contratto con smaltitoil aùtoirzzafi.
d) Qualunque utenza non domestica può inoltrare richiesta dt a.utoi,z,zaìrcie al Comune di
CAMMARATA. Laccesso all'utenza è consentito solo durante gli orari e i giomi stabiliti per
I'apertura del Centro di Raccolta.
ART, 3 _ UBICAZIONI E OE4RI DI APERTUR,A
Attualmente il Centro Comunale di Raccolta è dislocato presso le vicinanze del Cimitero
Comunale, in tcrritorio di San Giovanni Gemini e, secondo le esìgenze del servizio da rendere ai
cittadini, non è escluso che possa sorgerc qualche alho centlo Comunale di Raccolta ricadente sul
tcrritorio e pubblicizzato da appositi atti dcl Comune.
I soggetti autorizzati di cui all'aft. 2 possono conferire ì rifiuti presso I'istituito Centro Comunale di
nccolta o presso qualsiasi altro prcvisto nel precedente comma.
L accesso all'utenza è consentito solo dwante gli orari e i giomi stabiliti peî I'apertuîa del Centro di
Raccolta.

ART. 4 _ DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI CONFERIBILI

Il CCR (Centro Comunale di raccolta) può accogliere le seguenti tipologie di rifiuto nei limiti dei
quantitativi massimi pro-capite annui che vengono prodotti in una attività familiare:
TIPOLOGIA E CONDIZIONI DEL MATf,RIALE CONFERITO:
CARTA e CARTONE:

E' ammesso conferire:
Reeolddcat,', nn,

':trt'nc tni

nnvt pîononr t ozh uknn

pet,,oalenn,n't prc-o

'l

( entrc

aonunaL ú Rrtr'Lù

giomali

e

rivistc

libri e quademi
fotocopie e fogli vari (togliendo parti adesive, inplastioa o in metallo)
scatole di pasta
scatole per alimenti
cartoni piegati
imballaggi di cartone

Non

è ammesso

.
.
.
.
o
.
.
.

conferire:

nylon
cellophane e buste della spesa
copertineplastificate
carta oleata, unta o sporca di colla
carta chimica dei fax o autocopiante
cada carbone
fazzoletti di carta sporchi
pergamena

PLASTICA

.
.
.
.

Er ammesso conferire:
bottiglie di acqua e bibite
flaconi per detersivi, dctergenti e shampoo
flaconi di cosmetici liquidi
contenitod per liquidi in genere
vasetti di yogurt
conlèzioni di uova
cassette di íìutta
pellicole per alimenti
polistirolo
blister
tutti gli imballaggi indicanti le sigle:
PE-PP-PS-PET-PVC

Non è ammesso conferirc:
tutto ciò che non ò imballaggio
tutti gli ancdi (sedie e tavoli)
plastica dura (giocattoli, articoli casalinghi,
elettrodomestici)
piatti c posate in plastica

VETRO

.
.
.

E' ammesso conferire:
bottiglie e bicchieri
barattoli (senza tappo metallico)
vasetti (se[za tappo metallico)
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Non è ammesso conferire:
. vetri per finesf€ e specchi
o pirofile e vetri da fomo
. oggetti in ceramica e porcellana

.
.

lampadine e neon

occhiali

LATTINN, E BARATTOLI

E' ammesso conferire:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
o
.
.

lattine contenenti cibo per animali
scatolette e lattine in banda stagnata
lattine per bevande e per alimenti con simbolo AL
(tonrto, came, pesce conserlato, legumi e cer€ali)
lattinc contcncnti cibo per animali
scatolette e lattine in banda stagnata
contenitori in mctallo (pelati, tonno)
chiusure metalliche per vasetti di vetro

fogli sottili
vaschette in alluminio

tappi a corona applicati sulle bottiglie
scatole in acciaio

Non è ammesso conferire:

.
.

baralloli con restl di colore e vemicc
contenitori etichettati *T" e/o "F"

PILE
E' ammesso conferire:

.

.
.

batterie alcaline

pile a stilo (per torce, radio, ecc.)
pile a bottone (per calcolatrici)

Non è ammesso conferire:

.
.

batterie esauste per autoveicoli
accumulatori per auto

FARMACI SCADUTI
Etammesso conferirc:
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farmaci scaduti
mcdicinali non utilizzati

Non è ammesso conferire:

o
o

siringhe
rifiuti ospedalieri

ART. 5 _ MODALITÀ DI PESATURA E DI INCENTIVO ECONOMICO PER
LE UTENZE DOMESTICIIE E PER LE ATTIVITA COMMERCIALI
Al fine di incentivare I'utilizzo del Centro Comunale di Raccolta , sarà awiata da parte della
Amministrazione comunale una capillare campagna di informazione sulle metodologie del
confcrimento dei vari rifiuti <liffereruiati, con particolare riferimento alle carattelistiche
1.

merceologiche, nonché una lbfma di incentivo a livello economico a favore delle ut€nze domestiche
e delle utenze non domestiche in virh,r del materiale confedto così come specificato all'art 2
conma I a,b,c .
In particolaîe, per ottenere I'incentìvo economico! determinate tipologie di rifiuto indicate qui dì
seguito andranno pesate con l'assistenza del personale addetto
I matedali che si possono pesaîe sono:
- cafa
- carton€
- plastica
- vetfo
- lattine e barattoli
-batterie e pile
-farmaci scaduti

2.Verà concesso un contributo, per ognì
dpofata qui di seguito:

a

Carta

20 01

b

Cartone

15 01 01

Plastica

l5 0t

Vetro

rs 01 07

d

02

Pilc

0l
20 0l

Farmaci scaduti

20 01 02

Lanine

f

0l

e

barattoli

Regatomento concessione
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Kg di rifiuto conferito

secondo la tabella

0,t

o,l2
0,2

0,07

04

0,2

03

0
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rifiuti ingoúbraoti (mobih, tavoli, reti' materassi' scaffalature' caldaie'
del Centro
f*ot.i"i, mgo.ifoi, tv, ecc ) si lotrà usufiuire dell'apposito spazio dedicato alf intemo
Per lo smaltimento dei

Comunale di Raccolta

ART.6 _ MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

TARSU da pagaÌe
verrà corrisposto mediante riduzione applicata all'importo. de^lla
del 50% dell'importo stesso
nell'anno e<l in misura pari all'importo maturato, fino alla concorrenza
nell'ipotesi in cui' al mom€nto
Lincentivo potra' esseè cor.ispoito anche trarnite assegno bancario
state già
l"ii"-qt""rf?.-f*" dello stàsso, te t'ottatc t"latluJ u 'anno di appartenenza siano

fi""*ii".

emesse.

superiori a € 5 (cinque) Per
ln ouest,ultimo caso I'assegno
'iìj;,o;"j,venà emesso solamente per impofti
doll'utento ed

;ilfiì'#H;.a;

ì:i';*o

matùato rimanà

ìel

conto personale

erogalo a superamenlo della soglia minima

ART. 7 _ MODALITA DI CONFERIMNNTI DDL RIFIUTO
Gli utcnti devono opelarc nel rispetto dellc seguenti disposizioni:
un comportamento tale da úon deaÎe
-- -unt"n"r". ncl colso delle operazioni di ionferimento,
Centro
danno a sé o ad altre persone e cose presenti nell'atca del
al conferimento;
necessario
- soffermrnsi nell'areà esctusivamente per il ternpo
- non toccare in alcùn modo i rifiùti già conferiti;
i rifiuti siano appositamente separati secondo la-rispettiva tipologia;
- J ioai"pen.ubil"
"he
rilasciate dagli ufiici preposti.
_ esibire i documenti di .icono."i-"nto
"ventualiìutorizzazioni
"/o

ART. 8 _ DIVIETI
E' fatto espresso divieto di:
e quant,altro prcsente ne] centro di
l ' arrecare danni alle sftuttwe' atk€zzafure, conteoitori
raccoltc comunalc (CCR):
*"t*l.e riiruti rla partc di soggetti non autorizzati così come prescntto dau an z
i.
""""0*"
l: "
comma
I Dortar via i rilìuti conferiti nei CCR;
a l.nn.itare rifi,rti .nlidi urbani per cui permanc il scn iziu urbano:
r'p"[ell q"-'ità Ji rilìuti tuori dall'area dei cenm di raccolra
;. ;;ffi;;;;;ì;'.i""
"
comunale;
salvo che da parte del personale
e. .rr"i*L q".r.i*.i l'orma di cemita del mateiale conlèrito

auluri//ato;

di altri matmali ritiuli e matenali non arìmessl:.
la deblta autonzzazlono:
8. accedere ai contenitori cd ai luoghi di stoccaggio senza
al pubblico' salvo previa
ó. i"tt"a"Ài *r CCR tuori dai giómi e dagli orari di apertura
7. occultare. all_inlemo

autorizzazione;
10. fumare e usare fiarnme libere all'intemo del CCR;
entrarc o intîodure animali e loro escrementi nel CCR

ART. 9 _ PESATURA DEI RIFIUTI CONFERITI
Almomentodelconferimentodellevarietipologiedeirifiuti'venàeffeltuatalapesaturasubilancia
copia' di cui una
al servizio, ;i qt'a" tiiut""ta uno scontrino' in duplice

"i"iit""i"",l"ri"aa*o
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consegnata all'utente, sulla quale veÍà visualizzata la descrizione del materiale conferito per
tipologia e quantità. Gli scontrini così ottenuti venanno túsclìtti su un apposito r€gistro, tenuto a
cura dal medesimo operatore.

ART. IO _ CONTROLLI
1. Le attività di controllo in materia ar.vengono:
- su segnalazione del personale
- su richiesta da parte del Responsabile del Servizio Tecnico
2. ln qualunque monento è possibile la vcrifica da parte degli operatori del servizio del contenuto
di sacchi, cartoni, od altro rinvenuti in violazione alle norme del presente regolammto.

ll

Comune potd in qualunque momento decidere con apposita Delibera di avvalersi di mezzi
audiovisivi o di altri mezzi per il controllo del cenho di mccolta comunale.

3.
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