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CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI  

Articolo 1 

Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani nelle varie 
fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento 
per il territorio del Comune di Torino di Sangro. 

 

Articolo 2 

Definizioni 

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:  

� utente: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree sco-
perte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e costituenti utenze 
produttrici di rifiuti;  

� utenze condominiali: quelle riferite ad edifici nei quali è utilizzato il sistema di 
conferimento collettivo e ove vi sono più di quattro utenze;  

� utenze singole: quelle riferite ad edifici nei quali ogni utenza dispone di propri 
contenitori per il conferimento dei rifiuti prodotti. Si tratta di tutte le utenze che 
vivono in case sino a quattro utenze e di tutte quelle che chiedono di essere trat-
tate come utenza singola;  

� utenze domestiche: quelle riferite a locali ed aree utilizzati o destinati esclusiva-
mente a civile abitazione;  

� utenze non domestiche: quelle riferite a luoghi utilizzati o destinati alla produzio-
ne e o alla vendita di beni e o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente 
punto;  

� Gestore: soggetto incaricato dal Comune di Torino di Sangro (di seguito Comune) 
ad effettuare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani 
compreso il controllo di queste operazioni nonché l'attività di sensibilizzazione sul-
le corrette modalità organizzative nella gestione dei rifiuti;  

� produttore: l'utente la cui attività ha prodotto i rifiuti;  

� detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;  

� raccolta differenziata: le operazioni di prelievo e raggruppamento di frazioni sepa-
rate dei rifiuti;  

� raccolta domiciliare: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi 
prefissati in apposito calendario anche detta "porta a porta";  

� raccolta di prossimità: isole non presidiate, destinate al conferimento dei rifiuti 
prodotti da utenze per le quali il Gestore ed il Comune hanno verificato l'assenza 
di spazi per ospitare i contenitori, o da utenze difficilmente raggiungibili dal servi-
zio di raccolta a causa delle peculiarità territoriali;  

� raccolta su chiamata: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti 
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in quantità eccessive per il normale conferimento, preventivamente concordata 
con il Gestore da parte del produttore o del detentore;  

� raccolta: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto. Tra le operazioni 
di raccolta sono da considerare quelle di spazzamento, di trasbordo, di cernita e di 
eventuale raggruppamento dei rifiuti, purché effettuate nel rispetto della norma-
tiva vigente;  

� spazzamento: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed 
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;  

� conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di 
raccolta da parte del produttore o del detentore;  

� centro di raccolta: area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti 
urbani differenziati;  

� trasporto: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;  

� smaltimento finale: il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;  

� imballaggio: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a conte-
nere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a 
consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumato-
re o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a 
perdere usati allo stesso scopo;  

� imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di 
vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;  

� imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di 
vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendente-
mente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o 
che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Es-
so può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;  

� imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazio-
ne ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi se-
condari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i 
container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;  

� materiali riciclabili: tutti i materiali riutilizzabili e o oggetto di raccolta differenziata;  

� residuo: frazione del rifiuto urbano non ulteriormente riciclabile.  

 

Articolo 3 

Classificazione dei rifiuti 

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e in coerenza con quanto disposto 
dalla normativa di settore, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani 
e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e ri-
fiuti non pericolosi.  

2. Sono rifiuti urbani:  
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a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso 
di civile abitazione e relative pertinenze;  

b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di 
cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del pre-
sente regolamento;  

c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (e relative pertinenze quali 
rampe) ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad 
uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;  

d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche 
o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei 
corsi d'acqua;  

e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;  

f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti prove-
nienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).  

3. Sono rifiuti speciali:  

a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali con esclusione degli scarti di lavora-
zione, sfalci e potature  se riutilizzati in loco; 

 
b. i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che deri-

vano dalle attività di scavo;  

c. i rifiuti da lavorazioni industriali;  

d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;  

e. i rifiuti da attività commerciali;  

f. i rifiuti da attività di servizio;  

g. i rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla pota-
bilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque re-
flue e da abbattimento di fumi;  

h. i rifiuti da attività sanitarie;  

i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;  

j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;  

k. il combustibile derivato da rifiuti.  

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della par-
te IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

 

Articolo 4 

Assimilazione dei rifiuti speciali 

1. Il Comune determina, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g) del decreto legi-
slativo n. 152 del 2006 (e successive modifiche ed integrazioni), l'assimilazione per 
qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di 
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cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'artico-
lo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo decreto legislativo. In attesa della de-
finizione, da parte dei Ministeri competenti, dei criteri di assimilazione secondo 
quanto previsto dall'articolo 195 comma 2) lettera e) del citato decreto legislativo, 
restano confermate le modalità di assimilazione di cui al comma successivo.  

2. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti 
ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare dei rifiuti derivanti da attività 
agro-industriali, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività com-
merciali, da attività di servizio, avviene secondo i seguenti criteri:  

a) qualitativamente, ai fini del trattamento, sono assimilati ai rifiuti urbani (vedi Alle-
gato 1) tutti i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali e arti-
gianali (da cui sono esclusi i rifiuti generati nei processi produttivi), nonché da atti-
vità commerciali, di servizi e sanitarie, che siano conformi ai seguenti requisiti:  

i. abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e 
siano costituiti da imballaggi codificati in modo univoco mediante codice CER 
“1501”, o da rifiuti codificati in modo univoco mediante codice CER “20”, pur-
ché non pericolosi, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..  

ii. risultino assenti da contaminazione, con sostanze e preparati classificati perico-
losi, secondo gli allegati alla parte quarta del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successi-
ve modificazioni ed integrazioni;  

iii. sia effettuato il conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la rac-
colta differenziata, ovvero, almeno: carta; scarti organici e vegetali; imballaggi 
in plastica, metallo, vetro, poliaccoppiati e legno, in forma multimateriale o per 
singole categorie;  

iv. sia effettuato il conferimento separato dei soli “rifiuti simili” non differenziabili 
provenienti da utenze non domestiche comparabili, per tipo e composizione, ai 
rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi ed i rifiuti provenienti 
dall’agricoltura e dalla silvicoltura.  

b) ai fini quantitativi vale il principio secondo il quale agli stessi é richiesta la compa-
tibilità con il sistema di raccolta dei rifiuti urbani.  

3. I rifiuti speciali rientranti tra quelli assimilati secondo le modalità di cui al comma 
precedente, sono oggetto di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento alla stessa 
stregua dei rifiuti provenienti da utenze domestiche e sono compresi nella definizio-
ne di rifiuti urbani.  

4. Qualora siano segnalate o rilevate quantità superiori a quanto precedentemente de-
finito, il gestore, potrà, previa specifica comunicazione al Comune, attivare una diver-
sa organizzazione della raccolta.  

5. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza determinare scompensi 
organizzativi e funzionali sono esclusi dall’assimilazione ai rifiuti urbani:  

a. elevate quantità prodotte da singole utenze, la cui raccolta causi disagi o comun-
que determini rallentamenti e difficoltà al pubblico servizio di raccolta rifiuti;  

b. i rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e 
smaltimento adottati quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a 
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compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente 
maleodoranti e/o eccessivamente polverulenti.  

6. Rimane a carico degli utenti la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.  

7. Sono comunque escluse dall’assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:  

a) pneumatici fuori uso;  

b) macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;  

c) cavi e materiali elettrici in genere;  

d) materiali inerti e di cemento amianto;  

e) terre e rocce da scavo;  

f) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento del Sindaco.  

8. In merito ai RAEE si rinvia alle disposizioni normative vigenti, che ne regolano le rela-
tive modalità di smaltimento.  

9. Per i rifiuti derivanti dalle attività sanitarie, per quanto sopra enunciato, ai sensi del 
presente regolamento sono assimilati agli urbani i rifiuti:  

a) derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;  

b) derivanti dalla ristorazione e dai pasti provenienti dai reparti di degenza degli o-
spedali e delle strutture sanitarie in genere;  

c) provenienti dalle attività sanitarie, ma per qualità riconducibili ai rifiuti urbani (se-
condo i criteri sopra definiti per i rifiuti derivanti dalle attività produttive, commer-
ciali e di servizio), in ogni caso non pericolosi;  

d) provenienti dall’ordinaria pulizia dei locali e dei collegamenti anche viari interni al-
le strutture;  

e) derivanti da indumenti monouso;  

f) provenienti dall’attività di giardinaggio e manutenzione ordinaria;  

g) gessi ortopedici, assorbenti igienici, pannolini e pannoloni.  

 

Articolo 5 

Divieti ed obblighi generali 

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente 
regolamento e in particolare conferiscono nei modi e nei tempi indicati negli articoli 
successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.  

2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:  

a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti colloca-
ti negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli im-
pianti o centri di raccolta ubicati nel Comune stesso;  

b) il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal 
presente regolamento;  
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c) il conferimento di rifiuti differenziabili (come definiti dal presente regolamento) al-
l'interno dei contenitori per la frazione residua non riciclabile e dei rifiuti non ricicla-
bili o in forma non separata all'interno dei contenitori per la raccolta differenziata;  

d) l'esposizione di sacchetti o contenitori contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da 
quelli di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;  

e) l'esposizione di sacchetti o contenitori su area pubblica, in punti concordati con il 
Gestore, per oltre ventiquattro ore;  

f) il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;  

g) l'intralcio alle attività degli addetti al servizio;  

h) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali (solidi o liquidi) 
accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;  

i) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli 
rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e 
simili;  

j) lo spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;  

k) il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e o contenitori 
appositamente istituiti e o forniti alle utenze;  

l) il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;  

m) il conferimento di rifiuti di carta, vetro ed organico in buste di plastica o in altro 
materiale non espressamente indicato dal Gestore.  

3. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da € 27,00 ad € 162,00.  

4. Non è considerato abbandono:  

a) il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domi-
ciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del pre-
sente regolamento;  

b) il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, salvo il caso di errato 
conferimento o di deposito al di fuori di qualsiasi contenitore;  

c) il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica 
dei rifiuti urbani, anche tramite compostaggio domestico) quando sono adegua-
tamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arre-
cano alcun pericolo igienico- sanitario o danno all'ambiente.  

5. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli 
urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispet-
to delle norme di riferimento. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.  

 

Articolo 6 

Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte 

1. Il Comune incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte.  
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2. Il Comune promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, anche at-
traverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, attua-
ti sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interes-
sate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.  

3. Il Comune può individuare anche meccanismi di premialità o sconti per promuovere i 
comportamenti virtuosi come ad esempio per la pratica del compostaggio domestico.  

 

 

CAPO II - INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO 
URBANO RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DI 

COMPETENZA COMUNITARIA  

Articolo 7 

Rifiuti urbani rientranti nella disciplina regolamentare 

1. Il presente regolamento prevede l’organizzazione e la disciplina dei servizi di raccolta 
e di trasporto delle seguenti tipologie di rifiuti:  

- Rifiuti urbani indifferenziati;  

- Rifiuti urbani differenziati da avviare al recupero nelle seguenti tipologie:  

� organico;  

� carta;  

� cartone;  

� plastica;  

� vetro e alluminio;  

- Rifiuti ingombranti differenziati suddivisi nelle seguenti categorie:  

� legno, verde e ramaglie;  

� materiali ferrosi;  

� pneumatici;  

� apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE) costituiscono una nuova tipologia di ri-
fiuto che deve essere avviata ad apposita raccolta differenziata come previsto 
dal Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151;  

� altri ingombranti non rientranti nelle categorie di cui sopra: materassi, imbotti-
ture di mobili, finestre e porte in PVC, ecc..  

- Rifiuti urbani pericolosi (RUP), suddivisi nelle seguenti categorie:  

� batterie esauste;  

� pile;  

� neon;  

� medicinali scaduti;  
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� altre tipologie, così come definite nel catalogo europeo (quali a titolo esemplifi-
cativo i pesticidi, i veicoli fuori uso abbandonati su aree pubbliche, vernici, in-
chiostri, prodotti fotochimica).  

2. Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e l’ambiente è posto l’assoluto di-
vieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi (RUP) nei contenitori destinati alla raccolta 
delle altre frazioni di rifiuti domestici ed assimilati.  

 

Articolo 8 

Rifiuti esclusi dalla disciplina regolamentare 

1. Il presente regolamento di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani - in conformità a 
quanto previsto dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - non 
trova applicazione con riferimento ai seguenti rifiuti:  

a) alle emissioni costituite dagli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera;  

b) agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;  

c) ai rifiuti radioattivi;  

d) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, 
dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;  

e) alle carogne e ai rifiuti agricoli quali materie fecali e altre sostanze naturali non pe-
ricolose utilizzate nell’attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali e 
le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi provenienti dalla pulizia e dal 
lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di condu-
zione dei fondi rustici;  

f) alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi soli-
di, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati 
alle strutture di ricovero di animali di affezione;  

g) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed 
irrigui;  

h) al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;  

i) al materiale litoide estratto dai corsi d’acqua, bacini idrici e alvei;  

j) ai materiali esplosivi in disuso;  

k) ai rifiuti speciali non assimilati agli urbani.  
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CAPO III - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI 
URBANI ED ASSIMILATI  

Articolo 9 

Criteri organizzativi e gestionali 

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazio-
ne di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel 
consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento 
nazionale e comunitario.  

2. Il Comune si avvale di un Gestore, con diritto di privativa, per l'effettuazione delle 
operazioni di:  

a. gestione dei rifiuti urbani;  

b. gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;  

c. pulizia e spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;  

d. attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali 
nonché di smaltimento differenziato delle varie categorie di rifiuti;  

e. organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei 
criteri previsti dalla normativa vigente;  

f. definizione delle modalità di conferimento delle frazioni da raccogliere da parte 
degli utenti;  

g. attuazione e comunicazione delle modalità e della frequenza di raccolta delle va-
rie frazioni, come concordato con il Comune.  

3. Il Gestore, in accordo con il Comune, promuove, anche con l'istituzione di sperimen-
tazioni, qualora opportuno, tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo 
scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il rici-
claggio e il recupero di materia prima sono considerati preferibili rispetto alle altre 
forme di smaltimento.  

4. Il Gestore d'intesa con il Comune può attuare i servizi erogati ai sensi del presente 
regolamento con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territo-
rio comunale, delle diverse utenze, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi, 
ciò ai fini della razionalizzazione del servizio, miglioramento del servizio e ottimizza-
zione dei costi. In particolare possono essere adottate modalità diverse di raccolta 
dei rifiuti nella collina o nella città rispetto alla zona a traffico limitato del centro sto-
rico o stabilite diverse frequenze di raccolta, possono inoltre essere attivate raccolte 
specifiche per determinate categorie di utenze.  

5. Il Gestore, in accordo con il Comune, si può avvalere, nell'attività di sensibilizzazione 
sulla gestione dei rifiuti urbani, della collaborazione delle associazioni di volontariato 
e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in particolare del gruppo 
degli ecovolontari.  

6. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di 
gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta del rifiuto"residuo" assume un ruolo 
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marginale.  

7. Il Gestore in accordo con il Comune attiva le seguenti forme di raccolta e di conferi-
mento con tempi e modalità prestabilite:  

a) raccolta domiciliare con sistema di raccolta "porta a porta";  

b) raccolta di prossimità per le utenze che non sono servite con sistema di raccolta 
domiciliare "porta a porta";  

c) raccolta su chiamata, fissando l'appuntamento alla centrale operativa del Gestore;  

d) conferimento da parte dell'utente presso centro di raccolta.  

8. Il Comune, in accordo con il Gestore, definisce i servizi di raccolta per i rifiuti urbani 
ed assimilati agli urbani da attivare sul territorio comunale.  

 

Articolo 10 

Obiettivi del servizio 

1. La gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani costituisce attività di 
pubblico interesse e deve essere effettuata nel rispetto della normativa europea e 
nazionale in materia, nel rispetto della pianificazione regionale e del presente rego-
lamento, nonché dei criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, perse-
guendo obiettivi generali per il raggiungimento delle finalità di riduzione della produ-
zione dei rifiuti e di corretta gestione degli stessi fissati dalle disposizioni vigenti, at-
traverso azioni volte:  

a) ad informare i cittadini dell’importanza che assume una economica ed efficiente ge-
stione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ai fini dell’equilibrio ambientale;  

b) a coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumato-
ri, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione con-
trollata e razionale del servizio medesimo;  

c) a promuovere l’attività di raccolta differenziata in modo da favorire l’aumento dei 
quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere;  

d) al rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di re-
sponsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, 
nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti; 

e) all’attuazione dei principi dell’ordinamento regionale, nazionale e comunitario, 
con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga".  

f) ad attivare un sistema di individuazione e quantificazione puntuale del rifiuto in 
modo da consentire l’applicazione della tassa anche in favore di coloro che fino ad 
ora non hanno dichiarato la relativa utenza domestica o non domestica.  

 

Articolo 11 

Principi generali e criteri di comportamento 

1. La raccolta e il trasporto dei rifiuti sono sottoposti all’osservanza dei seguenti principi 
generali:  
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a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e 
la sicurezza della collettività e dei singoli;  

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni ri-
schio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo;  

c) deve essere salvaguardata la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrada-
mento dell’ambiente e del paesaggio;  

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;  

e) devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di efficienza e di compatibilità 
ambientale, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi ma-
teriali ed energia.  

 

Articolo 12 

Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati 

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero 
perimetro Comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità. 

2. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il qua-
le è tenuto ad ammassare in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti 
urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, 
sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabi-
lite dal Comune in accordo con il Gestore. 

3. Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche vengono deter-
minate dal Comune, in accordo con il Gestore, e approvate dalla Giunta Comunale nei 
piano operativo. 

4. Nei casi in cui il materiale esposto non è conforme ai criteri di differenziazione e rac-
colta vigenti, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, il Gesto-
re può procedere al non ritiro del materiale finché questo non è reso conforme alle 
modalità di raccolta dell'utenza assegnataria della dotazione. 

5. Il conferimento da parte degli utenti avviene nel rispetto di quanto stabilito all'Artico-
lo 5 del presente regolamento. 

6. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento 
meccanizzato o manuale è improntato ai seguenti principi volti a favorire l'igiene del-
la fase di conferimento nei contenitori stessi: 

a. dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi o i sacchetti 
devono essere chiusi con idoneo legaccio; 

b. è vietato introdurre nei contenitori rifiuti diversi da quelli previsti per il tipo di con-
tenitore stesso. E’ vietato inoltre conferire: sostanze liquide, materiale acceso o 
non completamente spento, materiali (metallici e non) che possano causare danni 
ai mezzi meccanici o pericolo nelle fasi di svuotamento, sostanze putrescibili senza 
verificare che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori; 

c. il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico utilizzan-
do gli appositi contenitori e/o sacchetti; è fatto divieto di conferire i rifiuti al servi-
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zio pubblico di raccolta non utilizzando o utilizzando parzialmente i contenitori 
previsti, ed in caso di eccessiva produzione rispetto ai contenitori esistenti è obbli-
go dell’utenza fare richiesta di nuovi contenitori all’ufficio competente;  

d. i contenitori dati in dotazione devono essere tenuti puliti e conferiti in modo da 
rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzate la 
raccolta domiciliare, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli a-
nimali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sul-
le aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse; 

e. il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede 
stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni in-
tralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione 
e ogni dispersione nelle aree circostanti; 

f. per salvaguardare la sicurezze degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a 
proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione 
dei sacchetti. 

7. Nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimi-
lati è vietata l’immissione di: 

� rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani; 

� rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica; 

� rifiuti urbani pericolosi, 

� R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche); 

� rifiuti oggetto di raccolta differenziata se inseriti in contenitori peri rifiuti indiffe-
renziati; 

� beni durevoli; 

� altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del ser-
vizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi. 

8. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, eccete-
ra) potranno essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) al-
l'interno di attività produttive, dei negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e 
centri sportivi. l titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, non-
ché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione 
dei medesimi, sono tenuti: 

� a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta; 

� a collaborare con il Gestore, previo accordo con il Comune, nella diffusione del 
materiale di pubblicizzazione del servizio; 

� a comunicare al Gestore, anche tramite il Comune, ogni inconveniente connesso 
con il buon funzionamento del servizio. 

9. L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare in contraddittorio con l’utente 
dei controlli a campione.  
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10. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00. 

 

Articolo 13 

Servizio di raccolta con contenitori stradali e/o di prossimità 

1. I contenitori devono essere: 

� adeguati alla frazione dei rifiuti che dovrà essere collocata negli stessi, in particola-
re dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici 
e dagli animali ed evitare esalazioni moleste; 

� in numero sufficiente ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va ge-
stito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, 
tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio; 

� costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili; 

� ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione 
stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi 
alle persone; 

� essere mantenuti in costante efficienza e puliti periodicamente dal Gestore. 

2. L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino. Qualora 
questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.  

3. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere deposita-
to nel contenitore, deve essere rotto, piegato e pressato, in modo da ridurne al mi-
nimo il volume e l'ingombro. 

4. Il servizio comprende inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un 
qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori. 

 

Articolo 14 

Servizio di raccolta ‘porta a porta" 

1. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sac-
chetti o in mucchi opportunamente legati e/o raccolti a seconda della tipologia dei ri-
fiuti da conferire (vedi Allegato 2 Norme specifiche per l’esecuzione del servizio 
“porta a porta”), che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella 
parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada. 

2. Per alcune frazioni dei R.U. il servizio potrà essere attuato su chiamata, ovvero sarà 
disponibile per gli utenti con frequenza definita, previa richiesta al numero telefonico 
che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee. 

3. La fornitura e la distribuzione di tutte le attrezzature è a carico del gestore del servi-
zio per una dotazione pari alle necessità di tutte le utenze domestiche residenti sul 
territorio e delle attività produttive presenti. Ulteriori forniture dovute a causa di e-
ventuale danneggiamento, smarrimento ecc. sarà a carico dell’utente. Sono ammessi 
contenitori simili acquistati dalle utenze previo assenso del gestore. 
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4. L’operatore della raccolta provvederà alla rimozione del contenitore dal suolo strada-
le ed avrà l’obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verifichi dispersione 
accidentale del contenuto (Es. per intemperie, atti vandalici, animali randagi ecc.). 

5. Nel caso in cui i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'u-
tente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà ob-
bligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettua-
ta la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli 
addetti al servizio di nettezza urbana. 

6. Per le utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-
produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi 
contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile 
a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. 

7. Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che il Gestore, in accordo con il Comune, ri-
terrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi i conteni-
tori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posi-
zione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici competenti. 

8. Per le utenze che abbiano una forte produzione di rifiuti urbani assimilati la consegna 
dei rifiuti stessi avverrà, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni con-
tenitori messi a disposizione dal Gestore, e in custodia del titolare o legale rappresen-
tante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento. 

9. l mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costitui-
re, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica 
incolumità, né risultare sgradevoli alla vista, né essere tali da costituire intralcio o 
rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con 
appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi an-
che in modo mirato ad una particolare situazione.  

10. Alle utenze che si insediano nel territorio verrà fornito a cura del Gestore un kit di 
contenitori/sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per 
avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità 
previste dal regolamento. 

11. Nei giorni di festività infrasettimanali non è effettuato il servizio di raccolta. In occa-
sione di sciopero degli addetti del settore igiene urbana sono garantiti solo i servizi 
essenziali come da normativa vigente.  

12. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.  

 

Articolo 15 

Gestione della frazione verde 

1. La raccolta della frazione verde dei R.U., proveniente dalla manutenzione di aree pri-
vate, ed assimilabile ai rifiuti urbani, viene effettuata di norma attraverso il conferi-
mento a cura degli utenti presso la stazione ecologica comunale; in caso diverso il 
Gestore, in accordo con il Comune, può prevedere modalità diverse di raccolta. 
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2. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura 
vegetale, quali plastiche, inerti, ecc. 

3. l rifiuti così raccolti devono essere destinati a recupero in appositi impianti di compo-
staggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come mate-
riale per recuperi ambientali o altri usi consentiti. 

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.  

 

Articolo 16 

Gestione della frazione umida 

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine 
vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale 
putrescibile dal resto. 

2. La raccolta della frazione umida dei RU,costituita da tutti gli scarti alimentari di pro-
venienza domestica o delle utenze non domestiche (grandi produttori quali: mense, 
bar, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, fiorerie, strutture turistico-
alberghiere, ecc.), i cui rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani viene effettuata con il si-
stema "porta a porta" o con il sistema di prossimità con frequenza minima non infe-
riore a due volte la settimana. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto verrà aumen-
tata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario. 

3. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di 
un solo giorno; il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa 
consecutivi, verrà comunque garantito il servizio almeno. in una delle giornate. 

5. I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti in 
materiale biodegradabile a perdere e posti all’interno di specifici contenitori dotati di 
sistema antirandagismo forniti e distribuiti dal Comune e/o dal Gestore. 

6. Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ecc. ed altre attività con forti produzioni 
di questa frazione dei R.U. verranno utilizzati appositi contenitori di maggiore 
volumetria. 

7. I rifiuti così raccolti sono destinati a recupero in appositi impianti di compostaggio per 
il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per 
recuperi ambientali o altri usi consentiti. 

8. La pulizia dei contenitori stradali sarà effettuata periodicamente a cura del Gestore, 
mentre la pulizia dei contenitori dati in uso alle utenze e condomini nel servizio con 
sistema “porta a porta” spetta alle utenze stesse. 

9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00 
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Articolo 17 

Compostaggio domestico  

(autotrattamento delle frazioni organiche) 

1. Il Comune di Torino di Sangro promuove ed incentiva la pratica del compostaggio 
domestico, secondo norme e modalità stabilite nell’Allegato 3 - Regolamento Comu-
nale per il Compostaggio Domestico del presente regolamento.  

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione so-
lo ed esclusivamente sulla frazione organica (umido e verde) dei rifiuti prodotti dal 
suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo 
sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.  

3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con 
l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, 
composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da 
trattare (frazione umida e verde) e collocandolo il più lontano possibile da eventuali 
abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini 
e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.  

4. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che 
possono arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, 
esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.  

5. Le utenze che in virtù della pratica del compostaggio domestico beneficiano di even-
tuali riduzioni tariffarie, non possono usufruire del servizio di raccolta della frazione 
organica umida. 

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.  

 

Articolo 18 

Gestione della frazione "carta" 

1. La raccolta delle frazione carta dei rifiuti urbani, costituita da giornali, riviste e piccoli 
imballaggi in cartone, i poliaccoppiati a base cellulosica (es. cartoni per bevande Te-
tra Pak) è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza 
bisettimanale o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli 
stessi. Alcune utenze selezionate, caratterizzate da produzione elevata di questo ri-
fiuto, possono essere dotate di apposito container.  

2. In caso di festività infrasettimanali la raccolta non è effettuata. In caso di più giorni di 
festa consecutivi è comunque garantito il servizio, che può essere anticipato o posti-
cipato, per le utenze condominiali e le utenze non domestiche con grossa produzione 
di carta.  

3. Le utenze domestiche nel caso di conferimento di quantitativi di cartoni di dimensio-
ni ingombranti non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato, provve-
dono alla consegna degli stessi presso i centri di raccolta.  

4. E' vietato l'utilizzo di contenitori e sacchi di plastica o di altro materiale diverso dalla 
carta o dal cartone.  

5. Le utenze non domestiche con una produzione di un quantitativo elevato di carta e 
cartone (scuole, ristoranti, edicole) riceveranno un contenitore di maggiore volume-



Comune di Torino di Sangro – Regolamento per la gestione integrata dei Rifiuti Urbani 

 20

tria, di colore bianco. Nel caso di utenza non domestica con una produzione cospicua 
di imballaggio in cartone (scatole e imballaggi in cartone ondulato) il gestore del ser-
vizio farà accordo specifico per il ritiro dedicato di tale frazione.  

6. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti 
per il recupero.  

7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.  

 

Articolo 19 

Gestione della frazione "plastica/metalli" 

1. Sono oggetto di raccolta tutti gli imballaggi primari e secondari (imballaggi leggeri) in 
plastica, in alluminio, in materiale poliaccoppiato costituito da plastica ed alluminio, 
in materiale ferroso,  i piatti e bicchieri "usa e getta" in plastica. Tali rifiuti sono da 
considerarsi rifiuto "residuo" nel caso in cui presentano evidenti residui putrescibili e 
non putrescibili.  

2. Per la plastica: tutte le utenze domestiche dovranno aver l’accortezza di sciacquare i 
flaconi in plastica, appiattire le bottiglie, depositare a fianco del contenitore al mo-
mento del passaggio di raccolta i grandi recipienti in plastica che non entrano nel bi-
done. Qualora non sia sufficiente la capacità del contenitore i rifiuti potranno essere 
introdotti all’interno di un sacco trasparente che potrà essere sistemato al momento 
della raccolta di fianco al bidone blu. 

3. Per i metalli: tutte le utenze domestiche dovranno aver l’accortezza di sciacquare gli 
imballaggi in acciaio e in alluminio, appiattire le lattine, togliere eventuali tappi in 
plastica o altro materiale presente. Qualora non sia sufficiente la capacità del conte-
nitore i rifiuti potranno essere introdotti all’interno di un sacco trasparente che potrà 
essere sistemato di fianco al bidone blu al momento della raccolta.  

4. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non è effettuata. E' però previsto il re-
cupero secondo un calendario prestabilito e anticipatamente comunicato alle utenze.  

5. Le utenze non domestiche con una produzione di un quantitativo elevato di plastica 
e metalli riceveranno un contenitore di maggiore volumetria.  

6. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti 
per il recupero.  

7. E' vietato il conferimento in tale frazione di tutti quei rifiuti che pur essendo in plasti-
ca o in metallo non hanno la funzione di imballaggio.  

8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.  

 

Articolo 20 

Gestione della frazione "vetro" 

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi in vetro (quali bottiglie, vasetti, conte-
nitori in genere).  

2. La raccolta è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequen-
za non inferiore ad un ritiro ogni due settimane o in alternativa presso i centri di rac-
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colta negli orari di apertura degli stessi. Alcune utenze selezionate, caratterizzate da 
produzione elevata di questo rifiuto, possono essere dotate di appositi contenitori di 
grande volumetria o di una maggiore frequenza di raccolta.  

3. Tutte le utenze domestiche dovranno aver l’accortezza di sciacquare gli imballaggi in 
vetro, togliere eventuali tappi in plastica o altro materiale presente, depositare a fian-
co del contenitore al momento del passaggio di raccolta le grandi lastre o damigiane in 
vetro che non entrano nel contenitore. Qualora non sia sufficiente la capacità del con-
tenitore i rifiuti potranno essere introdotti all’interno di un sacco trasparente che po-
trà essere sistemato di fianco al bidone verde al momento della raccolta. 

4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti 
per il recupero.  

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.  

 

Articolo 21 

Gestione della frazione "residuo" 

1. La raccolta della frazione"residuo" dei rifiuti urbani è effettuata prevalentemente 
con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale.  

2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non è effettuata. E' però previsto il re-
cupero secondo un calendario prestabilito e anticipatamente comunicato alle utenze.  

3. I rifiuti secchi denominati "residui" vengono conferiti dalle utenze in appositi sacchet-
ti ben chiusi, in materiale a perdere e posti all’interno di specifici contenitori dotati di 
sistema antirandagismo forniti e distribuiti dal Comune e/o dal Gestore.  

4. Le utenze non domestiche con una produzione di un quantitativo elevato di frazione 
secca non riciclabile riceveranno un contenitore di maggiore volumetria, di colore 
grigio, qualora non sia sufficiente la capacità del contenitore i rifiuti potranno essere 
introdotti all’interno di un sacco nero che potrà essere sistemato di fianco al bidone 
grigio al momento della raccolta. 

5. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.  

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.  

 

Articolo 22 

Gestione dei rifiuti ingombranti 

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo di 
beni di consumo durevoli (infissi, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per 
dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.  

2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le 
seguenti modalità:  

a) centro di raccolta;  

b) ritiro su appuntamento.  

3. La consegna presso il centro di raccolta è gratuita per le utenze domestiche e può 
avvenire solo per le tipologie di rifiuti previste dal Gestore ai sensi del regolamento 
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del centro di raccolta.  

4. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato secondo le 
modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore esclusivamente per le utenze 
domestiche.  

5. L'utente conferisce i rifiuti secondo gli accordi intercorsi telefonicamente con il Ge-
store dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani secondo gli orari concordati, in modo or-
dinato, occupando il minimo possibile di spazio, senza intralcio per il passaggio pe-
donale e per la circolazione ed in modo tale da non costituire barriere e comportan-
do minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. Il ritiro avviene, laddove possibile, all'inter-
no della proprietà privata e non sulla pubblica via.  

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.  

 

Articolo 23 

Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) 

1. Si rimanda alla normativa vigente la definizione delle tipologie di rifiuti classificabili 
come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di seguito RAEE .  

2. I RAEE delle utenze domestiche, quando hanno esaurito la loro durata operativa, so-
no consegnati a cura del detentore ad uno dei seguenti soggetti:  

a) al Gestore incaricato della gestione dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta ma-
teriali;  

b) ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia 
equivalente.  

3. Il Gestore in accordo con il Comune assicura ai distributori di AEE (apparecchiature 
elettriche ed elettroniche) di poter conferire, a seguito di apposita convenzione, i 
RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i centri prestabiliti.  

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da € 89,00 a € 534,00.  

 

Articolo 24 

Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani 

1. Il Gestore effettua la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti urbani con 
appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso i centri di raccolta. Per 
tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:  

a) le pile e batterie esauste sono conferite in appositi contenitori. Tali contenitori 
sono posizionati, a richiesta del rivenditore e a cura del Gestore, all'interno dei 
punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elet-
trodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi. 
Tali contenitori possono essere installati anche all'interno di altri luoghi ad alta af-
fluenza di persone (es. università, punti informazione, ecc);  

b) i farmaci scaduti, previa separazione della scatola e del foglietto illustrativo che 
sono conferiti nella frazione carta, sono conferiti in appositi contenitori sistemati 
di norma all'interno delle farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché 
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presso i centri di raccolta;  

c) gli altri rifiuti particolari sono obbligatoriamente conferiti, a cura del produttore, 
presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso un centro di raccolta 
autorizzato ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.  

2. I contenitori per i rifiuti particolari posti all'interno di attività commerciali sono svuo-
tati dal Gestore a seguito di chiamata del rivenditore secondo le modalità operative 
prestabilite e anticipatamente comunicate.  

3. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli ac-
corgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.  

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.  

 

Articolo 25 

Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto am-

bientale 

1. I rifiuti di prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e o F e di altri rifiuti che posso-
no provocare problemi di impatto ambientale, sono conferiti dagli utenti presso i cen-
tri di raccolta, secondo le modalità comunicate dal Gestore e condivise con il Comune.  

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.  

 

Articolo 26 

Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie 

1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze 
domestiche, possono essere conferiti presso i centri di raccolta in modeste quantità 
o in alternativa presso ditte autorizzate nel rispetto della normativa vigente.  

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.  

 

Articolo 27 

Altre raccolte differenziate 

1. Il Gestore, in accordo con il Comune, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte 
differenziate, anche avvalendosi, se presente, del centro di raccolta, oltre a quanto già 
previsto dal presente regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smalti-
mento.  

 

Articolo 28 

Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione 

1. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, cura opportune campagne di sensibiliz-
zazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.  

2. Il Comune può promuovere anche autonomamente campagne di sensibilizzazione sul 
tema dei rifiuti.  



Comune di Torino di Sangro – Regolamento per la gestione integrata dei Rifiuti Urbani 

 24

3. Ai risultati qualitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, è data 
pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini. 
Inoltre possono essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità 
di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze 
operative di collaborazione da parte dei cittadini.  

4. Sono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta diffe-
renziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo regolamento da 
parte delle utenze del servizio.  

 

Articolo 29 

Centro di raccolta (Isola Ecologica) 

1. Il centro di raccolta è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei ri-
fiuti urbani costituito da una area attrezzata (recintata o custodita) al ricevimento di-
rettamente dagli utenti di rifiuti urbani e loro frazioni. Pertanto è da considerarsi 
parte integrante della fase di raccolta ed è disciplinata da apposito regolamento.  

2. L’isola ecologica è destinata principalmente alla raccolta differenziata delle frazioni 
di rifiuto avente volumetria o composizione non idonea al conferimento tramite i 
servizi di raccolta porta a porta. 

3. Al centro di raccolta posso essere conferite di norma almeno le seguenti frazioni di 
rifiuto opportunamente integrabili con altre in relazione alle effettive necessità:  

a) verde;  

b) organico;  

c) carta;  

d) cartone;  

e) plastica;  

f) imballaggi leggeri;  

g) vetro;  

h) legno;  

i) ingombranti;  

j) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);  

k) oli vegetali;  

l) inerti;  

m) materiali ferrosi e non;  

n) rifiuti urbani pericolosi (RUP);  

o) abiti;  

p) altri rifiuti.  

Tali raccolte integrano quelle previste agli articoli precedenti del presente regola-
mento.  

4. Ai centri di raccolta non può essere conferito il rifiuto"residuo".  
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5. L'orario e il regolamento che disciplina l'accesso e la gestione del centro di raccolta 
sono adottati a cura del Gestore, in accordo con il Comune.  

6. Le utenze domestiche possono accedere gratuitamente a tutti i centri di raccolta, 
negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non arrecano danni o disturbo al-
la normale attività del centro.  

7. Il centro di raccolta è gestito e controllato da personale autorizzato che ha cura di 
mantenerlo pulito ed in ordine.  

8. Le varie tipologie di rifiuto sono conferite in zone delimitate, di norma all'interno di 
contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, 
ecc.) per quel tipo di rifiuto.  

 

Articolo 30 

Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche 

1. Il produttore attua la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dal presente 
regolamento. Il titolare o un suo delegato adottano tutti gli accorgimenti necessari 
per organizzare al meglio la raccolta differenziata all'interno della propria attività e 
sensibilizzano i propri dipendenti, compresi gli eventuali addetti alle pulizie, in meri-
to alle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti.  

2. Nelle attività in cui vi sia affluenza di utenti esterni come enti pubblici, ospedali, 
scuole, università, impianti sportivi e cinema, devono essere previsti idonei conteni-
tori per effettuare la raccolta differenziata ed adeguata informativa.  

3. I gestori di pubblici esercizi quali i bar, gli alberghi, i ristoranti, le pizzerie, le pizze al 
taglio e i chioschi e simili promuovono la raccolta differenziata sull'area occupata 
dalla propria attività e rendono disponibili alla clientela idonei contenitori per i rifiuti 
(es. imballaggi, contenitori per bibite, coppette, cucchiaini per gelati, piatti e bicchie-
ri "usa e getta", residui alimentari).  

 

Articolo 31 

Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato 

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree 
attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione 
delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. 
Soltanto per particolari tipologie di rifiuti per i quali non esistono concrete possibilità 
di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento, nel rispetto delle 
norme vigenti.  

2. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste 
dalla legge (consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche 
sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi tra il Consorzio nazionale 
imballaggi e l'Associazione nazionale comuni italiani).  

 

Articolo 32 

Pulizia strade e svuotamento cestini stradali 

1. Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuo-
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tamento cestini, viene effettuato, entro il territorio comunale , sulle strade, le piazza 
e le aree pubbliche, i marciapiedi, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di 
strade statali e provinciali all’interno dell’abitato secondo modalità e frequenze sta-
bilite dal Comune sentito il Gestore. 

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e o 
tramite automezzi attrezzati.  

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori usano tutti gli accorgi-
menti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare la loro ostruzione con 
detriti i fori delle caditoie stradali.  

4. I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più 
possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento a-
custico degli spazi urbani.  

5. Le operazioni di spazzamento e svuotamento cestini nelle varie zone sono svolte 
possibilmente nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.  

6. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti 
internamente a ciascuna utenza e quelli ingombranti.  

 

Articolo 33 

Spazzamento delle foglie 

1. Lo spazzamento delle foglie è eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali cir-
coscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di 
spazzamento.  

2. Lo spazzamento delle foglie è eseguito dal Gestore.  

3. Il fogliame raccolto è accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi 
per il trasporto all'impianto finale di trattamento.  

4. La raccolta delle foglie, degli aghi e dei ramoscelli caduti da alberi di proprietà privata 
nelle superfici delle strade, piazze e viali pubblici sottostanti è eseguita dal proprieta-
rio delle piante. E' responsabilità del proprietario provvedere al rispetto della piom-
batura della propria vegetazione riferita al confine della propria area.  

 

Articolo 34 

Raccolta rifiuti abbandonati 

1. I rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e 
negli spazi privati aperti al pubblico transito, sono rimossi e smaltiti dal Gestore, au-
tonomamente o su richiesta del Comune. Tale servizio è eseguito con idonea mano-
dopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale.  

2. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte auto-
rizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.  

3. Il Comune, qualora accerti attraverso i propri organi di controllo o su segnalazione di 
altri enti a ciò deputati la natura dolosa, adotta, a norma di legge, i necessari prov-
vedimenti in danno ai responsabili.  
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Articolo 35 

Recupero e smaltimento animali morti su suolo pubblico 

1. Il Gestore durante le normali attività di spazzamento e raccolta stradale rimuove e 
smaltisce gli animali di piccola taglia rinvenuti morti, qualora all'atto del ritrovamen-
to non sia in essere alcuna malattia epizootica della specie comunicata dall'autorità 
sanitaria competente, alla quale in tal caso è dato avviso del rinvenimento.  

2. Il rinvenimento su suolo pubblico di animali morti appartenenti alla fauna selvatica è 
comunicato al Servizio forestale della Provincia autonoma di Torino di Sangro o in al-
ternativa alla Sezione locale dei cacciatori.  

3. Gli animali morti di grossa taglia rinvenuti su suolo pubblico sono smaltiti presso dit-
te specializzate, fatto salvo lo smaltimento degli animali iscritti all'anagrafe canina 
dotati di microchip per i quali il proprietario ha l'obbligo della rimozione e dello 
smaltimento, alternativamente presso ditta specializzata o mediante seppellimento 
in terreno in aree già individuate dal Comune o in terreni privati, previa autorizzazio-
ne del Comune, sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.  

 

Articolo 36 

Raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati 

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica 
o di uso pubblico, mantengono pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i ri-
fiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Gestore della raccolta.  

 

Articolo 37 

Gestione dei rifiuti cimiteriali 

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da: 

a) ordinaria attività cimiteriale; 

b) esumazioni ed estumulazioni con produzioni di frammenti di legname, stoffa, a-
vanzi di indumenti, ecc. 

2. I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e de-
vono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all’interno 
o all’esterno del cimitero. 

3. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e 
materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di 
sosta, degli uffici e delle strutture annesse. 

4. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) vengono gestiti con le necessarie precauzioni 
viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, in osse-
quio a quanto previsto dalla normativa vigente. Le attività di gestione di tali rifiuti 
vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predi-
sporre al bisogno. 
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Articolo 38 

Modalità di gestione di altre categorie di rifiuti 

1. I produttori di particolari tipologie di rifiuti, non disciplinate dal presente regolamen-
to, distinguono i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e li 
smaltiscono osservando la specifica normativa di settore, statale e provinciale.  

 

 

 

CAPO IV - CONTROLLI E SANZIONI  

Articolo 39 

Controlli ed accertamenti 

1. Per quanto concerne le violazioni al presente regolamento relative al conferimento 
dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamen-
to e sanzionatorie sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia loca-
le. Il Gestore provvede a segnalare eventuali anomalie riscontrate nell'esecuzione del 
servizio.  

2. Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati 
direttamente al Gestore del servizio o al Comune.  

 

 

Articolo 40 

Sanzioni 

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve quelle previ-
ste e punite dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e da altre normative di settore, si 
applicano sanzioni amministrative pecuniarie come stabilite negli articoli che fissano 
la fattispecie sanzionata, riassunte nella tabella riportata dal presente articolo.  
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Articolo  
Rubrica articolo - ed eventuali 
note  

Minimo  
€ 

Massimo 
€ 

Art. 5 com. 3  Divieti ed obblighi generali  27 162 

Art. 5 com. 5  
Divieti ed obblighi generali - rifiuti 
speciali  

54 324 

Art. 12 com. 10  
Modalità di conferimento e fre-
quenza di raccolta dei rifiuti urbani 

27 162 

Art. 14 com. 12  Servizio di raccolta "porta a porta"  54 324 

Art. 15 com. 4  Gestione della frazione "verde"  27 162 

Art. 16 com. 9  Gestione della frazione "organico"  27 162 

Art. 17 com. 6  
Compostaggio domestico (auto 
trattamento delle frazioni organi-
che dei rifiuti) 

54 324 

Art. 18 com. 7  Gestione della frazione "carta"  27 162 

Art. 19 com. 8  
Gestione della frazione "plasti-
ca/metalli"  

27 162 

Art. 20 com. 5  Gestione della frazione "vetro"  27 162 

Art. 21 com. 6  Gestione della frazione "residuo"  27 162 

Art. 22 com. 6  Gestione dei rifiuti ingombranti  54 324 

Art. 23 com. 4  
Raccolta dei RAEE (rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elettro-
niche) 

89 534 

Art. 24 com. 4  
Gestione di particolari tipologie di 
rifiuti urbani  

54 324 

Art. 25 com. 2  
Conferimento e raccolta di altri ri-
fiuti che possono provocare pro-
blemi di impatto ambientale 

54 324 

Art. 26 com. 2  
Conferimento e raccolta di mate-
riali inerti provenienti da attività 
edilizie 

27 162 
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CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE  

Articolo 41 

Contratto integrativo 

1. Il Gestore, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare le 
utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiu-
to recuperabile, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei ri-
fiuti urbani a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del 
servizio anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello 
stesso.  

 

 

Articolo 42 

Efficacia 

1. Il presente regolamento esplica i propri effetti dalla data di esecutivita della 

delibera consiliare di approvazione del presente regolamento. 
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ALLEGATO 1  
ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI PER QUALITÀ 

 

Sono da intendersi assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e 
luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione - costituiti da manufatti e materiali di seguito 
riportati:  

- rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abi-
tazione e similari (uffici, mense, ecc.);  

- rifiuti di carta, cartone e similari;  

- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro;  

- imballaggi primari purché raccolti in forma differenziata;  

- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti 
in forma differenziata;  

- contenitori vuoti (es. vuoti di vetro, plastica, metallo, lattine e simili);  

- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;  

- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metalliz-
zati e simili;  

- frammenti e manufatti di vimini e sughero;  

- paglia e prodotti di paglia;  

- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;  

- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;  

- feltri e tessuti non tessuti;  

- pelli e similpelle;  

- gomma e caucciù (es. ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, 
come camere d’aria e copertoni;  

- imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, 
quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;  

- moquette, linoleum, tappezzerie e rivestimenti in genere;  

- materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili); 

- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;  

- scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi e simili;  

- scarti in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su 
processi meccanici, compresa la manutenzione del verde ornamentale;  
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ALLEGATO 2 
NORME SPECIFICHE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

"PORTA A PORTA" 

 
1. Destinatari: Saranno interessate dal servizio tutte le utenze del territorio del Comune 

di Torino di Sangro, domestiche e non domestiche.  

2. Frequenza: L’Amministrazione Comunale, con apposito atto stabilirà i giorni e le fre-
quenze di raccolta delle varie frazioni secondo un calendario che potrà eventualmen-
te essere modificato per il periodo estivo (Giugno/Luglio/Agosto).  

3. È comunque fatta salva la possibilità in merito alla diversa disciplina della frequenza 
del servizio, anche distribuendo la frequenza di raccolta (giorni raccolta/annui) in 
modo diversificato a seconda delle stagioni.  

4. Il Comune mediante il gestore del servizio fornirà tutte le attrezzature necessarie 
all’espletamento del servizio e nello specifico:  

� compostiera o contenitore marrone per l’umido (organico)  

� contenitore per il secco indifferenziato di colore grigio  

� contenitore per la plastica/metalli di colore blu  

� contenitore per la carta di colore blu  

� contenitore per il vetro di colore blu  

5. Modalità: i rifiuti andranno inseriti negli appositi contenitori da almeno 40 litri, aventi 
le seguenti caratteristiche minime: realizzati preferibilmente in plastica riciclata, resi-
stenti ai raggi UV, manico anti randagismo, sportellino frontale, impilabile, stampe a 
caldo e/o adesivi logo comune, slogan raccolta, tipologia di frazione, codice a barre 
identificativo ed idonei ad un futuro sistema di pesatura. 

6. Tutte le diverse tipologie di rifiuto raccolto e trasportato sono soggette a pesata pri-
ma di essere inviati al recupero e allo smaltimento. 

7. Prescrizioni comuni al conferimento di tutti i rifiuti:  

a) non posizionare i rifiuti all’esterno degli appositi contenitori anche se questi risul-
tano pieni in forme diverse da quelle descritte nei capitoli precedenti;  

b) garantire la corretta differenziazione dei rifiuti rispettando le prescrizioni impartite 
dal personale addetto o dalle indicazioni scritte 
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RACCOLTA SECCO NON RICICLABILE (rifiuto indifferenziato) 

CONTENITORE GRIGIO 

Cosa raccogliere 

SI  

- Accendini  

- Bigiotteria  

- Candele  

- Cards plastificate  

- Carta per affettati  

- Carta forno  

- Elastici  

- Evidenziatori  

- Fotografie  

- Garze  

- Giocattoli  

- Pannolini e pannoloni  

- Spazzolini da denti  

NO  

- Tutto ciò che è riciclabile  

 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA - ORGANICO 

CONTENITORE MARRONE - COMPOSTIERA 

Cosa raccogliere 

SI  

- Resti di frutta, ortaggi  

- Carne, pesce a piccoli pezzi  

- Gusci d’uova  

- Alimenti deteriorati  

- Fondi di caffè o tè  

- Erba seccata  

- Foglie e terriccio e potature  

- Pane, pasta, riso  

- Lettiere di animali domestici  

- Paglia, cortecce, segature  

- Sfalci  

- Potature di alberi  

NO  

- Tutto ciò che non è biodegradabile  
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RACCOLTA DIFFERENZIATA - CARTA e cartone 

CONTENITORE BLU 

Cosa raccogliere 

SI  

- Giornali e riviste  

- Libri  

- Vecchi quaderni  

- Volantini pubblicitari  

- Scatole di cartone  

- Scatole di cartoncino per alimenti (zuc-
chero, pasta, riso, maionese, crackers)  

- Scatole di cartoncino varie (dentifricio, 
confezioni scatolame, etc.)  

- Fotocopie usate  

- Opuscoli  

- Tetra-brik (cartoncini del latte, dei succhi) 
con il marchio CA cerchiato  

NO  

- Carta sporca  

- Tovaglioli di carta usati  

- Carta oleata  

- Carta plastificata  

- Polistirolo  

- Scatole plastificate  

- Carta con residui di colla o altre sostanze  

- Carta chimica  

- Carta autocopiante  

- Bicchieri e piatti di carta  

 

 

Modalità di recupero della carta  

- Separare giornali e riviste dai loro involucri di cellophane  

- La carta da pacchi deve essere pulita e non legata da fili metallici  

- Togliere la "finestra" di plastica dalle buste da lettera  

- Schiacciare le scatole di cartone e cartoncino  

- La carta va inserita sfusa nel contenitore  

- Qualora non sia sufficiente la capacità del contenitore i rifiuti potranno essere confe-
riti in sacchi e borse di carta, scatole di cartone, pacchi di carta legati con spago in fi-
bra naturale, sistemati di fianco al bidone blu al momento della raccolta.  

- E’ vietato collocare all’esterno i bidoni semivuoti. 
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RACCOLTA PLASTICA/METALLI (imballaggi in acciaio e alluminio) 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA 

CONTENITORE BLU 

Cosa raccogliere 

SI  

- Tutti i contenitori che recano le sigle: PE, 
HDPE, PVC, LDPE, PP e PS  

- Contenitori per liquidi  

- Bottiglie per bevande  

- Flaconi per prodotti per l’igiene personale 
e pulizia per la casa  

- Shampoo, Bagnoschiuma  

- Detersivi  

- Vaschette per l’asporto di cibi  

- Confezioni per alimenti  

- Polistirolo espanso degli imballaggi e simili  

- Borse di nylon  

- Plastica in pellicola  

 

NO  

- Tutti i contenitori che NON RECANO le sigle 
PE, HDPE, PVC, LDPE, PP e PS  

- Tutti i contenitori che presentano residui di 
materiali organici (es.: cibi) o di sostanze pe-
ricolose (vernici, colle, etc.)  

- Giocattoli  

- Custodie per cd, Musicassette e videocas-
sette  

- Piatti, bicchieri e posate in plastica  

- Tubi di dentifricio  

- Bottiglie all’olio  

- Rifiuti ospedalieri (es.: siringhe, sacche per il 
plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per 
emodialisi)  

- Beni durevoli di plastica (es.: articoli di casa-
linghi, elettrodomestici, completi per 
l’arredo, etc.)  

- Articoli per l’edilizia  

- Grucce per appendiabiti  

Modalità di recupero della plastica  

- Ridurre le bottiglie il più possibile, schiacciarle in orizzontale e rimettere il tappo af-
finché non riacquistano la forma originaria.  

- Risciacquare i flaconi.  

- Non è necessario staccare eventuali etichette di carta.  

- La plastica va inserita sfusa nel contenitore.  

- Qualora non sia sufficiente la capacità del contenitore i rifiuti potranno essere intro-
dotti all’interno di un sacco trasparente che potrà essere sistemato di fianco al bido-
ne blu al momento della raccolta, il sacco dovrà essere munito di etichetta con codice 
a barre che ne identifichi l’utenza in modo inequivocabile.  

- Le cassette in plastica possono essere conferite ed esposte, in modo ordinato, a 
fianco dei contenitori nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta degli stessi.  

- E’ vietato collocare all’esterno i bidoni semivuoti. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA METALLI: 

CONTENITORE BLU 

Cosa raccogliere 

SI 

- Lattine in alluminio per bibite  

- Barattoli in alluminio  

- Oggetti in metallo  

- Bombolette spray  

- Foglio sottile per cioccolato, coperchi yo-
gurt  

- Vaschette per alimenti  

- Tutti i contenitori aventi il simbolo ALL cer-
chiato  

- Scatolame per alimenti  

- Bombolette per alimenti e per prodotti de-
stinati all’igiene  

- Chiusure metalliche per vasetti di vetro in 
genere  

- Tappi corona applicati sulle bottiglie in ve-
tro  

- Scatole in acciaio da confezione regalo 
(contenenti ad esempio: biscotti, cioccolati-
ni, dolciumi in genere ecc...)  

- Tutti i contenitori aventi il simbolo ACC 
cerchiato  

NO  

- Ferro vecchio  

- Contenitori etichettati C, F, T, X, contenenti 
acidi, colle, insetticidi, mastici, smalti, soda, 
solventi  

 

  

Modalità di recupero dell’alluminio  

- Sciacquare le vaschette degli alimenti al fine di eliminare eventuali residui di cibo  

- Eliminare dai contenitori di prodotti il materiale interno  

- Accartocciare i fogli di alluminio in modo tale che non si disperdano  

- Schiacciare le lattine, per ridurre il volume quanto più è possibile  

- I metalli vanno inseriti sfusi nel contenitore  

- Qualora non sia sufficiente la capacità del contenitore i rifiuti potranno essere intro-
dotti all’interno di un sacco trasparente che potrà essere sistemato di fianco al bido-
ne bianco al momento della raccolta, il sacco dovrà essere munito di etichetta con 
codice a barre che ne identifichi l’utenza in modo inequivocabile.  

- E’ vietato collocare all’esterno i bidoni semivuoti.  
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RACCOLTA DIFFERENZIATA – VETRO 

CONTENITORE BLU 

Cosa raccogliere 

SI  

- Bottiglie, vasetti, etc.  

- Flaconi  

- Barattoli  

- Contenitori in vetro 

NO  

- Vetri per finestre  

- oggetti in ceramica (piatti, tazzine da caffè, 
brocche, etc.) 

- Specchi  

- Pirofile da forno  

- Porcellana  

- Lampadine e tubi al neon  

- Barattoli con resti di colori o vernici  

 

Modalità di recupero del vetro  

- Togliere i tappi dalle bottiglie  

- Lavare le bottiglie e i vasetti in vetro  

- Il vetro va inserito sfuso nel contenitore  

- Qualora non sia sufficiente la capacità del contenitore i rifiuti potranno essere intro-
dotti all’interno di un secchio o di una bacinella che potrà essere sistemata di fianco 
al bidone blu al momento della raccolta..  

- E’ vietato collocare all’esterno i bidoni semivuoti.  
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RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI  

I pannolini raccolti nello speciale sigilla-pannolini saranno inseriti a cura dell’utente al 
momento della raccolta nel contenitore per il secco indifferenziato di colore grigio.  

L’utenza lascerà il contenitore presso l’ingresso della propria abitazione e/o attività nelle 
giornate e nelle fasce orarie prefissate qualora l’immobile sia posto a ridosso di strade 
provinciali o di comunali pavimentate, direttamente su suolo stradale o a margine del ci-
glio bitumato. Qualora l’immobile è posto nel territorio rurale non servito da strade pavi-
mentate, sarà cura dell’utenza avvicinare il contenitore alla più vicina strada pavimentata 
limitrofa.  

L’operatore della raccolta provvederà alla rimozione del contenitore dal suolo stradale 
ed avrà l’obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verifichi dispersione acci-
dentale del contenuto (Es. per intemperie, atti vandalici, animali randagi ecc.).  

RACCOLTA MATERIALI FERROSI  

Tipologia di rifiuto da conferire  

- Reti metalliche  

- Ferrivecchi  

- Tubi, telai  

- Pentole, lattine che hanno contenuto olio, verdure, ecc.  

- Armadi in materiale ferroso  

- Stufe  

- Boiler  

- Lavatrici e lavapiatti  

- Scaffalature  

- Cerchioni  

- Tutti i materiali anche piccoli in ferro, alluminio, acciaio, ghisa (es. pentole, chiodi, 
scarti di lavorazione, ecc.)  

Modalità di conferimento  

I materiali ferrosi devono essere conferiti, non miscelati con frazioni estranee (sacchi di 
plastica, frigoriferi, ingombranti ecc.). Si precisa, altresì, che non è possibile conferire lattine 
ancora piene di oli e vernici e bombole del gas alle quali non sia stato tolto il rubinetto.  

Su tutto il territorio comunale, la raccolta dei materiali ferrosi avviene una volta al me-
se. Il conferimento deve avvenire mediante consegna diretta presso il domicilio privato 
dell’utente, all’affidatario del servizio, previa chiamata, indicando tipologia di rifiuto, vo-
lume e dimensioni.  

Conferimento presso isole ecologiche effettuato direttamente dagli utenti, in maniera 
autonoma e con proprio mezzo. 
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RACCOLTA INGOMBRANTI  

Tipologia di rifiuto da conferire  

- Materassi e mobili non più utilizzabili  

- Divani e poltrone  

- Componentistica per auto (paraurti ecc.)  

- Porte e finestre in PVC  

- Beni durevoli come articoli casalinghi, complementi d’arredo  

- Canne per l’irrigazione  

Modalità di conferimento  

Su tutto il territorio comunale, la raccolta dei materiali ingombranti avviene periodica-
mente, in base ad un calendario fissato dall’Amministrazione Comunale. Il conferimento 
deve avvenire mediante consegna diretta presso il domicilio privato dell’utente, 
all’affidatario del servizio, previa chiamata, indicando tipologia di rifiuto, volume e dimen-
sioni.  

Conferimento presso isole ecologiche effettuato direttamente dagli utenti, in maniera 
autonoma e con proprio mezzo. 

Gli enti, le imprese ed i rivenditori dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei 
rifiuti ingombranti tramite l’affidatario del servizio, anche previa specifica convenzione, o 
ricorrendo ad altri operatori del settore.  

PNEUMATICI  

Tipologie di rifiuto da conferire  

- Pneumatici per auto, moto, camion ecc. senza cerchione.  

Modalità di conferimento  

I pneumatici devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto 
di un bene di tipologia equivalente. I rifiuti di questa categoria vengono intesi quale mate-
riale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il recupero e smal-
timento.  

Frequenza minima di raccolta: a chiamata, l’affidatario del servizio di nettezza urbana 
comunicherà luogo e tempi di consegna del materiale, il servizio è a pagamento.  

RAEE  

Tipologie di rifiuto da conferire  

- Apparecchiature elettriche ed elettroniche.  

Modalità di conferimento  

I RAEE che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un ri-
venditore contestualmente all’acquisto di un nuovo bene durevole di tipologia equivalen-
te ovvero devono essere conferiti all’affidatario del servizio di nettezza urbana.  
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Frequenza minima di raccolta: a necessità; l’affidatario del servizio di nettezza urbana 
comunicherà luogo e tempi di consegna del materiale.  

Conferimento presso isole ecologiche effettuato direttamente dagli utenti, in maniera 
autonoma e con proprio mezzo. 

BATTERIE ESAUSTE (Rifiuti Urbani Pericolosi - RUP)  

Tipologie di rifiuto da conferire  

- Batterie per auto, camion, motociclette motocicli e scooters.  

Modalità di conferimento  

Le batterie esauste devono essere conferite, non miscelate con altro  

Le batterie esauste; non vanno mai depositate a terra perché sono rifiuti pericolosi e 
possono arrecare grave danno all’ambiente.  

Frequenza minima di raccolta  

A necessità; l’affidatario del servizio di nettezza urbana comunicherà luogo e tempi di 
consegna del materiale, gli oneri di smaltimento sono a carico del detentore.  

PILE SCARICHE (Rifiuti Urbani Pericolosi - RUP)  

Tipologie di rifiuto da conferire  

- Pile a stilo per torce, radio, pile a bottone per calcolatrici, orologi.  

Modalità di conferimento  

Le pile scariche devono essere conferite, non miscelate con altro materiale differenzia-
bile o rifiuti, negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale; non vanno mai 
depositate a terra perché sono rifiuti pericolosi e possono arrecare grave danno 
all’ambiente.  

Frequenza minima di raccolta  

A necessità.  

FARMACI SCADUTI (Rifiuti Urbani Pericolosi - RUP)  

Tipologie di rifiuto da conferire  

- Medicinali in genere, cosmetici  

Modalità di conferimento  

I medicinali scaduti devono essere conferiti, senza la scatola e il foglietto d’istruzioni in-
terno e non miscelati con altro materiale differenziabile o rifiuti, presso gli appositi con-
tenitori dislocati sul territorio comunale; non vanno mai depositati a terra perché sono ri-
fiuti pericolosi e possono arrecare grave danno all’ambiente.  

Frequenza minima di raccolta:  

A necessità.  

 



 41 

ALLEGATO 3 

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 
Articolo 1 

Definizione di Compostaggio Domestico 

1. Le sostanze organiche di scarto (foglie, rami, spoglie di animali, etc.), nei cicli naturali, vengo-
no degradate dai microrganismi che le trasformano in humus. Il compostaggio ricrea, accele-
randolo, le condizioni per l’avvio di tale processo e consente di ridurre, con notevole risparmio 
economico ed ambientale, la quantità di rifiuti da smaltire (conferire i rifiuti organici in disca-
rica non solo crea problemi ambientali, ma impedisce la restituzione alla terra di ciò che le è 
stato sottratto).  

2. Tali sostanze organiche, infatti, rappresentano circa un terzo dei rifiuti solidi urbani ed il loro 
recupero consente di perseguire i seguenti obiettivi:  

- Promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti (prevenzione)  

- Diminuire i quantitativi di rifiuti da conferire in discarica  

- Ridurre i costi di smaltimento  

- Prevenire la produzione di inquinanti atmosferici  

- Migliorare le proprietà biologiche, fisiche e chimiche di un terreno  

- Creare un rapporto di reciproca collaborazione con i cittadini  

 

Articolo 2 

Promozione del Compostaggio Domestico 

1. Il Comune promuove, attiva, supporta e controlla sul proprio territorio il compostaggio dome-
stico della frazione verde organica dei rifiuti quale buona pratica per la riduzione dei rifiuti 
biodegradabili finalizzata al loro recupero e trasformazione in compost da riutilizzare come 
fertilizzante nel proprio giardino, orto o terreno e nell'attività di giardinaggio in generale, a cu-
ra delle utenze domestiche. 

2. Al fine di dare massima diffusione all'attività di compostaggio domestico, il Comune promuove 

l'attività con specifico progetto di informazione ed attivazione, mettendo a disposizione delle 
utenze che ne fanno richiesta un numero limitato di compostiere in comodato gratuito previo 
svolgimento di bando per l'assegnazione delle stesse basato su criteri preferenziali quali mag-
gior numero dei componenti del nucleo familiare, maggior numero dei metri quadri del giar-
dino e cronologia della richiesta della compostiera in comodato gratuito. Sarà facoltà del Co-
mune acquistare in futuro nuove compostiere da mettere a disposizione delle utenze. 

 

Articolo 3 

Requisiti per fare attività di Compostaggio Domestico 

1 I requisiti per fare compostaggio domestico sono i seguenti: 

- disporre nella propria abitazione di uno spazio verde come giardino, orto o terreno dove 
posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto. È consentito anche l'uso di 
terreni agricoli di cui si ha disponibilità, purché siano ricompresi nel territorio comunale e 
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sia verificabile l'attività di compostaggio; 

- essere stabilmente residente nel territorio comunale ed essere iscritto a ruolo per il paga-
mento della TARSU.  

 

Articolo 4 

Sistemi di compostaggio  

1. Sono considerate valide per l'attività di compostaggio domestico le seguenti soluzioni tecniche 

alternative all’utilizzo della compostiera fornita in comodato gratuito dal Comune: 

- Composter chiuso: contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini 
normalmente in commercio in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana 
dotato di coperchio in sommità per l’introduzione del materiale da compostare e di uno 
sportello inferiore per il prelievo del compost maturo. 

- Composter fai da te: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, 
rivestito con materiale ombreggiante es. tessuto non tessuto o telo di juta, di forma cilin-
drica, dotato di coperchio in sommità per l’introduzione del materiale da compostare.  

- Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere 
una buona aerazione ed un facile rivoltamento. 

- Buca e cumuli sul terreno: antichi metodi contadini per il recupero della materia organica e 
la concimazione dei terreni di campagna. 

2. Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte singolarmente dalle utenze, il cui 
utilizzo sarà ritenuto valido previo accertamento di funzionamento da parte del personale in-
caricato dal Comune. 

 

Articolo 5 

Rifiuti oggetto di compostaggio  

1. Sono oggetto di compostaggio i residui vegetali di giardini ed orti:  

- residui vegetali di coltivazioni agricole;  

- foglie, fiori e rametti secchi;  

- sfalci d’erba, ramaglie, potature; 

- segatura, trucioli e frammenti di legno non trattati;  

nonché i rifiuti di cucina limitatamente alla frazione vegetale:  

- scarti della pulizia di vegetali, avanzi di cucina crudi;  

- fondi di caffè e tè.  

2. In piccole quantità è consentito compostare:  

- foglie resistenti alla degradazione, che contengono materiale ceroso come la magnolia, il 
lauroceraso e l’edera;  

- vegetali contenenti principi chimici che rallentano la crescita dei microrganismi come le fo-
glie di faggio, castagno, ulivo, aghi di pino;  

- cibi di origine animale e cibi cotti.  
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3. La trasformazione biologica si ottiene seguendo le regole di base per la produzione del com-
post quali:  

- mescolare bene gli scarti umidi e scarti secchi (equilibrio secco – umido); 

- sminuzzare il più possibile i rifiuti da compostare (si accelera la decomposizione dei rifiuti); 

- aerare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli creando bolle d' aria all'interno del-
la massa in decomposizione con un bastone, paletto, o attrezzi simili ad ogni nuovo confe-
rimento nella compostiera (l’ossigeno è vitale per i microorganismi ed evita i cattivi odori); 

- utilizzare compostiere che garantiscono sempre l'afflusso di ossigeno (munite di fori di are-
azione e coperchi rimovibili); 

- scegliere il giusto luogo (sotto un albero, o comunque in un luogo non troppo assolato 
d’estate e non troppo ombreggiato d’inverno); 

- posizionare la compostiera a contatto diretto col terreno nudo e prepararne ben il fondo 
con piccole potature e ramaglie (drena i liquidi e permette lo scambio con i batteri e piccoli 
invertebrati presenti nel terreno che aiutano la decomposizione dei rifiuti evitando la for-
mazione di cattivi odori);  

 

Articolo 6 

Il giusto luogo dove fare compostaggio domestico 

1. Il luogo dove fare compostaggio domestico deve essere di piena disponibilità dell'utenza. De-
ve essere scelto in maniera tale da assicurare una buona attività di compostaggio e da evitare 
eventuali molestie ai vicini dovute a malfunzionamenti o a errori temporanei nella conduzione 
del compostaggio, rispettando quindi una distanza di sicurezza dalle abitazioni vicine. Inoltre 
esso deve essere pienamente accessibile da parte del personale incaricato dal Comune per ve-
rifica di cui al successivo Art.7 comma 2.  

2. Il Comune, al fine di consentire l'attività anche a specifiche utenze che siano sprovviste di spazi 

privati, si riserva la facoltà di mettere a disposizione i propri terreni comunali, previo stipula di 

apposite convenzioni.  

 

Articolo 7 

Applicazione della riduzione percentuale sulla TARSU e verifica dell' attività 

1. Le utenze che di fatto conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico 
hanno diritto ad una riduzione in percentuale sulla Tassa sui Rifiuti, la cui entità viene decisa 
annualmente dall' amministrazione comunale anche sulla base della stima del peso specifico 
sottratto al conferimento in discarica. Tale valore potrà essere anche maggiorato se supporta-
to da risultati positivi accertati. Lo sconto in percentuale sarà sempre riportato e visibile sulla 
bolletta della Tassa sui Rifiuti. 

2. Lo sconto percentuale sulla Tassa sui Rifiuti sarà effettuato di anno in anno previa verifica da 
parte del personale appositamente incaricato dal Comune che accerterà l'attività effettiva-
mente svolta da parte delle utenze e provvederà a stilare un elenco dei nuclei familiari che 
conducono tale attività in maniera continuativa e che per questo hanno diritto al predetto 
sconto.  

3. Nel caso in cui durante la fase di verifica venga accertato il mancato utilizzo della compostiera 
da parte dell'utenza richiedente, ne verrà revocata la concessione in comodato gratuito e l'u-
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tenza dovrà riconsegnare la compostiera presso le strutture comunali. Allo stesso modo nel 
caso in cui venga accertata la mancata attivazione dell' attività di compostaggio l'utente non 
avrà diritto allo sconto percentuale sulla Tassa sui Rifiuti.  

4. Le utenze che vengono iscritte nell'elenco comunale dei nuclei familiari che di fatto fanno 
compostaggio domestico devono comunicare immediatamente l'eventuale cessazione dell'at-
tività di compostaggio.  

 

Articolo 8 

Richiesta della compostiera e adesione al progetto di compostaggio domestico 

1. Per aderire al progetto di compostaggio domestico attivato dal Comune sul proprio territorio 
e richiedere la compostiera è necessario compilare in ogni sua parte il modulo di richiesta re-
peribile presso gli uffici comunali e consegnarlo all'Ufficio Protocollo nei tempi e modalità 
previsti nel bando di assegnazione delle compostiere. Nel caso in cui il modulo di richiesta ve-
nisse inoltrato a bando concluso, il Comune provvederà ugualmente a stilare una lista dei ri-
chiedenti che verranno successivamente contattati dal personale appositamente incaricato 
per la consegna della compostiera fino ad esaurimento scorte e per l'illustrazione del proce-
dimento di compostaggio domestico. Nel caso in cui il modulo di richiesta venisse inoltrato a 
compostiere esaurite, le utenze interessate verranno contattate ed informate della possibilità 
di attivare il compostaggio domestico attraverso uno dei metodi alternativi all'utilizzo della 
compostiera riportati all’Articolo 4 e riconosciuti validi ai fini dello sconto percentuale sulla 
Tassa sui Rifiuti.  

2. Come riportato nel modulo di adesione al progetto di compostaggio domestico, è facoltà dell' 
utente richiedere la compostiera se ancora disponibile oppure soltanto l'adesione al progetto 
usufruendo ugualmente dello sconto sulla Tassa sui Rifiuti attraverso l'utilizzo di uno dei me-
todi alternativi riportati al precedente Art. 4.  

3. Al fine di consentire un corretto svolgimento dell'attività da parte delle utenze, il Comune 
provvede, durante il primo anno di attività, a monitorare e supportare l'attività di compostag-
gio domestico avvalendosi di personale appositamente incaricato di idonea e comprovata e-
sperienza.  

4. Le richieste di adesione, ai fini del riconoscimento pieno dello sconto percentuale sulla Tassa 

sui Rifiuti, dovranno pervenire entro il 1° Marzo di ogni anno. Alle richieste pervenute successi-

vamente alla predetta data sarà riconosciuto uno sconto percentuale pari al 50% di quello an-

nuale.  

5. Le utenze domestiche che conducono l'attività di compostaggio, non possono conferire i rifiuti 
la cui tipologia rientra fra quelle ammesse al compostaggio, al servizio di raccolta dei rifiuti so-
lidi urbani, pena la revoca della concessione della compostiera e la decadenza dello sconto 
percentuale sulla Tassa sui Rifiuti. Se è attiva la raccolta differenziata domiciliare, alle utenze 
compostatrici non viene fornito il contenitore per la raccolta della frazione organica, né verrà 
erogato il servizio di raccolta della frazione organica. Eventuali rifiuti organici eccedenti, so-
prattutto in riferimento ad avanzi di cibo quali carne, pesce, pasta condita e cibi cotti in gene-
rale, dovranno essere conferiti nell' indifferenziato.  

 

Articolo 9 

Utenze commerciali 

1. Per quanto concerne le utenze commerciali come aziende agrituristiche, ristoranti, trattorie, 
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ecc, esse potranno attivare il compostaggio domestico alle condizioni stabilite nei commi pre-
cedenti. Ai fini dello sconto sulla Tassa sui Rifiuti tali attività saranno considerate utenze do-
mestiche standard, prendendo a riferimento i consumi di un nucleo familiare dichiarato nel 
modulo di richiesta. Le quantità di rifiuti organici in eccedenza, soprattutto in riferimento agli 
avanzi di cibo quali carne, pesce, pasta condita e cibi cotti in generale provenienti dalla attività 
dovranno essere conferiti al servizio di raccolta della nettezza urbana utilizzando apposito 
contenitore. 

 

Articolo 10 

Attività di recupero complementari al compostaggio domestico 

1. E' ammesso, come attività complementare al compostaggio domestico, il recupero dei rifiuti 
verdi organici attraverso l'utilizzo di animali da cortile e da allevamento quali galline, capre, 
pecore, ecc., a cui vengono somministrati come cibo, a patto che, al pari del compostaggio 
domestico, ne sia verificata la reale sussistenza. 

Articolo 11 

Modifiche al presente regolamento 

1. Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a 

sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differen-
ziata e di ottimizzazione della gestione del servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Modello A) – Adesione al compostaggio domestico 

Modello B) – Comunicazione di cessazione Attività di compostaggio domestico  



Modello A 

 

Al Comune di Torino di Sangro 
 UFFICIO ENTRATE  

Piazza Donato Iezzi 15 

66020 Torino di Sangro (CH) 

 

Oggetto: MODULO DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELL A 
FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI  

 

Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………….……. 

Nato/a a …………………………………………… il……………………………………….…. 

residente a ……………………………in Via/Piazza …………………………………….…..... 

 n. ……, Tel …………………………, e-mail …………………………………………………. 

 

 

CHIEDO  

1. in conformità al Regolamento Comunale per il compostaggio domestico del Comune di  
Torino di Sangro di essere autorizzato ad avviare l’attività di compostaggio domestico 
presso la mia abitazione sita in  
Via __________________________________ n. _____ adibita a residenza annuale o sta-
gionale.  

2. la contestuale applicazione delle agevolazione sul pagamento della tassa/tariffa per la ge-
stione dei rifiuti nella misura che definita dall’Amministrazione Comunale in sede di ap-
provazione della tariffa per l’annualità di riferimento.  

 

CHIEDO ALTRESÌ  

(barrare solo se di interesse) 

□ l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di una compostiera domestica, se disponi-
bile, ed in conformità con quanto previsto nel Regolamento di cui sopra, 

 

D I C H I A R O (barrare l’elenco di interesse) 

1. che il compostaggio verrà attuato utilizzando la seguente struttura a mia cura e spese:  

□ COMPOSTIERA (in questo caso accertarsi di aver barrato la casella sopra)  

□ CUMULO  

□ CONCIMAIA  

□ CASSA DI COMPOSTAGGIO  



□ BUCA  

□ ALTRO (descrivere) __________________________________________ 

2. che l’umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiare composto da 
nr._____persone; 

3. che i prodotti del compost di risulta saranno utilizzati: 

□ nel mio orto e/o giardino di mq.______circa ;  

□ in orto /giardino / terreno agrario di mia proprietà sito in 
………………………………….. Fg. ….. particella ………….. (non coincidente 
con l’abitazione) di mq……..…circa; 

□ in area verde/orto/terreno agrario di proprietà di terzi (accludere consenso sotto-
scritto del proprietario del terreno su cui viene utilizzato il compost unitamente al-
la copia fotostatica del documento di identità dello stesso); 

4. che la struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza tale da assicurare una corret-
ta attività di compostaggio e da evitare eventuali molestie ai vicini:  

5. di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel “Regolamento co-
munale per il compostaggio domestico” del Comune di Torino di Sangro e di accettarne in-
tegralmente il contenuto.  

6. di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio agevolativo dovrà essere consen-
tito lo svolgimento, in qualunque momento di controlli ed accertamenti volti ad accertare 
che l’effettuazione del compostaggio domestico sia realizzato in modo completo, costante 
e conforme a quanto stabilito dal regolamento relativo al compostaggio domestico della 
frazione umida da parte del personale incaricato dall’Amministrazione comunale.  

7. di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i  

 

 

Torino di Sangro, lì ________________ 

 

 

Firma del richiedente 

______________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la denuncia viene resa. 

Firma del richiedente 

______________________ 



Modello B 

 

Al Comune di Torino di Sangro 
 UFFICIO ENTRATE 

Piazza Donato Iezzi 15 

66020 Torino di Sangro (CH) 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO E RINUNCIA ALLA RIDUZIONE SULLA TASSA SUI RIFIUTI  

 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………….. 

Nato/a a …………………………………………… il………………………………….. 

residente a ……………………………in Via/Piazza …………………………………... 

 n. ……, Tel …………………………, e-mail …………………………………………. 

 

Premesso che in data ______________ ha presentato istanza per l'adesione al progetto 
di compostaggio domestico 

 

COMUNICA 

- la cessazione dell'attività di compostaggio domestico nell'unità immobiliare di resi-
denza con decorrenza dal...............................; 

- di rinunciare conseguentemente alla riduzione sulla Tassa sui Rifiuti precedente-
mente accordata; 

- se in possesso, di impegnarsi a riconsegnare la compostiera fornita in comodato 
d’uso gratuito. 

 

Torino di Sangro, lì ________________ 

 

 

Firma del richiedente 

______________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, 
che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la denuncia viene resa. 

Firma del richiedente 

______________________ 




