COMUNE DI MONTANO LUCINO
(Provincia di Como)
Area Tecnica – Tecnico Manutentiva – LL.PP.
Servizio Ecologia

REGOLAMENTO DI GESTIONE
DELL’ISOLA ECOLOGICA COMUNALE
Approvato con D.C.C. n.53 del 19/12/07
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Art. 1 – Oggetto del Regolamento:
1. Il presente regolamento intende disciplinare il funzionamento del centro denominato
“Isola ecologica” per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati “assimilati”, sita in via S. Andrea,
nella frazione di Montano;
2. Finalità e scopo dell’isola ecologica:
- favorire ed incrementare la raccolta differenziata sia dei materiali destinati al
recupero sia di quelli caratterizzati da un elevato carico inquinante e, pertanto,
pericolosi per l’ambiente;
- ottimizzare la raccolta domiciliare;
- diminuire i quantitativi di rifiuti da avviare allo smaltimento (in discarica oppure
al forno inceneritore) con una netta diminuzione dei costi di smaltimento stesso;

Art. 2 - Modalità di gestione:
L’isola ecologica è di proprietà del Comune di Montano Lucino, gestita dal Comune stesso o in
affidamento a terzi e custodita da personale del Comune o di impresa privata;

Art. 3 – Bacino e tipologia di utenza:
1. Sono utenti dell’isola ecologica comunale:
- i privati cittadini residenti nel Comune di Montano Lucino;
- le ditte e gli operatori economici aventi la sede della propria attività nel Comune
di Montano Lucino;
- i contribuenti iscritti nei ruoli comunali per la Tassa di smaltimento rifiuti/TIA
anche non residenti;
2. L’accesso è consentito attraverso un sistema a sbarre apribili mediante lettura di
apposita tessera magnetica personale e non cedibile, se non in ambito famigliare,
rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale agli aventi diritto. La suddetta tessera riporta
stampato un numero progressivo corrispondente a ciascun singolo utente/attività che, nel
caso di utenze domestiche è di colore NERO, mentre per le attività terziarie è di colore
ROSSO.
3. Il personale addetto al controllo degli accessi è comunque autorizzato alla verifica dei
suddetti requisiti, mediante richiesta di idoneo documento di riconoscimento (carta
d’identità o altro) e ha la facoltà di respingere, in qualsiasi momento, chiunque non sia in
grado di dimostrarli o coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti dal
presente Regolamento;

Art. 4 – Smarrimento e cessazione utilizzo della tessera magnetica:
1. L’accesso all’isola ecologica è consentito esclusivamente ai possessori di una tessera
magnetica personale e non cedibile;
2. L’utente/intestatario della tessera è considerato diretto responsabile del corretto uso
della tessera stessa;
3. In caso di smarrimento della tessera, il titolare dovrà dare tempestiva comunicazione
dell’accaduto all’Ufficio Tecnico/Ufficio Tributi che provvederà immediatamente al
blocco della stessa;
4. La richiesta di sostituzione del tesserino smarrito e/o deteriorato dovrà essere inoltrata
all’Ufficio Tecnico/Ufficio Tributi che provvederà al rilascio della nuova tessera dietro
pagamento di € 5,00 a titolo di rimborso spese. L’entità di detto rimborso potrà essere
modificata con provvedimento della Giunta Comunale;
5. In caso di emigrazione o di cessazione dell’attività, l’utente dovrà allegare alla domanda
di cancellazione dall’elenco dei ruoli comunali per la TARSU/TIA, la tessera magnetica
che verrà immediatamente disattivata;
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Art. 5 – Orari di apertura:
1. Gli orari di apertura dell’isola ecologica sono esposti presso la struttura e comunicati ai
cittadini con adeguati mezzi pubblicitari. Essi sono:
Estivo (Ora legale)
Lunedì 09.00-12.30

Invernale (Ora solare)
Lunedì 09.00-12.30

Giovedì 14.00-17.00

Giovedì 14.00-16.00

Sabato 09.00-12.00

Sabato 09.00-12.00

Sabato 14.00-17.00

Sabato 14.00-16.00

2. Eventuali variazioni saranno adottate con specifici provvedimenti della Giunta Comunale;
3. Qualora problemi di carattere tecnico, festività o altro comportino un’alterazione dei
suddetti orari, verranno predisposti, da parte dell’ufficio competente, appositi avvisi da
affiggere presso il centro di raccolta stesso, almeno una settimana prima delle variazioni;

Art. 6 – Rifiuti conferibili:
1. Fatta salva l’effettiva dotazione presso l’isola ecologica dei sistemi di raccolta e lo
stoccaggio delle singole tipologie di rifiuti, possono essere conferiti:
- Frazione verde (stralci d’erba, ramaglie e scarto verde in generale);
- Rifiuti Ingombranti non ulteriormente differenziabili;
- Frazioni recuperabili quali: carta, vetro e plastica le cui dimensioni non ne
consentano il conferimento all’ordinario servizio di raccolta domiciliare, materiale
ferroso e non, legname;
- Inerti da demolizioni edilizie;
- Rifiuti pericolosi quali: pile, farmaci scaduti, prodotti o contenitori etichettati T & F
- Tubi catodici (neon);
- Componenti elettronici;
- Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- Oli e grassi vegetali e/o animali esausti residui dalla cottura degli alimenti;
- Batterie e accumulatori esausti di veicoli;
- Televisori;
- Frigoriferi;
- Personal computer;
- I rifiuti assimilati agli urbani provenienti da attività artigianali, industriali e
commerciali e di servizio.
2. Ulteriori eventuali raccolte differenziate potranno essere attivate in futuro presso l’isola
ecologica.

Art. 7 – Rifiuti non ammessi:
1. In ogni caso sono esclusi dal conferimento i seguenti rifiuti:
a. Materiali provenienti da scavi e demolizioni soggetti a DIA o altra concessione
edilizia;
b. Materiali edili provenienti da imprese o artigiani;
c. Materiali provenienti da industrie, artigiani e attività commerciali tenute allo
smaltimento in proprio dei residui di lavorazione e, pertanto, non assoggettabili,
per tipologia, ai criteri di assimilabilità;
d. Materiali che diano luogo ad emissioni di effluenti;
e. Rifiuti speciali tossici e nocivi;
f. Rifiuti radioattivi;
g. I prodotti degli scarichi e loro trattamenti depurativi;
h. Esplosivi;
i. Rifiuti di ospedali e case di cura;
j. Veicoli a motore destinati alla rottamazione;

3

k. Rifiuti che normalmente vengono accettati e prelevati con la raccolta domiciliare
qualora il grado di riempimento dei cassoni adibiti non ne consenta l’utilizzo;
l. Scarti alimentari;
m. I rifiuti solidi urbani indifferenziati (sacco grigio) oggetto di raccolta settimanale a
domicilio;
n. Materiali accoppiati o, comunque, di diverse tipologie mescolati tra loro: il loro
conferimento potrà essere accettato solo nel caso in cui l’utente provveda alla
previa separazione per il corretto scarico i forma differenziata;
o. Rifiuti non opportunamente compattati e ridotti al minimo volume;
p. Le carogne, i materiali fecali o altre sostanze utilizzate nell’attività agricola;
2. Ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/00, come introdotto dall’art. 16 della Legge
16/01/03 n.3, le trasgressioni alle suddette disposizioni saranno punite con una sanzione
amministrativa di € 100,00 in caso di violazione di quanto disposto alle lettere
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j, di € 50,00 nei restanti casi;

Art. 8 – Modalità di conferimento:
1. L’isola ecologica accoglie i rifiuti conferibili, attraverso un sistema di cassoni/contenitori
ciascuno destinato, per caratteristiche e capienza, ad una specifica tipologia di rifiuto e
debitamente segnalato;
2. Il conferimento deve svolgersi seguendo le indicazioni dei responsabili della vigilanza e
le segnaletiche presenti all’interno dell’isola stessa;
3. I rifiuti devono essere preselezionati per tipologie omogenee;
4. Il deposito dei materiali differenti deve avvenire all’interno degli appositi cassoni
direttamente a cura dell’utente;
5. Devono essere evitati spargimenti di liquidi sul suolo durante le operazioni di scarico;
6. È vietato scaricare rifiuti all’esterno degli appositi contenitori;
7. È assolutamente vietato depositare rifiuti all’esterno del centro di raccolta.
8. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto 6 e 7 verranno applicate le sanzioni
amministrative previste nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Locale;
Art. 9 – Conferimento per tipologia – utenze domestiche:
Tipologie Rifiuti Ammessi

COSA poter conferire

COME conferire

CARTA E CARTONE

Cartone, scatole, scatoloni
preferibilmente quello che
non può essere raccolto
mediante il servizio
porta a porta

Possono essere conferiti
previa la massima riduzione
del loro volume

PLASTICA

Preferibilmente rifiuti in
plastica, le cui dimensioni
elevate o le caratteristiche
particolari ne impediscano il
conferimento all’ordinario
sistema di raccolta domiciliare

Si possono conferire
nell’apposito contenitore
dopo averli ridotti al minimo
volume

VETRO

Preferibilmente vetro a lastre
o cavo, damigiane, comunque
rifiuti in vetro le cui
dimensioni elevate o le
caratteristiche particolari ne
impediscano il conferimento
all’ordinario sistema di
raccolta domiciliare

Devono essere conferiti privi
di tappo, paglia ed altro
materiale diverso dal vetro
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LEGNO

Legno o legname anche da
mobilio, cassette, tronchi e
rami di grosse dimensioni,
segatura

Può essere conferito dopo
averlo ridotto al minimo
volume possibile e depurato
da altri materiali non legnosi.

INGOMBRANTI

Divani, finestre, materassi,
mobili, poltrone, armadi,
lastre in cartongesso, pannelli
in polistirolo e termoisolanti,
giocattoli, spezzoni di tubi in
plastica, canotti, cristalli
d’auto, infissi, ombrelli,
specchi.

Gli utenti possono conferire i
rifiuti urbani ingombranti se
essi non sono altrimenti
differenziabili e che,
comunque, appartengono alle
tipologie definite “assimilate
agli urbani” purché on
putrescibili.

INERTI

Calcinacci, cocci di ceramica,
ceramica, porcellana,
terracotta, tazze, tazzine,
piatti, vasi in ceramica o
porcellana, piastrelle,
mattonelle, scarti edilizi

Possono essere conferiti
materiali inerti provenienti
esclusivamente da utenze
domestiche. E’
ASSOLUTAMENTE VIETATO
CONFERIRE AMIANTO O
MATERIALE MISTO AD AMIANTO

Erba, fiori e piante
domestiche, fogliame verde o
secco, ramaglie e stralci
d’erba

I rifiuti provenienti dalla
manutenzione dei giardini
dovranno essere conferiti a
cura dei cittadini in forma
tale da contenere il più
possibile il volume. È
consentito l’uso di sacchi di
plastica e di materiale
plastico in genere per sigillare
e contenere i rifiuti ma gli
stessi dovranno essere
liberati, a cura dell’utente, da
qualsiasi involucro prima di
essere immessi nell’apposito
contenitore.

FRAZIONE VERDE

BENI DUREVOLI

METALLI

Frigoriferi, surgelatori,
congelatori, televisori,
computer, lavatrici e
lavastoviglie, condizionatori
d’aria, aspirapolvere,
compressori, Hi-Fi, macchine
per cucire, monitor per
computer, radio,
videoregistratori, tubi catodici

Ferro e materiale ferroso in
genere

Dovranno essere conferiti a
cura dell’utente negli appositi
contenitori dedicati

Possono essere conferiti
previa eliminazione del
materiale non ferroso
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BATTERIE ESAUSTE

PILE ESAUSTE

FARMACI

Accumulatori al piombo

Pile esauste

Medicinali scaduti

Possono essere conferite solo
batterie esauste provenienti
da utenze domestiche
Devono essere conferite
nell’apposito contenitore
carrellato
Devono essere conferiti
nell’apposito contenitore
carrellato privi di confezione
(scatole)

PRODOTTI E/O CONTENITORI
ETICHETTATI T&F

Bombolette spray, contenitori
di prodotti tossici, vernici

Devono essere conferite
nell’apposito contenitore

LAMPADE AL NEON A SCARICA

Tubi e lampade al neon

Devono essere conferite
avendo cura di non romperle

OLI E GRASSI ANIMALI E
VEGETALI

Oli vegetali e di frittura

Devono essere conferiti
nell’apposita cisterna

Olio motore, olio idraulica
etc.

Devono essere conferiti
nell’apposita cisterna

Cartucce per stampanti e
fotocopiatrici

Devono essere conferite
nell’apposito contenitore

OLI MINERALI ESAUSTI

TONER

Art. 10 – Conferimento per tipologia – utenze non domestiche
1. Il conferimento per le attività terziarie aventi sede nel territorio comunale è gratuito e
consentito per i rifiuti assimilabili prodotti sul territorio elencati nel vigente regolamento
Comunale per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
2. Si ricorda che per quantitativi superiori a 30 Kg o 30 lt giornalieri e per volta, non
cumulabili vi è l’obbligo ai sensi dell’art. 193 comma 4 del D.Lgs. 152/06 di esibire il
formulario di identificazione dei rifiuti.

Art. 11 – Norme di comportamento dell’utente:
1. All’utente è vietato:
− Danneggiare, imbrattare e affiggere qualsiasi cosa sui contenitori;
− Depositare all’interno dei contenitori rifiuti diversi da quelli previsti, né rifiuti in
stato di combustione, o allo stato fuso, o che possono recare danno ai cassonetti e
alle attrezzature (in questo caso è da ritenersi responsabile degli eventuali
danni);
− Parcheggiare i propri veicoli in posizione tale da ostacolare e/o ostruire l’utilizzo
dei contenitori da parte degli altri utenti;
− Qualsiasi operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale
conferito;
− Effettuare i depositi in orari diversi da quelli prescritti e al di fuori dei contenitori
specifici;
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−
−

Utilizzare i contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta più
l’utilizzo: in tal caso deve segnalare l’inconveniente all’addetto/gestore;
Incendiari i rifiuti;

2. L’utente ha diritto:
− Ad avere un rapporto con gli addetti al controllo basato su cortesia e rispetto;
− A procedure moderne, semplici e chiare,
− Alla continuità del servizio e a un’informazione preventiva sui disservizi;
3. L’utente deve:
− Accedere all’isola ecologica solo se in possesso dell’apposita tessera magnetica
che da diritto all’ingresso negli orari stabiliti;
− Esibire i documenti idonei alla sua identificazione, qualora richiesti dal personale
addetto;
− Rispettare le disposizioni previste all’interno dell’isola;
− Accedere contemporaneamente ad altri utenti solo nel caso in cui il numero degli
utenti stessi non sia tale da pregiudicare le operazioni di controllo dell’addetto
responsabile;
− Conferire esclusivamente i rifiuti negli appositi contenitori e, nel dubbio, chiedere
al personale addetto;
− Abbandonare l’area una volta terminate le operazioni di conferimento;
− Inoltrare segnalazioni e/o osservazioni e/o lamentele solo all’ufficio comunale
competente;
− Rispettare scrupolosamente le istruzioni impartite dal personale di controllo al
momento del conferimento.
− Rispettare le disposizioni previste dal presente Regolamento;

Art. 12 – Norme di comportamento del personale addetto al controllo e alla gestione
dell’isola ecologica:
Gli addetti, autorizzati dal Comune, devono:
− Curare l’apertura e la chiusura dell’isola durante gli orari prestabiliti;
− Essere costantemente presente;
− Fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono all’isola tutte le informazioni
necessarie per la migliore condizione delle operazioni di conferimento;
− Istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti conferenti;
− Accertare, qualora lo ritengano opportuno, la residenza e l’identità degli utenti;
− Chiedere la tipologia dei rifiuti da conferire e verificare visivamente gli stessi;
− Respingere, in qualsiasi momento, chiunque non sia in grado di esibire i
documenti previsti dal presente Regolamento, nonché coloro che intendano
conferire rifiuti diversi da quelli previsti o in difformità alle norme del presente
Regolamento;
− Comunicare, tempestivamente eventuali danni e/o manomissioni riscontrate nel
corso del servizio;
− Vigilare sul corretto deposito delle varie tipologie di rifiuti negli appositi
contenitori;
− Verificare, qualora si dovesse prevedere un sistema di pesatura presso l’isola
ecologica, il peso /quantità del materiale conferito;
− Segnalare all’ufficio competente ogni eventuale disfunzione che dovesse
verificarsi nella gestione dell’isola, nonché eventuali comportamenti illeciti che
dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti, registrando i
nominativi degli avventori ritenuti responsabili;
− Fornire le proprie generalità nei rapporti con l’utente;
− Verificare la capienza residua dei contenitori e comunicare all’ufficio competente
l’elenco degli svuotamenti che devono essere programmati;
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−
−

Sospendere il lavoro in caso di pericolo;
Rivolgersi agli utenti con rispetto e cortesia ed agevolarli nell’esercizio dei diritti
e nell’adempimento degli obblighi;

Art. 13 - Modalità di asporto/svuotamento dei contenitori:
1. Lo svuotamento dei contenitori avverrà esclusivamente mediante segnalazione da parte
del personale competente all’Ufficio Tecnico Comunale che provvederà a trasmettere
apposita comunicazione alla ditta addetta al trasporto;
2. Tale servizio deve essere puntuale onde poter assicurare la possibilità di conferimento,
da parte degli utenti, di ogni tipo di rifiuto previsto durante le ore di apertura
dell’impianto al pubblico;

Art. 14 – Revoca dell’accesso all’isola ecologica:
Il conferimento dei rifiuti da parte dei privati cittadini e delle attività produttive potrà essere
vietato qualora si verifichino i seguenti casi:
− Sia ritrovato materiale non ammesso a norma del presente Regolamento fra quello
conferibile;
− Reiterata mancanza di rispetto delle norme di comportamento dell’utente di cui al
precedente art. 11;
− Sia accertato caso di dolo, mora o truffa ai danni dell’Amministrazione Comunale.

Art. 15 – Obbligatorietà del Regolamento.
L’Amministrazione Comunale, gli utilizzatori ed i terzi coinvolti nella gestione dell’impianto,
sono obbligati al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento ed alla modificazione
che dovessero in seguito essere apportate;
Art. 16 – Rinvio.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme statali, regionali e
comunali vigenti in materia;
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