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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI



Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento viene redatto e quindi adottato in ossequio all'art. 8 del DPR 915/82 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina le competenze dei Comuni. 
2. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani competono obbligatoriamente, ai sensi del primo comma dell'art. 3 del DPR 915/82 al Comune che esercita tali attività, con diritto di privativa, nella forma diretta o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni a enti o imprese specializzate autorizzate ai sensi di legge.
3. Compete pure al Comune lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'art. 2, n. 5) del DPR 915/82 qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.
4. Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani il Comune adotta il presente regolamento, che in particolare stabilisce:
	le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'art. 2 del DPR 915/82 e delle modalità della raccolta stessa, nonchè per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al punto 3) del secondo comma dell'art. 2 dello stesso decreto;

le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto a);
le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.
5. Al presente regolamento devono obbligatoriamente attenersi tutti i cittadini e tutti gli altri produttori di rifiuti, nell'ottica di agevolare il servizio di raccolta, di recupero e di pulizia delle strade.
6. Il presente regolamento prevede altresì le sanzioni per i contravventori alle norme stesse.
7. Come sancito dal comma terzo dell'art. 3 del DPR 915/82, allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati ai sensi di legge, o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
8. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai casi stabiliti dall'art. 2 del DPR 915/82:
	ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del DPR 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni;

ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni;
alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge del 13/7/1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive;
agli esplosivi;
ai rifiuti speciali ed ai rifiuti speciali tossico nocivi.


Definizione e classificazione dei rifiuti
1. La definizione e la classificazione dei rifiuti vengono fatte con riferimento alla normativa, nell'ottica della completa attuazione delle direttive CEE in materia ed in particolare in attesa e poi nel recepimento effettivo dei criteri che caratterizzano la nozione di rifiuto da parte della Commissione dell'Unione Europea.
2. Per rifiuto si intende le sostanze di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, come incluse in apposito elenco contenuto in norma legislativa, redatto conformemente all'art. 1 a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti, e che non presentino alcuna delle seguenti caratteristiche:
	siano prodotte intenzionalmente ed abbiano un mercato;


	abbiano una qualificazione merceologica riconosciuta ufficialmente, o comunque ulteriori possibilità di utilizzo non vietate dalla legge, ed abbiano un mercato;

siano utilizzabili per i loro scopi originari.
3. Si intendono automaticamente recepite per l'elenco citato tutte le modifiche che occorrono nel tempo per la periodica revisione e, se necessario, per la modifica, in quanto l'elenco stesso per sua natura è di fatto un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e di fatto deve venire adeguato in modo da tenere conto dei progressi scientifici tecnici, in conformità alla procedura stabilita dalla direttiva CEE.
4. Altresì per rifiuto si intende, ai sensi del primo comma dell'art. 2 del DPR 915/82, qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato  all'abbandono.
5. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, come stabilito dal DPR 915/82, i rifiuti sono classificati in:
A)Urbani
B)Speciali assimilati agli urbani.
6. La classificazione dei rifiuti viene fatta tenendo conto anche della delibera del Comitato Interministeriale dd. 27/7/1984, come modificata con le successive delibere.

A - URBANI
1. I rifiuti urbani vengono così suddivisi:
A.1 - URBANI INTERNI, provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonchè quelli provenienti da quelle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc…….) purchè assimilati agli urbani e che non rientrino nella suddivisione degli urbani interni ingombranti;
A.2 - URBANI INTERNI INGOMBRANTI, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonchè da quelle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.ÉÉ) purchè assimilati agli urbani;
A.3 - URBANI PERICOLOSI, costituiti da pile e batterie, prodotti farmaceutici e prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F".
A.4 - URBANI ESTERNI, cioè rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti, sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e di alti corsi d'acqua.

B - SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI
1. Sono rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani le seguenti categorie di rifiuti:
-	Scarti di imballaggi in generale (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
-	Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine simili);
-	Scarti di sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta plastica, cellophane; cassette, pallets;
-	Accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata 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;
-	Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
-	Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica;
-	Feltri e tessuti non tessuti;
-	Pelle e similpelle;
-	Gomma e caucciù (polvere e ritagli);
-	Resine termoplastiche e termoindurenti allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
-	Rifiuti ingombranti in genere ad esclusione dei beni durevoli;
-	Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- 	Moquettes e linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
-	Materiali vari in paralleli (di legno, gesso, plastica e simili);
-	Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
-	Manufatti in ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
-	Nastri abrasivi;
-	Cavi e materiale elettrico in genere;
-	Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
-	Scarti in genere della produzione di alimenti, purchè non allo stato liquido, quali ad  esempio: scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti  deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
-	Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate  su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
-	Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
-	Altri rifiuti potenzialmente assimilabili ai rifiuti urbani.


Definizione dello smaltimento
1. Per smaltimento si intende il complesso delle attività come definite dalla normativa in vigore, e sinteticamente così sottodefinite:
1)	Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
2)	Raccolta: le operazioni di prelievo dei rifiuti;
3)	Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nei fossi e sulle rive dei corsi o superfici d'acqua;
4)	Stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di rimozione e smaltimento;
5)	Cernita: le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;
6)	Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti dei contenitori al luogo di trattamento finale o discarica;
7)	Trattamento intermedio: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione;
8)	Trattamento finale: l'incenerimento o il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo dei rifiuti in appositi impianti ad interramento controllato od altro idoneo conferimento finale del rifiuto.


Principi generali
1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
	deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonchè ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
devono essere promossi, con osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.
2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonchè ad attuare raccolte differenziate intese ad recupero di materiale ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino - utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. La raccolta differenziata avverrà secondo gli indirizzi contenuti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente dd. 29/5/1991.


Attività di competenza del Comune
1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani (interni, esterni, ingombranti e pericolosi), speciali assimilati agli urbani, nonchè dei residui dell'attività di trattamento dei rifiuti urbani e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti rientra tra le competenze obbligatorie del Comune, che le può esercitare con diritto di privativa.


Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o speciali assimilati agli urbani
1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati, le attività di conferimento (secondo la definizione di cui al precedente art. 3) nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel successivo art. 12.


Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi
7.1 - Disposizioni di carattere generale
1. I produttori dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento nell'osservanza delle norme specifiche contenute nel DPR 915/82 e nella L.R. 30/87 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Con riferimento alla L. 146/94 art. 39 comma 2 l'Amministrazione si riserva di istituire servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti non rientranti nella categoria di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.
3. I relativi costi rimarranno a carico del detentore che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni. Qualora il Comune istituisse i servizi pubblici integrativi, i detentori saranno tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

7.2 - Rifiuti inerti
1. Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nel 1° comma del paragrafo 4.2.3.1 della citata delibera 27/7/1984, e quindi:
	sfridi di materiale da costruzione, materiali provenienti da demolizioni e scavi;

materiali ceramici rotti;
vetri di tutti i tipi;
rocce e materiali litoidi da costruzione.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, rifacimento, restauro o ristrutturazione dei fabbricati in genere è tenuto a pulire quotidianamente ed a lavori ultimati le aree pubbliche o di uso pubblico che risultino eventualmente insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.
3. Questi rifiuti devono essere depositati nelle discariche di 2» categoria di tipo A autorizzate.

7.3 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti
1. I rifiuti costituiti da:
	parti di veicoli a motore;

carcasse di autoveicoli e motoveicoli;
carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili;

2. Sono conferiti agli appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 15 del DPR 915/82. Il conferimento deve necessariamente avvenire a cura e spese del proprietario del mezzo.
3. La scelta delle aree da adibire a centri di raccolta, ai sensi del terzo comma dell'art. 15 del DPR 915/82, è effettuata dalla Regione, che ne stabilisce anche la superficie massima, sentito il Comune, nel quadro del piano di cui all'art. 6. lettera a) dello stesso DPR.
4. Con il presente regolamento non si fissano i requisiti di centri di raccolta gestiti direttamente dal Comune, non intendendosi istituire da parte del Comune alcun centro di raccolta per la tipologia di rifiuti di cui al presente punto 7.3.
5. La gestione, da parte di soggetti diversi dal Comune o dai Consorzi di cui all'art. 6 del DPR 915/82, di centri di raccolta è subordinata al rilascio di licenza comunale previa, sempre ai sensi del citato articolo, apposita autorizzazione ed in conformità alle indicazioni contenute nel piano di smaltimento che individua le aree disponibili, redatto dalla Regione. La licenza, ai sensi dell'art. 15 del DPR 915/82 dovrà in ogni caso indicare:
	la superficie massima del centro di raccolta;

la quantità di materiale complessivamente accumulabile;
il tempo massimo di detenzione dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai 180 giorni dalla data di conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolarne una sollecita riutilizzazione;
i requisiti igienico-sanitari finalizzati in particolare a prevenire la proliferazione di ratti ed insetti.

7.4 - Rifiuti speciali tossici e nocivi
1. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.
2. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi deve fare esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire i rifiuti.

7.5 - Rifiuti cimiteriali
1. Il presente regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal DPR 285/90 "Ordinamento di polizia mortuaria" ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.


Divieti e criteri di comportamento
1. E' vietato gettare, versare o depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vale per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonchè i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali - con propria ordinanza - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati - dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
4. E' vietata ogni forma di cernita dei rifiuti e di rovistamento negli appositi contenitori.
5. E' fatto divieto di incendiare rifiuti.
6. L'utenza dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.
7. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita ai sensi del seguente Titolo IV.


Ordinanze contingibili e urgenti
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, ai sensi dell'art. 12 del DPR 915/82 e della successiva normativa regionale, sentito il parere dell'A.S.S. territorialmente competente nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente Autorità regionale.
2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti alla tutela della Sicurezza Pubblica.


Forme di gestione
1. I Comuni esplicano le attività di smaltimento rifiuti direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni ad enti od imprese. Dovranno essere fornite tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza alla Regione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del DPR 915/82.
2. Nel caso di gestione affidata in tutto o in parte ad Azienda convenzionata il termine "Settore N.U." citato in vari articoli del presente regolamento deve intendersi sostituito, nei limiti delle competenze affidate, da quello dell'Azienda convenzionata.

TITOLO II
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI INTERNI E SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI



Definizione
Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati.


Conferimento
1. I rifiuti urbani interni ingombranti e non ingombranti, quelli speciali assimilati agli urbani e quelli urbani pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.
2. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori della N.U., in idonei recipienti chiusi.
3. Qui di seguito si dettano le norme per il conferimento:


A - RIFIUTI URBANI INTERNI NON INGOMBRANTI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
1. Il conferimento deve avvenire esclusivamente mediante cassonetti od altri contenitori collocati in posizioni stabilite dal Settore N.U., ubicati sul ciglio stradale (o cunetta) e sui marciapiedi, con le modalità impartite e pubblicizzate dal Settore N.U.
2. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani interni e speciali assimilati agli urbani:
-	i rifiuti ingombranti;
-	i rifiuti urbani pericolosi;
-	i rifiuti speciali tossici e nocivi;
-	gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli ecc.);
-	sostanze liquide;
-	materiali accesi.
3. Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente ridotti di volume; gli utenti non devono inserire rifiuti non confezionati, ma raccoglierli preventivamente in sacchetti e simili per impedirne la dispersione ed assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.
4. E' fatto divieto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto all'esterno dei cassonetti.
5. E' in facoltà dell'Amministrazione comunale di determinare, in alternativa, con ordinanza del Sindaco, altri orari o giornate di divieto, anche per ragioni contingenti e temporanee. Qualora la raccolta sia effettuata mediante bottini, devono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.
6. Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a confezionare opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o accuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.
7. I rifiuti prodotti dalle macellerie e dalle pescherie devono essere consegnati direttamente all'autocarro del servizio di asporto, assieme agli eventuali contenitori siano essi in legno o altro materiale fragile.
8. Analogamente le cassette in legno o in plastica prodotte dai rivenditori di frutta e verdura, gli imballaggi di cartone e di qualsiasi tipo prodotti da negozi, rivendite, laboratori ecc. devono essere consegnati direttamente agli autocarri del servizio di asporto o conferiti a cura del produttore ai centri all'uopo attrezzati.
9. Tutti i residui, esclusi quelli liquidi o semisolidi, provenienti dalla preparazione dei cibi, come pure gli avanzi degli stessi, devono essere conferiti nei contenitori collettivi soltanto se ben racchiusi in sacchi a perdere in modo da non dare esalazioni moleste di qualsiasi altra dispersione del rifiuto.
10. E' vietato conferire nei contenitori per la raccolta collettiva materiali ferrosi, elettrici, batterie e pile, gomme e camere d'aria, oli esausti e combustibile in genere.


B - RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI
1. Tali rifiuti non devono essere conferiti mediante i normali sistemi di raccolta nè abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e l'asporto hanno luogo secondo le seguenti modalità:
-	l'asporto dei rifiuti ingombranti avviene tramite un servizio speciale organizzato, su richiesta dell'utente, secondo le modalità adottate dal competente ufficio;
-	il conferimento deve avvenire a piŽ del fabbricato presso l'ingresso delle abitazioni, od in alternativa;
-	è consentito il conferimento diretto dei rifiuti urbani ingombranti, ad opera dell'utente, presso il centro di raccolta e/o di smaltimento, senza alcuna autorizzazione, purchè si tratti di rifiuti prodotti nel territorio comunale e conferiti negli orari previsti.

C - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
1. Tali rifiuti come le batterie e le pile, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F", i prodotti farmaceutici, devono essere conferiti da tutti gli utenti occasionali esclusivamente presso i centri di raccolta all'uopo attrezzati del Servizio N.U. o in altri contenitori stradali, specificatamente destinati al conferimento di rifiuti urbani pericolosi.

D - MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO
1. Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente dd. 29/5/1991, al fine di:
-	diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
-	favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
-	migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
-	ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
-	favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
2. Gli indirizzi generali perseguiti sono quelli di cui al citato decreto ministeriale, tenendo conto della limitata estensione territoriale e demografica della realtà comunale, nonchè delle disposizioni regionali emanate nell'ambito della regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 9 - quater 1° comma, dalla Legge 475/88.
3. Le forme di raccolta differenziata che il Comune istituisce comprendono analiticamente i seguenti servizi:
-	raccolta rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci, prodotti etichettati "T" e/o "F");
-	raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani;
-	raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
-	raccolta per le utenze domestiche differenziata di carta, vetro, plastica e alluminio.

4. Le suddette forme di raccolta differenziata devono comunque svolgersi secondo le seguenti modalità:
-	le varie tipologie di rifiuti soggette al conferimento differenziato devono essere raccolte in contenitori adeguati e separati in modo da evitare la mescolanza di tipi di rifiuti diversi;
-	i rifiuti di cui viene espletata la raccolta differenziata devono essere destinati al recupero o riciclaggio e non vanno trasferiti direttamente al trattamento finale di discarica o inceneritore;
-	il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata viene stabilito dal Settore N.U. del Comune in base alle necessità ed esigenze del servizio, analogamente ad altre disposizioni pratiche sull'espletamento del servizio, di cui al punto 1.2 dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente dd. 29/5/1991, che verranno pubblicizzate con affissione sui contenitori destinati alla raccolta. In particolare ci si riferisce alle modalità di conferimento da parte degli utenti ed alla frequenza del servizio in relazione della frazione da raccogliere e delle condizioni climatiche legate al luogo ed alla stagione;
-	la raccolta differenziata dei rifiuti viene esplicata dal Comune mediante il Settore N.U. o Azienda convenzionata.
5. La raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani viene istituita soltanto per le utenze collettive e la sua attuazione pratica è subordinata al programma di realizzazione e attivazione di previsti impianti a tecnologia complessa, demandando a tale fase l'emanazione di disposizioni pratiche.

6. In presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti è fatto obbligo alla cittadinanza di praticare il conferimento differenziato.


Raccolta
1. Il servizio di raccolta dei rifiuti il cui presente titolo viene effettuato dal Settore N.U. del Comune entro il perimetro territoriale comunale.
2. I contenitori saranno ubicati a distanza non superiore ai 300 metri dal luogo di produzione
3. All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non ammette eccezioni.
4. La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio sono effettuate garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del presente regolamento.
5. Per quanto riguarda i contenitori (rifiuti urbani interni - non ingombranti - e rifiuti speciali assimilati agli urbani) si dovrà garantire la frequenza minima dell'asporto, fissata in tre asporti alla settimana.
6. Nella gestione del servizio pubblico di N.U. la raccolta è organizzata tramite contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

7. I contenitori devono necessariamente avere le caratteristiche di resistenza ed essere facilmente pulibili. In particolare devono avere un idoneo meccanismo di chiusura semplice ed efficiente ed un adeguato sistema per garantire la loro mobilità. Devono essere dotati di segnaletica esterna catarifrangente. La capacità minima dei contenitori è di 1.100 litri. 
8. E' vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.
9. Per l'operazione di lavaggio e di disinfezione del contenitore viene fissata una frequenza minima di quattro lavaggi per anno, con la prescrizione di effettuarne una all'inizio della stagione estiva, una durante la stessa stagione ed un'altra a termine.


Trasporto
1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, lo stato di conservazione e la manutenzione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente regolamento.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione ecc.).
Posizionamento dei cassonetti
1. L'area pubblica su cui sono depositati i cassonetti è, di norma, contraddistinta da strisce gialle ed in corrispondenza di essa è vietato parcheggiare veicoli ed ostacolare lo spostamento del contenitore, pena la rimozione forzata del veicolo o dell'ostacolo. E' vietato inoltre spostare il contenitore dal posto prefissato. 


Case di nuova costruzione
1. Nelle case di nuova costruzione il proprietario dovrà riservare nell'area privata, confinante con la strada pubblica ed accessibile dalla stessa con veicoli, un adeguato spazio per il parcheggio di uno o pi� contenitori.
2. La tipologia dell'area dovrà essere approvata dal Comune assieme al progetto di costruzione.


Trattamento
1. Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo appositi impianti autorizzati ai sensi del DPR 915/82. 


TITOLO III
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI



Definizione
1. Per rifiuti urbani esterni si intendono 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 fiumi.


Spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento
1. I servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal Settore N.U. del Comune entro il perimetro definito da apposita deliberazione del Consiglio comunale.
2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente:
	le strade e piazze classificabili comunali ai sensi della Legge 126/58;

le strade vicinali classificabili di uso pubblico, ai sensi della Legge 126/58;
i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè presentino tutti i seguenti requisiti:
-	siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (carrelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
-	siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi, ove esistenti.
3. La raccolta dei rifiuti ed il conferimento degli stessi negli appositi contenitori nelle aree in concessione o in uso temporaneo (circhi, luna-park, feste e manifestazioni varie) sono a carico dei concessionari secondo le modalità fissate all'atto del rilascio della concessione stessa.
4. La facoltà, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti prodotti dall'attività di pulizia delle rive e dei corsi d'acqua, nonchè delle scarpate autostradali e ferroviarie, effettuati entro il territorio comunale sono a carico degli Enti competenti.
5. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono demandate al Settore N.U. del Comune che provvede in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singola zona garantendo il rispetto dei servizi generali di cui all'art. 4 del presente regolamento;
6. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati, a cura dell'Amministrazione comunale, appositi cestini. Il servizio di nettezza urbana provvede periodicamente allo svuotamento ed alla pulizia degli stessi. L'uso dei cestini è consentito esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (come carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini, fermo restando che è comunque vietato gettare a terra i rifiuti in ogni zona.


Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private
1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonchè le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza, richiedendo, ove necessario,  alle autorità competenti, compreso il Comune, le autorizzazioni per l'esecuzione di dette opere.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentita l'A.S.S. territorialmente competente, emana ordinanza di danno dei soggetti interessati, disponendo affinchè il servizio pubblico esegua con urgenza, con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.


Pulizia dei terreni non edificati
1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità dei terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare l'inquinamento e l'impaludamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza, richiedendo, ove necessario, alle autorità competenti, compreso il Comune, le autorizzazioni per l'esecuzione di dette opere.


Nettezza dei marciapiedi, piazze e carreggiate
1. E' vietato lordare con qualsiasi immondizia il suolo pubblico ed abbandonare sullo stesso anche oggetti di moderate dimensioni come ad esempio involucri di sigarette e di altre confezioni, contenitori di carta o plastica, biglietti, cartacce, mozziconi di sigarette, barattoli, bottiglie, oggetti fuori uso di qualsiasi natura. Per il conferimento di questi rifiuti sono installati appropriati contenitori stradali nei quali è fatto divieto depositare ogni altro rifiuto solido urbano.
2. E' fatto obbligo di mantenere pulito il marciapiede fino alla lunghezza di m. 2 e tale obbligo spetta:
	ai proprietari siano essi pubblici o privati, per i tratti di marciapiede antistante gli immobili, ove non siano botteghe, negozi o magazzini;

ai conduttori di negozi, botteghe, esercizi vari e magazzini nei tratti antistanti ai vani stessi;
ai concessionari di aree pubbliche o comunque aperte al pubblico transito.
3. Il medesimo obbligo sussiste ugualmente per i proprietari di immobili e di fondi, recintati o no, adiacenti alla pubblica strada.


Interventi di pulizie straordinarie
1. Per facilitare la pulizia delle strade l'Autorità comunale si riserva di istituire dei divieti di sosta per i veicoli, sia a carattere permanente che temporaneo. Gli automezzi che dovessero ostacolare le operazioni di pulizia e violanti i divieti verranno rimossi d'autorità (rimozione forzata del veicolo e dell'ostacolo). Dove le operazioni di pulizia e di espurgo delle caditoie stradali fossero ostacolate dal normale transito di veicoli, saranno adottati anche dei divieti temporanei di transito. Va fatto salvo il corretto smaltimento dei rifiuti.


Caditoie e cunette stradali
1. E' vietato gettare spazzatura, materiale ed oggetti di qualsiasi genere, nonchè versare acque putride, liquidi colorati e oleosi nelle caditoie e lungo le cunette stradali, fatto salvo il corretto smaltimento dei rifiuti.



Spargimento di acque
1. E' vietato versare o far scorrere acque sulle piazze, strade ed aree pubbliche o comunque aperte al pubblico transito, se non per il necessario innaffiamento, nonchè bagnare e lordare in qualsiasi modo il suolo pubblico, con liquidi che lascino tracce sul suolo o maleodorino.


Posti di vendita
1. I concessionari e occupanti di posti di vendita fissi o ambulanti debbono mantenere costantemente puliti tanto i banchi ed i posti, quanto il suolo sotto e attorno al posteggio per una fascia di almeno due metri di larghezza.
2. Nel caso più concessionari siano concentrati entro un ben definito perimetro, gli stessi devono, in accordo tra loro, provvedere a mantenere la costante pulizia di tutta l'area racchiusa dallo stesso, in modo che non si abbiano dispersioni dei rifiuti e che, allontanati i banchi di vendita, l'area completa risulti perfettamente pulita.
3. Analoga prescrizione viene fatta per le società, cooperative e persone concessionarie di aree, piazze e vie, destinate al parcheggio a pagamento di vetture e veicoli in genere.
4. Tutto il rifiuto prodotto o conseguente l'attività dei concessionari e occupanti del suolo pubblico, purchè assimilato all'urbano, deve essere raccolto inconvenienti recipienti e consegnato agli addetti alla N.U. o conferito direttamente negli appositi contenitori stradali.

5. In ogni caso l'autorità comunale può provvedervi direttamente, salvo rivalsa della spesa.


Posteggi su suolo pubblico
1. Gli esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi, quali ad esempio i caffè, le trattorie e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area pubblica da essi occupata.


Carico e scarico di merci
1. Le operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali devono essere compiute evitando di danneggiare e insudiciare il suolo pubblico che, ad operazioni ultimate, deve venire pulito.
2. Qualora si verifichi la caduta o la dispersione del carico da un veicolo il conducente o la ditta da cui dipende, è tenuto a procedere senza indugio allo sgombero ed alla pulizia del suolo pubblico.
3. In tutti i casi previsti, l'Autorità comunale può provvedervi direttamente, salvo rivalsa della spesa.


Animali domestici 
1. I proprietari degli animali domestici e le persone momentaneamente incaricate della loro custodia, debbono impedire che l'animale sporchi, con deiezioni e liquidi organici, i marciapiedi e gli attraversamenti pedonali, gli accessi alle civili abitazioni e gli spazi prospicienti i negozi, gli spazi dei giardini pubblici ed i sottopassaggi pedonali.
2. E' comunque fatto obbligo ai proprietari e alle persone momentaneamente incaricate della custodia, di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed asporto delle deiezioni.


Pulizia dei cortili
1. E' fatto obbligo ai proprietari di stabili di mantenere puliti i cortili ed i vani d'uso comune. L'Autorità comunale potrà prescrivere la recinzione dei fondi prossimi ad edifici abitati, per evitare ogni deposito di rifiuti.


Nevicate e gelate
1. In caso di nevicate è fatto obbligo di sgomberare sollecitamente la neve ed il ghiaccio dai marciapiedi fino alla lunghezza di metri 2 e di ammucchiarla ai lati della strada, senza ostacolare il passaggio dei pedoni.
2. Tale obbligo spetta:
	ai proprietari, siano essi pubblici o privati, per i tratti di marciapiede antistante gli immobili, ove non siano botteghe, negozi o magazzini;

ai conduttori di negozi, botteghe, esercizi vari, e magazzini nei tratti antistanti ai vani stessi;
ai concessionari di aree pubbliche o comunque aperta al pubblico transito.
3. Il medesimo obbligo sussiste ugualmente per i proprietari di fondi, recintati o no, adiacenti alla pubblica strada, lungo i quali deve essere sgomberata una striscia di carreggiata di ampiezza sufficiente al passaggio di una persona.
4. I proprietari degli immobili e conduttori di negozi, botteghe, e magazzini devono inoltre dotarsi di un conveniente deposito di sale e segatura da cospargere sui marciapiedi in caso di gelo improvviso; i proprietari hanno anche il dovere di tenere presso la portineria o in altro locale dello stabile, ad uso proprio e dei conduttori dei locali terreni dello stabile stesso, un piccone ed un badile per la rottura del ghiaccio.
5. L'Autorità comunale si riserva la facoltà di istituire temporaneamente divieti di transito e di sosta per i veicoli di ogni genere, al fine di facilitare le operazioni di sgombero della neve. Gli automezzi che dovessero ostacolare le operazioni di pulizia e violanti i divieti verranno rimossi d'autorità (rimozione forzata del veicolo o dell'ostacolo).


Asporto dei rifiuti abbandonati
1. Per le modalità di comportamento degli accertatori delle violazioni si rimanda alle norme specifiche. Per l'emissione di ordinanze sindacali ci si atterrà al quadro normativo disciplinato in particolare dall'art. 9 DPR 915/82 e successive normative regionali.

Aree di sosta per nomadi
1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.


Siringhe abbandonate
1. L'Amministrazione comunale effettuerà in caso di necessità la raccolta delle siringhe abbandonate tramite operatori appositamente preparati ed attrezzati sia per il prelievo (pinze apposite con leva di comando, contenitori rigidi, a chiusura ermetica, dotazioni per la disinfezione preventiva) che per la protezione degli operatori stessi (indumenti appositi).
2. Le siringhe raccolte verranno trattate con la scrupolosa osservanza delle norme in materia di rifiuti potenzialmente infetti.
3. Il servizio verrà attivato su richiesta dell'utenza e comunque in caso di necessità.


Pubblicità
1. L'Amministrazione comunale si impegna a dare la maggiore forma possibile di pubblicità al presente regolamento e dalle modalità attuative del servizio, regolate dal presente e/o demandate dallo stesso alle fasi operative. In particolare verrà pubblicizzata la frequenza con cui avviene la raccolta dei rifiuti urbani interni (non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani), la frequenza di vuotatura dei cassonetti e l'ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata (materiali destinati al recupero) e per quelli urbani pericolosi, le modalità di raccolta e i relativi orari per il servizio relativo ai rifiuti interni ingombranti.
2. Si provvederà inoltre a sensibilizzare l'opinione pubblica in maniera da favorire al massimo la raccolta di materiali destinati al recupero. 


TITOLO IV
VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI



Controlli
1. In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del DPR 616 dd. 24/7/1977 dell'art. 7 del DPR 915/82 e dell'art. 23 della L.R. 30/87, le Provincie sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.
2. Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento e che comunque costituiscono aggressione e degrado all'ambiente, provvedono i VV.UU e gli operatori dell'A.S.S. territorialmente competenti.
3. Le violazioni al presente regolamento relative a norme connesse con i compiti specifici del Settore N.U., possono essere accertate e sanzionate anche da agenti e funzionari  del Comune, a ciò preposti con ordinanza del Sindaco.
4. Analoghi accertamenti possono essere effettuati anche da altre istituzioni debitamente incaricate dall'Amministrazione comunale.

Sanzioni
1. Fermo restando quanto previsto dal titolo V del DPR 915/82, le contravvenzioni al presente regolamento saranno trattate a norma dell'art. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 1934, tenendo conto degli aumenti successivi legislativi.
2. Per le seguenti violazioni al regolamento le somme da pagare per la definizione immediata, ai sensi dell'art. 107 - 3° comma del T.U. succitato, sono stabilite nelle misure sottoindicate, rimanendo determinato che gli importi devono intendersi quali limite massimo, ferma restando la competenza del Sindaco ad adottare il provvedimento in via generale, ai sensi dell'art. 107 - 3° comma del TULCP 1934:
VIOLAZIONE
ART.
REGOLAMENTO
SANZIONE
LIRE



Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura degli sportelli
12
50.000



Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti e/o sostanze liquide
12
200.000



Conferimento nei contenitori di materiali voluminosi non sminuzzati
12
200.000



Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi
12
300.000



Deposito di rifiuti ingombranti (mobili, suppellettili, elettrodomestici ecc.) all'esterno dei contenitori
12
300.000



Inosservanza delle disposizioni relative alle raccolte differenziate di rifiuti destinati al recupero
12
50.000



Deposito di rifiuti all'esterno dei contenitori
12
150.000



In ottemperanza all'obbligo di usufruire del servizio di raccolta rifiuti urbani nelle zone servite
13
200.000



Spostamento del contenitore dalla sua collocazione stradale
15
100.000



Parcheggio o sosta di automezzi davanti ai contenitori con conseguente intralcio interruzione del servizio di trasporto
15
200.000



Cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti conferiti nei contenitori
8
30.000



Mancata pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo
19 e 26
150.000



Mancata pulizia di aree
20 e 30
150.000



Spargimento di acque
25
100.000



Abbandono di siringhe
34
150.000



Mancata pulizia di terreni da parte dei proprietari o da chi ne ha la disponibilità
21
150.000



Abbandono sul suolo pubblico di sigarette, biglietti, carta, barattoli, bottiglie ecc.
19, 22 e 24
50.000



Mancata pulizia dei marciapiedi da parte dei proprietari o gestori di locali o servizi pubblici 
22 e 31
150.000



Mancata pulizia del suolo attorno a posti di vendita fissa o ambulante
26 e 27
300.000



Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti generati da operazioni di carico o scarico, caduta materiali da veicoli
28
300.000



Mancato asporto delle deiezioni degli animali domestici
29
100.000



Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al DPR 915/82 e relative tecniche di attuazione, nonchè quanto previsto dai Regolamenti comunali in materia di Igiene, Sanità e Polizia Urbana e dalle Legge Regionali in materia.


Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nelle sue varie fasi, è dovuta al Comune la tassa prevista dalla normativa vigente e dalle norme previste dal Comune per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
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