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REGOLAMENTO DI GESTIONE ED ACCESSO
All’ECOCENTRO DI BATTAGLIA TERME

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 30.03.2009, esecutiva)

@------@ @-------@

Art. 1 – Oggetto del regolamento
Il presente regolamento, in applicazione della L.R. 3/2000 e della DGRV 769/2005,
ha per oggetto la disciplina della gestione dell’utilizzo dell’Ecocentro di Battaglia
Terme, limitatamente ai flussi di rifiuti urbani e ad essi assimilati ai sensi della
normativa vigente, per operazioni ed attività connesse e funzionali al sistema
integrato di igiene urbana.

Art. 2 – Definizioni
Ecocentro: area recintata, attrezzata e custodita durante gli orari di apertura, destinata
al conferimento di frazioni recuperabili di rifiuti solidi urbani, assimilati e di rifiuti
abbandonati. Consorzio o Bacino Padova Tre: il soggetto gestore del servizio
integrato di igiene urbana e dell’ecocentro.
Ditta incaricata: la ditta che ha l’appalto esecutivo del servizio di raccolta e
trasporto.
Addetto incaricato del singolo impianto: il soggetto incaricato del funzionamento
dell’ecocentro durante il periodo di apertura dello stesso.
Referente tecnico: responsabile e coordinatore tecnico–amministrativo
dell’ecocentro nominato dal Consorzio e comunicato alla Provincia

Art. 3 – Rifiuti conferibili
All’ecocentro potranno essere conferiti i rifiuti per i quali esiste idonea
autorizzazione provinciale. I rifiuti possono essere conferiti in misura non superiore a
quella che normalmente produce un nucleo familiare ed in ogni caso con la capacità
ricettiva dell’ecocentro, ovvero:
RIFIUTO

Ferro e metallo

CER
200133
15.01.02
200138
200137
15.01.03
200102
150107
200101
15.01.01
200140

Verde

20.02.01

Imballaggi in plastica
Imballaggi in legno

Vetro
Imballaggi in carta e cartone

Kg/litri
500 litri
500 litri

50 Kg
50 Kg
100 Kg
500 litri

Ingombranti

20.03.07

500 litri

Olio vegetale

5 litri

Elettronica con CFC (condizionatori, frigoriferi,
congelatori ….)

20.01.25
200126
13.02.05
200123
20013

Elettronica e altro non pericoloso (lavatrici, forni,
stufe, ….)

200135
200136

1 pezzo

TV e monitor

200135
200136
200135
200136

1 pezzo

200121
200133
200134
170107

5 pezzi

Olio minerale

Piccoli elettrodomestici (Phon, rasoi elettrici,
tostapane, …..)
Sorgenti luminose (Lampade, tubi al neon, ……)
Batterie per auto
Inerti e calcinacci

5 litri
1 pezzo

3 pezzi

1 pezzo
100 Kg /
50 litri

Art. 4 – Accesso all’ecocentro
Il conferimento dei rifiuti all’interno dell’ecocentro deve essere effettuato dal
produttore con esclusione di qualsiasi trasporto conto terzi.
Possono accedere all’ecocentro solamente gli utenti di Battaglia Terme in regola con
il pagamento della tariffa.
Sono esclusi dal conferimento presso l’ecocentro gli utenti esonerati dal pagamento
della Tariffa rifiuti con esclusione degli assistiti ai servizi sociali del comune; o per le
utenze non domestiche gli aderenti ai servizi integrativi.
I conferimenti fuori orario di apertura sono vietati.
Art. 5 – Orari di apertura
L’orario di apertura viene stabilito mediante delibera della Giunta Comunale.
Art. 6 – Modalità di conferimento
L’utente, pena il mancato accesso, deve:
 qualificarsi tramite l’esibizione del documento identificativo;
 comunicare l’intestatario del contratto di fornitura del servizio di igiene
urbana;
 specificare le tipologie e le quantità presunte dei rifiuti in conferimento.
Il conferimento dovrà avvenire a cura del produttore direttamente nei contenitori e/o
aree e/o piazzole appositamente predisposte e segnalate.
L’utente dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dall’Addetto
incaricato che dovrà seguire l’utente in tutte le fasi di conferimento.

Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all’esterno degli appositi
contenitori o della recinzione dell’ecocentro.
Qualora si presenti anche una sola delle seguenti condizioni potrà essere negato o
parzialmente non concesso l’accesso all’ecocentro:
 le capacità ricettive dell’ecocentro non permettano ulteriori conferimenti;
 i rifiuti non siano correttamente separati per tipologia;
 il rifiuto non rientri tra quelli conferibile di cui all’art. 3;
 nel caso di rifiuti assimilati, le quantità siano superiori ai limiti di cui all’art.
184 del D.Lgs 152/06
potrà inoltre venire richiesto, da parte dell’Addetto presente nell’impianto, per alcune
tipologie di rifiuti quali ingombranti, imballaggi, ferro, ecc., che prima del
conferimento gli stessi vengano compattati e ridotti in volume.
Art. 7 – Compiti dell’Addetto incaricato
L’Addetto incaricato deve:
 Controllare l’osservanza del presente Regolamento;
 Segnalare al Referente Tecnico ogni problematica riscontrata, compresi i lavori
che si rendessero necessari per una corretta o migliore gestione dell’Ecocentro;
 Provvedere alla manutenzione ordinaria ed al mantenimento della pulizia
dell’Ecocentro;
 Informare, con opportuno preavviso, il Referente Tecnico circa le necessità di
svuotamento dei contenitori oltre il normale servizio;
 Controllare quantità e qualità dei rifiuti conferito dall’utente;
 Tenere e compilare i registri di movimentazione dei materiali.
Art. 8 – Divieti
E’ assolutamente vietato:
 Abbandonare rifiuti in prossimità della recinzione, presso l’ingresso e
comunque all’esterno dell’Ecocentro;
 Depositare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori e/o aree;
 Lanciare rifiuti dall’esterno verso l’interno dell’Ecocentro;
 Accedere con rifiuti non conferibili di cui al precedente punto 3;
 Danneggiare o imbrattare le attrezzature dell’Ecocentro;
 Esercitare all’interno dell’Ecocentro attività diverse da quelle del conferimento
dei rifiuti, ovvero cernite o raccolte informali o attività di scambio o
trattamento o scomposizione dei rifiuti.
Art. 9 – Controlli
Il Referente Tecnico può effettuare tutte le verifiche ed ispezioni che ritenesse
necessarie per l’accertamento dell’osservanza alle disposizioni di cui al presente
regolamento.

Art. 10 – Sanzioni
Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le seguenti sanzioni così
stabilite:
Violazione
Abbandono di rifiuti all'esterno dei
contenitori o lancio degli stessi
dall'esterno dell'Ecocentro
Conferimento di rifiuti diversi da quelli
di cui i contenitori o aree sono destinati
Conferimenti non autorizzati
Danneggiamenti vari ed altre violazioni
non contemplate nelle precedenti voci

Sanzione
Minima Euro

Sanzione Massima
Euro

25,00

150,00

25,00

150,00

50,00

300,00

100,00

600,00

Sono fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa specifica vigente in
materia. L’applicazione delle sanzioni di cui sopra verrà effettuata secondo la L.
689/1981 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva l’adozione di eventuali
altri provvedimenti o azioni nei confronti dei trasgressori di cui all’art. 8 del presente
Regolamento, nei casi di reiterate violazioni.

