COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA CONDUZIONE
DELL’ECOCENTRO COMUNALE DI
VIA PARENZO – BIBIONE -

ART. 1 – FINALITA’
Il Comune di San Michele al Tagliamento attiva in via Parenzo – località Bibione - una
stazione polivalente per il conferimento di rifiuti solidi urbani ed assimilati denominata
“ecocentro”.
L’impianto avrà una funzione complementare al sistema di raccolta differenziata già
operante nel territorio e consentirà a privati ed imprese lo smaltimento di rilevanti quantità
di materiali comprensivi anche di talune tipologie di rifiuti per le quali non è attualmente
previsto il conferimento nei contenitori stradali del servizio pubblico.

ART. 2 – CONFERIMENTI DI UTENZE PRIVATE
Possono usufruire dell’ecocentro comunale tutti i nuclei famigliari residenti nel
Comune e i proprietari di case di villeggiatura in Bibione limitatamente ai rifiuti prodotti dai
locali adibiti ad uso di civile abitazione. Al fine di controllare la provenienza dei rifiuti, agli
utenti in ingresso all’ecocentro sarà richiesto di esibire un documento di identità valido; nel
caso di non residenti sarà espressamente richiesto l’indirizzo esatto del locale di Bibione.
I rifiuti devono essere trasportati da mezzi intestati ai produttori dei rifiuti. A tale
scopo agli utenti in ingresso sarà richiesto di esibire il libretto di circolazione del mezzo per
verificarne la proprietà.
I rifiuti conferibili sono:

TIPOLOGIA DI RIFIUTI

Codice CER
(* = pericoloso)

Batterie d’auto esauste

200133*

Olii e grassi residui dalla cottura di alimenti

200125

Olii minerali esausti

200126*

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

200121*

Elettrodomestici
Lavatrici, lavastoviglie

200136

Televisori, computer e similari

200135*

Frigoriferi e similari

200123*

Elementi d’arredo non recuperabili (es. materassi, 200307
poltrone, divani, ecc.)
Ferro

200140
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Rifiuti inerti (fino ad 1 m3/giorno)

170107

Verde e ramaglie

200201

Carta e cartoni

200101

Plastica

200139

Vetro

200102

Legno di mobilia, cassette,bancali

200138

Pneumatici (8 pezzi/anno)

160103

ART. 3 – CONFERIMENTI DI ENTI ed IMPRESE
Le imprese commerciali, artigianali, industriali e di servizi con sede nel Comune di
San Michele al Tagliamento, od operanti all’interno di tale territorio, possono utilizzare
l’ecocentro per il conferimento di rifiuti urbani ed

assimilati agli urbani prodotti

nell’ambito comunale, con mezzi di proprietà e con stipula di idonea convenzione per il
conferimento del rifiuto. L’impresa ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/06 dovrà essere
iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A.; copia del suddetto
provvedimento di iscrizione in corso di validità dovrà essere consegnato al gestore
dell’ecocentro. Il conferitore dovrà dichiarare il luogo esatto di provenienza del rifiuto
consegnato.
Restano esclusi dal conferimento i rifiuti pericolosi a norma della DGRV 1794 del 5
Luglio 2002 e s.m.i., i pneumatici e gli inerti.
I rifiuti conferibili sono quindi:

TIPOLOGIA DI RIFIUTI

Codice CER
(* = pericoloso)

Olii e grassi residui dalla cottura di alimenti

200125

Lavatrici, lavastoviglie

200136

Elementi d’arredo non recuperabili (es. materassi, 200307
poltrone, divani, ecc.)
Ferro

200140

Verde e ramaglie

200201

Carta e cartoni

200101

Plastica

200139

Vetro

200102

Legno di mobilia, cassette,bancali

200138
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ART. 4 – COSTI DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
Il conferimento di privati, enti ed imprese è gratuito per tutte le tipologie riportate nella
soprastante tabella.

ART. 5 – ORARI AL PUBBLICO1
L’ecocentro osserva i seguenti orari :
ORARI APERTURA ECOCENTRO: Estivo (Marzo-Settembre)
GIORNATE
ORARI
Lunedì
8.15 - 12.45
15.00 - 18.00
Martedì
8.15 - 12.45
Mercoledì
8.15 - 12.45
15.00 - 18.00
Giovedì
8.15 - 12.45
Venerdì
8.15 - 12.45
Sabato
8.15 - 12.45
ORARI APERTURA ECOCENTRO: Invernale (Ottobre-Febbraio)
GIORNATE
ORARI
Lunedì
8.15 - 12.45
14.00 - 17.00
Martedì
--------------------------------------------Mercoledì
8.15 - 12.45
14.00 - 17.00
Giovedì
--------------------------------------------Venerdì
8.15 - 12.45

ART. 6 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO
I conferimenti presso l’ecocentro sono ammessi solo durante gli orari di apertura al
pubblico indicati all’art. 5 e dovranno avvenire in presenza del personale di sorveglianza.
Il personale addetto alla guardiania è tenuto alla verifica dell’identità del conferitore
e della proprietà dell’automezzo.
Gli utenti dovranno
contenitori.

I

materiali

depositare a propria cura i rifiuti nei distinti e specifici

voluminosi

e

qualsiasi

imballo

rigido

dovranno

essere

preventivamente rotti, piegati e pressati in modo da ridurre al minimo il volume di
ingombro.
I rifiuti ammessi sono solamente quelli indicati nelle tabelle di cui agli art. 2 e 3 del
presente regolamento.

1

Orari suscettibili di variazioni in accordo con il Gestore del Servizio

4

Il personale di sorveglianza ha facoltà di richiedere l’apertura di pacchi ed involucri
per verificare che vi siano contenuti solo materiali consentiti. Non potranno in alcun caso
essere conferiti rifiuti contenenti impurità o anche solo tracce di sostanze tossico-nocive
I materiali conferiti dagli utenti dal momento del loro deposito presso l’ecocentro
divengono di proprietà comunale e sono gestiti nell’ambito delle prerogative e dei poteri
conferiti dalla legge all’Ente.

ART. 7 – RESPONSABILITA’ CIVILE
Il

Comune

declina

qualsiasi

responsabilità

per

danni,

lesioni

o

sinistri

eventualmente occorsi agli utenti ed ai mezzi di loro proprietà durante le operazioni di
trasporto, scarico e deposito da essi effettuate all’interno dell’area.
Gli stessi utenti saranno altresì tenuti a rispondere di eventuali danneggiamenti ad
impianti ed attrezzature comunali verificatesi nel corso delle operazioni suddette imputabili
a loro imperizia, negligenza o dolo.

ART. 8 – SANZIONI
L’abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori o degli spazi prestabiliti o all’esterno
dell’ecocentro sarà punito con le sanzioni amministrative:

da Euro 105,00 a Euro 620,00 se trattasi di rifiuti pericolosi
da Euro 25,00 a Euro 155,00 se trattasi di rifiuti non pericolosi o ingombranti.

Le imprese e gli enti che depositano in modo incontrollato al di fuori dell’ecocentro i
rifiuti saranno puniti ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
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