Comune di Rivergaro
- Provincia di Piacenza –

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA
IN FRAZ. PIEVE DUGLIARA

NORME DI UTILIZZO
MODALITA’ DI CONFERIMENTO
CRITERI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
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Art. 1 – Oggetto del Regolamento
La Stazione Ecologica Attrezzata del Comune di Rivergaro è situata nell’area di proprietà
comunale nei pressi del depuratore comunale ubicato nella frazione di Pieve Dugliara.
Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo della Stazione
Ecologica Attrezzata comunale disciplinandone l’accesso e le modalità di conferimento dei
rifiuti.

Art. 2 – Responsabile comunale del Servizio
Il Responsabile comunale del servizio è individuato nella persona del Responsabile del
Servizio Urbanistica e Ambiente del comune di Rivergaro.
Egli sovrintende al corretto funzionamento della Stazione Ecologica Attrezzata
coordinando la gestione della stessa attraverso gli operatori del servizio e svolge tutte le
funzioni demandategli dalle norme del presente regolamento.

Art. 3 – Operatori del servizio
Per operatori del servizio si intendono i seguenti soggetti:
a)

b)
c)

gli incaricati dall’Amministrazione Comunale o dall’Ente Gestore alla
custodia e manutenzione della Stazione Ecologica Attrezzata, nonché al
controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell’utente;
gli incaricati dall’Ente Gestore di prelevare e avviare a recupero e/o
smaltimento i rifiuti;
gli operatori del comune incaricati di eseguire operazioni complementari alla
raccolta e/o smaltimento.

Gli operatori del servizio devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente
regolamento e pertanto hanno le seguenti disposizioni:
a)

b)

c)
d)
e)

f)

richiedere, ai soggetti che effettuano il conferimento dei rifiuti presso la
Stazione Ecologica Attrezzata, le generalità e/o un documento d’identità
valido in modo da verificarne i requisiti per l’accesso (residenza o domicilio
nel Comune di Rivergaro);
richiedere, ai soggetti che effettuano il conferimento dei rifiuti, l’esibizione
dell’autorizzazione allo scarico rilasciata dal Responsabile Comunale del
Servizio, per i casi ove essa è espressamente prevista;
controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla
tipologia;
segnalare ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da
parte di chiunque direttamente al Responsabile Comunale del Servizio;
negare l’assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenta le
caratteristiche adeguate al recupero o smaltimento cui dovrà essere
destinato.
non consentire l’accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità così
come specificato nel successivo art. 4 comma 2.
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g)

Eseguire le annotazioni relative alle generalità del conferitore, tipo e
quantità stimata del rifiuto conferito.

Art. 4 – Accesso soggetti autorizzati e modalità di conferimento
Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:
a)

b)
c)

i cittadini residenti, i cittadini domiciliati nel comune di Rivergaro, affittuari,
proprietari seconda casa ed i contribuenti iscritti a ruolo per quanto riguarda
le utenze domestiche;
le utenze non domestiche con sede nel territorio comunale limitatamente ai
rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità;
il gestore del servizio di igiene urbana comunale.

L’accesso con automezzi all’interno della Piazzola Ecologica è in genere consentito ad un
massimo di 2 utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e un più
tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio
ne ravvisino la necessità è loro facoltà di impedire o concedere l’accesso ad un numero di
veicoli diverso da quello indicato.
L’accesso all’utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l’apertura
della piazzola.
L’accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori
incaricati del servizio, al personale comunale incaricato di eseguire le operazioni connesse
allo smaltimento (compattazione, pulizia area, etc) al personale comunale incaricato dal
Responsabile del Servizio per motivi di interesse pubblico.

Art. 5 – Orario di apertura
Gli orari di apertura della Stazione Ecologica Attrezzata Comunale saranno determinanti
con Ordinanza Sindacale e saranno resi noti mediante cartello apposto in loco.

Art. 6 – Tipologie di rifiuti raccolti
Le tipologie di rifiuti che vengono direttamente raccolti presso la Stazione Ecologica
Attrezzata sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

batterie per autotrazione;
contenitori T e/o F di fitofarmaci;
filtri olio;
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso;
ingombranti;
lattine;
legname;
materiali ferrosi,
plastica;
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•
•
•
•
•
•
•

vetro;
pneumatici;
farmaci scaduti;
pile esaurite;
carta e cartone;
olii minerali;
olii vegetali;

Sono conferiti presso la Stazione Ecologica Attrezzata, solo ed esclusivamente da parte
degli addetti al servizio di igiene urbana comunale o da altro personale autorizzato, le
seguenti tipologie di rifiuti:
•

rifiuti di qualsiasi natura rinvenuti sulle strade ed aree pubbliche o sulle aree
e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi
d’acqua.

Art. 7 – Obblighi
Gli utenti sono obbligati a:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali
osservazioni ed i consigli impartiti dagli incaricati alla gestione;
raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul
piazzale della Stazione Ecologica Attrezzata;
mostrare un documento di identità valido e l’eventuale autorizzazione allo
scarico del materiale, se prevista, quando richiesta dagli operatori del
Servizio;
effettuare, preliminarmente, il più possibile la cernita dei rifiuti conferiti;
depositare i rifiuti negli appositi contenitori;
accedere secondo le modalità di accesso di cui all’art. 4.
Rispettare tutte le norme del Regolamento Comunale sulla Gestione della
Raccolta dei Rifiuti vigente.

Art. 8 – Divieti
Presso la Stazione Ecologica Attrezzata Comunale è severamente vietato:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
d)

accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti non autorizzati così come
previsto dall’art. 4 comma a;
accedere con modalità diverse da quelle prescritte dall’art. 4 commi a-b-c;
depositare rifiuti organici o rifiuti solidi urbani;
depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del
presente regolamento dall’art. 6;
rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;
introdurre nella Stazione Ecologica Attrezzata armi da fuoco e materiale
esplosivo;
scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla
recinzione della Stazione Ecologica Attrezzata.
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Art. 9 – Controlli
Le attività di controllo in materia avvengono:
-

su richiesta del Sindaco e dell'Assessore competente;
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;
su diretta iniziativa delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Le operazioni di controllo sono svolte dal personale all’uopo incaricato ed abilitato
dall’Amministrazione Comunale, dall’ATO e dall’Ente Gestore.
L’amministrazione potrà in qualunque momento decidere con apposita delibera di Giunta
di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo della piazzola qualora se
ne ravvisi la necessità o l’opportunità.

Art. 10 – Modalità di allontanamento dei rifiuti stoccati
Di norma il soggetto Gestore della stazione ecologica attrezzata è tenuto ad avviare alle
operazioni di recupero o di smaltimento i rifiuti stoccati in modalità temporanea qundo i
contenitori degli stessi risultino colmi al fine di garantire la possibilità di conferimento nei
giorni di apertura.
Ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 152/2006 il soggetto Gestore della stazione ecologica
attrezzata è comunque tenuto ad avviare alle operazioni di recupero o di smaltimento i
rifiuti stoccati in modalità temporanea con cadenza bimestrale, indipendentemente dalle
quantità in deposito.

Art. 11 – Sanzioni - Determinazione e procedimento di applicazione
Si applicano le sanzioni già previste dal Regolamento Comunale Raccolta e Gestione
Rifiuti vigente.
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