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REGOLAMENTO COMUNALE PER USO E
GESTIONE DEL
CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI
IN VIA E. FERMI
(ART 183 COMMA 1 LETTERA CC-D.LGS )
AI SENSI DEL DECRETO MIN. AMBIENTE 8 APRILE 2008

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Art. 1 – FINALITA’
E’ attivata in Via E.Fermi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Min. Ambiente 8 Aprile 2008, una
Piattaforma Ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Finalità e scopo della Piattaforma Ecologica sono:
- favorire ed incrementare la raccolta differenziata;
- conferire e smaltire i rifiuti urbani ingombranti.
Art. 2 – MODALITA’ DI GESTIONE
La titolarità dell’impianto è dell’Amministrazione Comunale di Fiano Romano che provvede alla
gestione
avvalendosi di personale specializzato, organizzando il servizio secondo criteri di economicità in
rapporto alle esigenze degli utenti.
Art. 3 – RIFIUTI CONFERIBILI
L’impianto è destinato ad accogliere esclusivamente i seguenti rifiuti:
a) cartone
b) mobili in legno
c) metalli
d) materassi
e) divani
f) apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (televisori- monitor)
g) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (frigoriferi, lavatrice, congelatori, computer,
ecc ecc)
(tutte le apparecchiature elettroniche devono essere complete in tutte le sue parti)
h) verde di potatura
E’ pertanto escluso il conferimento di qualsiasi altro tipo di rifiuti
Art. 4 – MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Il servizio è attivato mediante conferimento diretto dei rifiuti ammessi a norma dell’art. 3 che
dovranno essere recapitati dall’utente all’interno degli appositi contenitori.
E’ requisito fondamentale ed indispensabile per l’ammissione alla Piattaforma Ecologica che gli
utenti siano residenti nel Comune di Fiano Romano e che i rifiuti da conferire provengano dal
territorio comunale.
I conferimenti possono essere effettuati dai seguenti soggetti:
- privati cittadini
- imprese artigianali, commerciali
• Il privato cittadino che intende conferire è tenuto a soffermarsi c/o l’operatore preposto che
effettuerà i seguenti controlli:
- generalità e residenza del conferitore;
- controllo visivo del materiale al fine di verificarne la conformità alle tipologie autorizzate e sopra
indicate, e scongiurare la presenza di materiali e / o sostanze indesiderate;
- stima dei quantitativi conferiti, suddivisi per tipologie
I dati raccolti verranno registrati ed archiviati a cura del personale preposto.
• Le imprese potranno conferire a pagamento le tipologie di rifiuti autorizzate e sopra indicate
presentando il formulario di identificazione, debitamente, completamente e correttamente
compilato.
I costi saranno calcolati in base alla tabella allegata al presente regolamento.

Non essendo il Centro dotato di strumenti di pesatura la stima dei quantitativi per la valutazione
del costo avverrà su base volumetrica.
Il personale preposto controllerà la documentazione, le operazioni di scarico ed inoltre richiederà
ricevuta di avvenuto pagamento relativa ai rifiuti da conferire.
Art. 5 – TEMPI DI CONFERIMENTO
Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Sabato dalle ore 08,00 alle ore 12,00
I soggetti che intendono avvalersi del servizio dovranno attenersi scrupolosamente agli orari di
apertura della piattaforma esposti all’esterno della stessa.
Art. 6 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO
La piattaforma Ecologica è dotata di appositi contenitori destinati a raccogliere le specifiche
tipologie di rifiuti.
Il conferimento dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
1) i rifiuti dovranno essere preselezionati per tipi omogenei;
2) il deposito dovrà essere eseguito nell’apposito contenitore;
3) in ogni caso dovranno essere osservate le indicazioni fornite dalla segnaletica e dal personale in
servizio nell’impianto.
In ogni caso è vietato depositare rifiuti all’esterno delle aree e/o dei contenitori appositamente
predisposti
Art. 7 – OBBLIGATORIETA’ AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO
L’Amministrazione Comunale, gli utilizzatori ed i terzi coinvolti nella gestione dell’impianto sono
tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento ed alle modificazioni che
dovessero in seguito essere apportate.
Art. 8 - SANZIONI
In caso di mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente Regolamento i trasgressori saranno
allontanati ed inoltre verranno applicate sanzioni da un minimo di 50 Euro ad un massimo 300
Euro. Le modalità di contestazione e di notificazione delle violazioni, nonché di riscossione sono
disciplinate dalle vigenti normative.
Art. 9 - RINVIO
Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme statali,
regionali e comunali vigenti in
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COME CALCOLARE IL VOLUME DEI MATERIALI
TIPOLOGIA MATERIALI
VOLUME PER OGGETTO
1. ARMADIO 1 ANTA
1,25
2. ARMADIO 2 ANTE
2,50
3. ARMADIO 3 ANTE
3,75
4. ARMADIO METALLICO 1 ANTA
0,50
5. ARMADIO METALLICO 2 ANTE
1,00
6. ASSE DA STIRO
0,10
7. CALDAIA PER RISCALDAMENTO
0,50
8. CASSETTIERA
0,40
9. COMO’
0,50
10. DIVANO 2 SEDUTE
1,20
11. DIVANO 3 SEDUTE
2,40
12. DIVANO 4 SEDUTE
3,60
13. MATERASSO 1 PIAZZA
COSTO 5,00 EURO
14. MATERASSO 2 PIAZZE
COSTO 7,00 EURO
15. MONITOR TELEVISORI FRIGORIFERI
COSTO 7.00 EURO
LAVATRICI per più di una unità
16. SEDIA VARIE TIPOLOGIE
0,20
17. LIBRERIA O SCAFFALATURA 1MT DI
1,25
LARGHEZZA
18. LIBRERIA O SCAFFALATURA 2MT DI
2,00
LARGHEZZA
19. LUCIDATRICE
0,10
20. PIANO COTTURA
0,10
21. POLTRONA
1,00
22. SCALDABAGNO
0,30
23. TERMOSIFONE O STUFA ELETTRICI
0,50
Per le tipologie comprese al punto 15 si intendono complete in tutte le loro parti
Tariffa agevolata per incentivare l’uso del servizio ed evitare l’abbandono di rifiuti ingombranti
vicino ai cassonetti o per strada
Fino a 2 metri cubi € 13,75
da 2 a 4 metri cubi € 54,34

* Regolamento approvato con delibera di G.C. n° 106 del 21 maggio 2009

