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Rifiuti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento Comunale n.l02 “Regolamento del servizio di raccolta differenziata Porta
a Porta dei ritiuti urbani ed assimilatf’ approvato con delibera di C.C. n 45 del 07/07/2016;
CONSIDERATO CILE l’articolo Articolo 33 “Centro Comunale di Raccolta (CCR)’ del citato
Regolamento dispone che “I. L’utente può conferire i propri rifiuti, in maniera ditThrenziata, presso
il Centro comunale di raccolta, attivato sul territorio, nel rispetto delle apposite disposizioni del
responsabile di servizio. 2. lI CCR è una struttura attrezzata, recintata e custodita, presso la quale
può essere conferita diversa tipologia di rifiuto in modo differenziato. Il funzionamento dell’area
attrezzata è stabilito con apposita disposizione, nella quale sono specificati. a) Criteri per
l’accesso; l) Orari di apertura; c) Tipologie di rifiuti per cui è consentito il conferimento; d)
vTodalità di conferimento; I’) Futto ciò che si ritenga indispensabile per il funzionamento del
servizio. La quantità di ri li uti ingombranti è comunque accettata in funzione delle capacità riceltive
dell’isola ecologica.”
4 LUT.-VF() CILE occorre emanare apposite disposizioni per disciplinare il funzionamento del
(‘entro Comunale di Raccolta ((‘CR)
V 1511) i D.M. 8/1/2008. pu lìhl ieato nel la O. U.. n.») del 28/04/200% ai sensi dell’ art. 83 comuina I
Icli. cc) del D.Lgs. 3/4/2006 ti. 152 e sani, e con il DivI. 13/05/2009, puhhlicato nella GU mi. 165
tIel 8-7-2009
VISTO le disposizioni nonne di accesso e di funzionamento del CCR e i relativi allegati (Allegati 1—2—
i—4j allegate alla jresert per farne ‘a integrante e sostaniiale e da irastliettere alla ditta
dì itlataria del servi io ([i ‘accolta lei riliuti per essere rispettate.
1511) il decreto sindacale n. I) del 06/12/2021 L’OD il quale venivano atiriliLlili all’.\rch. larcello Lo
Nionaco e l’unzioni di esl)I’nsabilc dell’area iect)iea—iiianutentiva e \efliVanO affidati i compiti tecliic{)—
1esI i ‘iial i.
‘

{)afl, alto clic con la determninaiione assunta con ml presente provvedimento il soitoscritto responsabile
dell’Il-L’a 11011 si tro\a itelle cotkli/ilinj (li conflitto iii interesse conte disposlo dell’ai’t. (i bis cx legge
1 [l/fl)e dell’ai-i. 6 coii,tila I del iuene codice di coiliportamnento dell’ente.
la tiorlliativLm

\

Visto IO.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto l’art. I 83 deI D. Lvo I 8 agosto 2000. N. 267 il quale definisce l’impegno. come prima fase del
procedimento di spesa con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perFezionata, è detennuiata
la somma da pagare. il suggello creditore cd indicata la ragione;
isto, altresì, I’ arI. I 5 I del D. Lvo 167/2000:
Visto il D.Lvo I I 8/lt) Il e successive modi licazhmi
Visto il pnncpjo contabile Icnaniiario applicato alla competenza Finanziaria (allegato 4/2 del
L.vo I lX/20I I);

a

DETERMENA
1.
Approvare le disposizioni norme di accesso e di funzionamento deL C’CR e i
relativi allegati (Allegati 1—2—3—4) allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale
Trasmettere la seguente deterTnina alla ditta allidataria del servizio di raccolta dei
i tinti:
3.
La presente determinazione. anche ai tini della pubblicità degli atti e della
Irasparenza amministrativa, sarà pubblicata ull’/\lho Pretorio Online Comunale per (lilindici
giorni consecutivi.
11 Responsabile Area Tecnica
;1,vh. Ai i,ceìh, Lo 1Woizaco

DISPOSIZIONI NORME DI ACCESSO E DI FUNZIONAMENTO DEL CCR

SOGGETTI AMMESSI AL CONFERIMENTO

1.
1 soggetti autorizzati al conferimento di rifiuti presso il “Centro Comunale di Raccolta
(CCR)” sono i seguenti:
a) privati cittadini residenti nel Comune di San Piero Patti;
b) privati cittadini, anche non residenti, iscritti nel molo TARI del Comune di San Piero Patti;
c) titolari di utenze non domestiche ubicate nel territorio comunale, iscritte a ruolo TARI nel
Comune di San Piero Patti.
NORME DI CONFERIMENTO RIFIUTI
1.

L’utente al momento del conferimento sarà tenuto a:

a) fermarsi presso l’ufficio del “Centro Comunale di Raccolta (CCR)” per le pratiche di
registrazione dei dati identificativi
tratti da un documento di identità, comprensivi
obbligatoriamente del codice fiscale, e a non effettuare il conferimento senza autorizzazione;
b) dichiarare sotto la propria responsabilità civile e penale, derivante da false dichiarazioni rese, che
i rfiuti per quantità e tipologia sono riconducibili alla produzione domestica di civile abitazione sita
nel comune di San Piero Patti o altro autorizzato; l’Ente si riserva il diritto di verificare quanto
dichiarato e, in caso di eventuali abusi, segnalare quanto avvenuto ai soggetti competenti per le
azioni del caso;
c) per le utenze non domestiche, fornire il formulano di identificazione e trasporto dei rifiuti
completo in ogni sua parte ivi comprese le necessarie iscrizioni all’albo nazionale gestori
ambientali;
d) provvedere personalmente, seguendo la disposizione degli addetti, allo scarico dei materiali
consentiti nei punti indicati;
e) attenersi in ogni caso alle indicazioni e disposizioni impartite dal personale addetto.

RIFIUTI CONFERIBILI
Ciascun utenza [ari può conferire massimo 3 pezzi alla settimana o 12 pezzi al mese, dei seguenti
rifiuti urbani ed assimilabili provenienti dalle utenze del Comune, domestiche e non domestiche:
Descrizione
imballaggi in legno
imballaggi iii metallo
imballaggi in materiali misti
imballaggi in vetro
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti
mercurio
rifiuti di apparecchiature fuori uso contenenti
cloro fi uorocarbu ri

Codice CER (EER)
150103
150104
150106
150107
200121
200123

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui
alla voce 200121 e 200123, contenenti
componenti pericolosi.
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, fuori uso, diverse da quelle di cui
alla voce 200121, 200123 e 200135.
batterie e accumulatori al piombo di cui alle
voci 160601 160602 160603, nonché batterie e
accumulatori non suddivisi contenenti tali
batterie.
batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui
alla voce 200133.
Legno contenente sostanze pericolose

200135

Legno diverso da quello di cui alla voce
200137.
ingombranti
rifiuti metallici
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense.
Ferro e acciaio
Plastica dura

200138

200136

200133

200134
200137

200307
200140
200108
170405
170203

Non sono soggetti a limitazione ed autocertificazione i seguenti rifiuti:

‘

I

Descrizione
imballaggi in carta e cartone
imballaggi in plastica
rifiuti di carta e cartone
rifiuti plastici
rifiuti in vetro
cartucce toner esaurite
Abbigliamento prodotti tessili.

Codice CER ( EER)
150101
150102
200101
200139
200102
200399
200110
200111
200132
farmaci scaduti
rifiuti provenienti da lavori edili, pneumatici e
nell’isola
ecologica
essere
conferiti
Non possono
parti di automobili e motocicli.
—

ORARIO DI APERTURA
Gli orari di apertura dell’isola Ecologica sono i seguenti:
—

Giorni ed orari di apertura:
Martedì Giovedì dalle 15.00 alle 17.00
—

2— Gli orari di apertura dell’isola Ecologica potranno essere variati con determinazione del
Responsabile del Servizio previa indicazione dell’Amministrazione Comunale.

3 Durante la fase emergenziale determinato dal Covid-19 l’accesso al centro potrà essere regolato
tramite appuntamento. 11 Gestore dovrà esporre apposito cartello indicante il numero di telefono per
prenotare il conferimento.
—

DIVIETI
Nell’isola ecologica è vietato:
l’accesso, al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto ai mezzi ed alle persone
1.
autorizzate dagli uffici comunali competenti o per motivi di interesse pubblico;
2.
il deposito all’esterno dell’area di pertinenza dell’isola ecologica;
OBBLIGHI E DISPOSIZIONI PER LA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIO
1.
La ditta affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti deve trasmettere ogni 15
giorni l’elenco dei conferimenti registrati e le dichiarazioni rese dai soggetti che hanno conferito
presso l’isola ecologica nei moduli predisposti dal Comune di San Piero Patti.
2.
I rifiuti conferiti presso il centro di raccolta, a seguito dell’esame visivo effettuato
devono
essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso
dall’addetto,
l’individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche,
separando i rifiuti potenzialmente pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo
smaltimento.
Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente
3.
addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle
procedure di emergenza in caso di incidenti.
La sorveglianza nelle ore di apertura;
4.
Conferire i rifiuti in appositi contenitori a norma, con protezione dagli agenti
5.
atmosferici, con indicazione della tipologia di rifiuto e le norme per il conferimento e il
contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente.
6.
Il rispetto di quanto previsto nel D.M. 8/4/2008, pubblicato nella G.U.. n.99 del
28/04/2008 ai sensi dell’art. 183 comma i lett. cc) del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. e con il D.M.
13/05/2009, pubblicato nella GU n. 165 del 18-7-2009

Ali

Autocertificazione di conferimento rifiuti presso il centro di raccolta comunale.
Il sottoscritto (Nome e Cognome)_____________________________________________________
nato a________________________________ Residente a______________________________________
via

civ.

Codice Fiscale
Documento d’identità: n.
Telefono

Data del rilascio________________
cellulare____________________________

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti così come
stabilito dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n°445,
DICHIARA
1.
di conferire presso la Stazione Ecologica Comunale i materiali indicati nel sottostante
prospetto;
2.
che i rifiuti per quantità e tipologia sono riconducibili alla produzione domestica di civile
abitazione sita nel comune di San Piero Patti;
3.
essere consapevole che potranno essere eseguiti controlli dagli organi all’uopo individuati
per verificare la veridicità delle dichiarazioni relative al conferimento dei rifiuti presso l’isola
ecologica.
Tipologia rifiuto

Quantità

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al DIvo 196/03 e del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firma
San Piero Patti,

________________________________

MI 2
Autocertificazione delega conferimento rifiuti presso il centro di raccolta comunale.
Il sottoscritto (Nome e Cognome)____________________________________________________
nato a________________________________ Residente a______________________________________
via

civ.

Codice Fiscale
Documento d’identità: n.

Data del rilascio________________
cellulare____________________________

Telefono

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti così come
stabilito dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 445,
DICHIARA
4.

di

delegare

la

di

ditta

(specificare denominazione ditta e indirizzo della 5ede legale/operativa)
a conferire presso la Stazione Ecologica Comunale i materiali indicati nel sottostante prospetto;
5.
che i rifiuti per quantità e tipologia sono riconducibili alla produzione domestica di civile
abitazione sita nel comune di San Piero Patti;
di non aver riconosciuto alcun costo alla suddetta ditta per lo smaltimento ditali rifiuti, in
6.
quanto vengono conferiti presso il centro di raccolta comunale;
7.
essere consapevole che potranno essere eseguiti controlli dagli organi all’uopo individuati
per verificare la veridicità delle dichiarazioni relative al conferimento dei rifiuti presso l’isola
ecologica
Tipologia rifiuto

Quantità

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lvo 196/03 e del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firma
San Piero Patti,

.
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