COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa
Servizio LL.PP. – Ambiente, Protezione Civile, Sicurezza sul Lavoro, Patrimonio

REGOLAMENTO COMUNALE DI
GESTIONE DELLA STAZIONE
ECOLOGICA ATTREZZATA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 12/11/2009
Pubblicato all’Albo Pretorio dal 19/11/2009 al 4/12/2009

ART. 1 – DEFINIZIONE DI STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA E SUA FINALITA’
La Stazione Ecologica Attrezzata è un’area attrezzata, recintata, custodita ed aperta solo ad
orari prestabiliti presso la quale i soggetti ammessi, individuati dall’art. 2 del presente
Regolamento, possono conferire gratuitamente e in modo differenziato varie tipologie di rifiuti
urbani ed assimilati, al fine di favorire il recupero degli stessi, garantendo una distinta gestione
delle diverse frazioni.
La Stazione Ecologica è realizzata con l’obiettivo di incentivare e favorire la raccolta
differenziata ed il riciclo dei materiali recuperabili e rappresenta un importante intervento di
protezione dell’ambiente e di miglioramento della qualità di vita.
Le modalità di utilizzo della Stazione Ecologica sono predisposte al fine di regolamentarne
l’uso da parte dei cittadini.
ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO E ACCESSO ALL’AREA
Possono usufruire della Stazione Ecologica Attrezzata esclusivamente:
1. i cittadini residenti nel Comune di Palaia;
2. i cittadini non residenti nel Comune di Palaia, titolari di utenze domestiche sul
territorio, comprovabile dal regolare pagamento della TARSU;
3. le attività insediate nel Comune di Palaia che siano regolarmente iscritte al ruolo per
il pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani, attraverso i soggetti
autorizzati;
4. coloro che operano per conto del Comune di Palaia, risultante da contratto di appalto
in corso con l’Amministrazione Comunale.
L’accesso alla Stazione Ecologica attrezzata è consentito, la prima volta, dietro
presentazione di un documento di identificazione e di un bollettino/fattura rifiuti intestato a lui o
ad un membro della propria famiglia. Successivamente, l’accesso avverrà mediante
presentazione, al personale di custodia, della tessera di riconoscimento rilasciata dal Gestore al
cittadino durante il suo primo conferimento in Stazione Ecologica.
ART. 3 – UBICAZIONE E ORARI DI APERTURA
La Stazione Ecologica Attrezzata del Comune di Palaia è situata a Montanelli nella zona
P.I.P., Via L. da Vinci.
La sopradetta Stazione Ecologica Attrezzata è aperta al pubblico secondo l’orario che verrà
determinato con provvedimento del Sindaco e reso noto mediante l’apposizione di idonea
tabella all’ingresso della Stazione Ecologica Attrezzata e la pubblicazione sul sito web del
Comune.
ART. 4 – TIPOLOGIA DI RIFIUTI
La Stazione Ecologica Attrezzata potrà accogliere le seguenti tipologie di rifiuti:
•

carta e cartone (CER 200101)

•

imballaggi in carta e cartone (CER 150101)

•

plastica (CER 200139)

•

imballaggi in plastica (CER 150102)

•

vetro (CER 200102)

•

imballaggi in vetro (CER 150107)

•

metallo (CER 200140)

•

imballaggi metallici (CER 150104)

•

legno (CER 200138)

•

imballaggi in legno (CER 150103)

•

imballaggi compositi (CER 150105)

•

rifiuti ingombranti (CER 200307)

•

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (CER 200123)

•

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori usi, diverse da quelle di cui alle
voci 200121, 200123 e 200135 (CER 200136)

•

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse a quelle di cui alla
voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi (CER 200135)

•

pile e batterie esauste (CER 200133, 200134)

•

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 200121)

•

pneumatici usati (CER 160103)

•

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (CER 200127)

•

vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (CER
200128)

•

batterie e accumulatori di cui alle voci 160601 (CER 200133 e 200134)

•

oli e grassi commestibili (CER 200125)

•

oli e grassi diversi da quelli commestibili (CER 200126)

•

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni non clorurati (CER
130205)

•

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle (CER 170107, 170904)

•

terre e rocce (CER 200202)

•

rifiuti biodegradabili (CER 200201, 020103)

•

rifiuti di mercati (CER 200302)

•

residui della pulizia stradale (CER 200303)

Il conferimento dei rifiuti differenziati all’interno della Stazione Ecologica Attrezzata è
concesso in forma gratuita e deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei quantitativi
indicati nell’Allegato 1 – Modalità e quantitativi da conferire.
Quantitativi superiori a quelli riportati nell’Allegato 1 possono essere conferiti solo da
coloro che operano per conto del Comune di Palaia.

ART. 5 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO E COMPETENZE DEL
PERSONALE ADDETTO ALLA STAZIONE ECOLOGICA
L’addetto alla Stazione Ecologica Attrezzata dovrà provvedere:
a. prima del conferimento del materiale:
•

a identificare il conferente secondo le seguenti modalità:
o la prima volta, richiedendo un documento di identità
o le volte successive, richiedendo la tessera consegnata al momento del
primo conferimento

•

a identificare la tipologia di rifiuto, accertando la corrispondenza qualiquantitativa con quanto previsto dall’Allegato 1 del presente documento

•

effettuare la pesa del materiale consegnato e trascrivere questo dato, insieme alla
tipologia del rifiuto ed al nominativo di chi lo consegna, su un apposito registro
cartaceo o elettronico, che servirà per elaborare le statistiche sull’uso della
stazione

b. durante il conferimento
•

fornire assistenza agli utenti del servizio sia per quanto riguarda la suddivisione
dei materiali in frazioni omogenee, che per l’individuazione di spazi/contenitori
appositi. I rifiuti classificati come pericolosi dovranno essere movimentati
personalmente dal personale addetto alla Stazione Ecologica Attrezzata. Gli
operatori potranno coadiuvare le operazione di scarico dei rifiuti tramite supporto
personale o tramite apposite apparecchiature.

•

aprire i cassoni scarrabili dotati di coperchio ad apertura idraulica e richiuderli
dopo ogni singola azione di conferimento.

Oltre all’apertura, chiusura e presidio del personale stesso durante gli orari di apertura della
Stazione Ecologica Attrezzata, il personale preposto dovrà inoltre:
•

segnalare agli uffici competenti ogni violazione al presente Regolamento, oltre a
qualsiasi disfunzione rilevata, sia essa riferita alle strutture, alle attrezzature, ai
contenitori o all’organizzazione e alla funzionalità dei servizi,

•

sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai
contenitori e a tutto ciò che è presente nell’area,

•

provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell’ordine generale all’interno della
medesima area, compresa la manutenzione dl verde,

•

organizzare gli smaltimenti dei materiali stoccati,

Durante l’orario di apertura, l’addetto è personalmente responsabile del deposito o del
prelievo dei materiali all’interno della Stazione Ecologica.
ART. 6 – PRESCRIZIONI E DIVIETI
I soggetti conferitori, identificati all’Art. 2 di cui sopra, sono tenuti all’osservanza del
presente Regolamento e specificatamente alle seguenti norme:
•

accedere alla Stazione Ecologica Attrezzata solamente negli orari di apertura

•

seguire le indicazioni del personale preposto alla conduzione della Stazione

Ecologica Attrezzata e della cartellonistica predisposta
•

conferire i materiali già suddivisi per tipologia, collocandoli negli appositi
spazi/contenitori

•

conferire direttamente e scaricare negli appositi spazi/contenitori esclusivaemnte
i materiali ammessi. Per i rifiuti ingombranti potrà essere chiesto aiuto al
personale addetto. I rifiuti classificati come pericolosi dovranno essere
movimentati personalmente dal personale addetto alla Stazione Ecologica
Attrezzata

•

soffermarsi nell’area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento,
evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di
materiali e contenitori

E’ fatto divieto agli utenti di:
•

introdursi nella Stazione Ecologica Attrezzata al di fuori dei giorni degli orari di
apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione

•

abbandonare materiali o rifiuti al di fuori della Stazione Ecologica Attrezzata e
degli appositi spazio e contenitori

•

arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori ed a tutto ciò che è presente
nella Stazione Ecologica Attrezzata

•

occultare, all’interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi

•

depositare tipologie di materiali in spazi/contenitori adibiti alla raccolta di altre
tipologie di materiali

•

scaricare e/o introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli ammessi dal
presente Regolamento.

ART. 7 – SANZIONI
Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, fatte salve le
responsabilità civili e penali, nonché l’applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie
previste dal D.Lgs. 152/06, con il pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a
€ 500,00 a seconda del tipo di violazione commessa, come da disposizioni di cui alla Legge
689/81 e ss.mm.ii.

COMUNE DI PALAIA
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ALLEGATO 1 – MODALITÀ E QUANTITATIVI DA CONFERIRE
TIPOLOGIA DI RIFIUTO CONFERIBILE

CER

CONDIZIONI DI
CONFERIMENTO

CARTA E CARTONE (ES. GIORNALI E
CARTONI DI PICCOLE DIMENSIONI)

200101

QUANTITATIVO
GIORNALIERO
MASSIMO PER
PERSONA
10 KG.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE (ES.
SCATOLONI)

150101

10 KG.

PLASTICA (ES. OGGETTI IN PLASTICA DA
GIARDINO, GIOCATTOLI)
IMBALLAGGI IN PLASTICA (ES.
CONTENITORI PER LIQUIDI

200139

5 KG.

150102

N°3

VETRO
IMBALLAGGI IN VETRO (ES. DAMIGIANE
E LASTRE)
METALLO (ES. RETI IN FERRO)
IMBALLAGGI METALLICI (ES. LATTINE IN
ALLUMINIO)
LEGNO (ES. MOBILIO)
IMBALLAGGI IN LEGNO (ES. CASSETTE
PER ORTAGGI E FRUTTA)
RIFIUTI INGOMBRANTI (ES. RIFIUTI
INGOMBRANTI ETEROGENEI PER I QUALI
NON SIA INDIVIDUABILE UN MATERIALE
PREVALENTE)
APPARECCHIATURE FUORI USO
CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI
(ES. FRIGORIFERI, SURGELATORI,
CONGELATORI, CONDIZIONATORI
D’ARIA CONTENENTI CFC)
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLE VOCI 200121, 200123
E 200135 (ES. FRIGORIFERI,
SURGELATORI, CONGELATORI,
CONDIZIONATORI D’ARIA, TELEVISORI,
COMPUTER, STAMPANTI, LAVATRICI,
LAVASTOVIGLIE NON CONTENENTI
SOSTANZE PERICOLOSE)
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE A
QUELLE DI CUI ALLA VOCE 200121 E
200123, CONTENENTI COMPONENTI
PERICOLOSI (ES. FRIGORIFERI,
SURGELATORI, CONGELATORI,

200102
150107

N° 10 BOTTIGLIE
10 KG.

200140
150104

10 KG.
3 KG.

RIDOTTO DI VOLUME

200138
150103

N°2 PEZZI
N°10 CASSETTE

RIDOTTO DI VOLUME
RIDOTTO DI VOLUME

200307

MC.1,00

RIDOTTO DI VOLUME

200123

N°1

COLLOCATI E
RACCOLTI CON
CURA

200136

N°1

COLLOCATI E
RACCOLTI CON
CURA

200135

N°1

COLLOCATI E
RACCOLTI CON
CURA

DEBITAMENTE
PIEGATO E RIDOTTO
DI VOLUME
DEBITAMENTE
PIEGATO E RIDOTTO
DI VOLUME
RIDOTTO DI VOLUME
DEBITAMENTE
SCHIACCIATO E
RIDOTTO DI VOLUME

CONDIZIONATORI D’ARIA, TELEVISORI,
COMPUTER, STAMPANTI, LAVATRICI,
LAVASTOVIGLIE CONTENENTI
COMPONENTI PERICOLOSI)
PILE E BATTERIE ESAUSTE

200133
200134

N°10 PILE E N°1
BATTERIA

TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI
CONTENENTI MERCURIO (ES. NEON)

200121

N°2

PNEUMATICI USATI

160103

4

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE
CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

200127

1 KG.

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE
DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE
200127
BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI
ALLE VOCI 160601
APPARECCHIATURE CONTENENTI
COLOROFUOROCARBURI (ES.
FRIGORIFERI DISMESSI)
OLI E GRASSI COMMESTIBILI (ES.
PROVENIENTI DA MENSE E CUCINE
DOMESTICHE O DI RISTORAZIONE)
OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI
COMMESTIBILI (ES. OLI ESAUSTI DA
MOTORE, TRASMISSIONI E INGRANAGGI,
CONTENENTI COMPOSTI ORGANICI NON
CLORURATI)
SCARTI DI OLIO MINERALE PER MOTORI,
INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONI NON
CLORURATI
MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO,
MATTONI, MATTONELLE (PURCHÈ
PROVENIENTI DA PICCOLE
MANUTENZIONI DOMESTICHE)
RIFIUTI BIODEGRADABILI (ES. RIFIUTI
URBANI PROVENIENTI DALLA
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E
PRIVATO E RIFIUTI VEGETALI DA
COLTIVAZIONI AGRICOLE)
RIFIUTI DI MERCATI
RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
TERRE E ROCCE

200128

1 KG.

200133
200134
200123

N°1

200125

2 KG.

200126

2 KG.

130205

2 KG.

170107
170904

250 KG.

200201
020103

200 KG.

200302
200303
200202

10 KG.
MC. 1,00
MC. 1,00

COLLOCATI E
RACCOLTI CON
CURA
A DIMORA
NELL’APPOSITO
CONTENITORE
STIVATI NEL
COMPARTO
STABILITO
DA VERSARSI
NELL’APPOSITO
CONTENITORE
DA VERSARSI
NELL’APPOSITO
CONTENITORE

N°1

DA COLLOCARSI
NELL’APPOSITO
SCOMPARTO
DA COLLOCARSI
NELL’APPOSITO
SCOMPARTO

