
Art. 1 – FINALITA’ 

 

E’ attivata in Mede in via Tiro a Segno, in conformità all’Autorizzazione Provinciale n. 15/2010 del 

08/02/2010  e per gli effetti della L.R. 21/93 un’area, censita al C.T. di Mede al foglio 19 mappale 

16, attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti di seguito descritti. 

 

Finalità e scopo dell’attivazione del servizio sono: 

 

a) Individuare un punto di raccolta per tutto il territorio medese definendo le modalità e le 

tipologie dei materiali da conferire 

b) Favorire ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili 

 

Art. 2 - MODALITA’ DI GESTIONE 

 

La titolarità dell’area per la raccolta differenziata è dell’Amministrazione Comunale di Mede che 

provvede alla gestione organizzando il servizio con criteri di economicità in rapporto alle esigenze 

degli utenti Medesi, avvalendosi altresì della facoltà di affidare a terzi la gestione del servizio. 

 

Art. 3 – RIFIUTI CONFERIBILI 

 

Presso l’area attrezzata è consentito il deposito dei rifiuti urbani da raccolta differenziata riportati 

nel seguente elenco ed individuati con il nuovo codice europeo rifiuti (Decisione 2000/532/CE e s. 

m. e i.) 

 

Rifiuti di imballaggio: 

 150101 – imballaggi in carta e cartone  

 150102 – imballaggi in plastica 

 150103 – imballaggi in legno 

 150104 – imballaggi in metallo 

 150106 – imballaggi in materiali misti 

 150107 – imballaggi in vetro 

 

Frazioni oggetto di raccolta differenziata: 

 200101 – carta e cartone 

 200102 – vetro 

 200121* - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

 200123* - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

 200125 – oli e grassi commestibili 

 200126* - oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 

 200133* - batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché 

batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 

 200134 – batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133 

 200135* - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle 

voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi 

 200136 – apparecchiature elettriche ed elettrodomestiche fuori uso, diverse da quelle di cui 

alle voci 200121, 200123 e 200135 

 200137* - legno contenente sostanze pericolose 

 200138 – legno diverso da quello di cui alla voce 200137 

 200139 – plastica 

 200140 – metallo 



 

Rifiuti prodotti da giardini e parchi: 

 200201 – rifiuti biodegradabili (rifiuti di giardini, parchi - verde, sfalci e potature) 

 

Altri rifiuti urbani: 

 200303 – residui della pulizia stradale (intesi come rifiuti derivanti dallo spazzamento 

stradale) 

 200307 – rifiuti ingombranti (intesi come mobili ed arredi vari) 

 

NB: i rifiuti con asterisco sono classificati come pericolosi  

E’ pertanto escluso il conferimento di qualsiasi altro tipo di rifiuti 

 

Art. 4 - MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

 

1. Il servizio viene svolto mediante conferimento diretto dei rifiuti ammessi a norma dell’art. 3, 

escludendo le operazioni di raccolta a domicilio. 

 

2. I rifiuti dovranno essere recapitati dagli utenti all’interno di appositi contenitori posti 

all’interno dell’Area Attrezzata. 

 

3. Cittadini medesi 

3.1 E’ requisito fondamentale ed indispensabile per accedere all’Area Attrezzata che gli 

utenti siano residenti in Comune di Mede e che i rifiuti da conferire provengano dal 

territorio Comunale di Mede. 

3.2 Possono essere autorizzati utenti non residenti a Mede, purché i rifiuti conferiti 

provengano dal territorio comunale. 

3.3 Gli utenti potranno accedere all’Area Attrezzata conferendo i rifiuti previa 

dimostrazione di essere residenti nel Comune di Mede, mediante l’esibizione di 

documento di identità o in alternativa mediante l’esibizione di apposito tesserino di 

accesso rilasciato dal Comune di Mede. 

3.4 Il tesserino di accesso potrà essere rilasciato a tutti i residenti nel Comune di Mede. 

3.5 I cittadini che intendano richiedere il rilascio del tesserino, sono tenuti ad inoltrare 

all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Mede specifica domanda di autorizzazione al 

conferimento utilizzando il modello appositamente predisposto, allegando due fotografie 

e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui sopra. 

3.6 Il tesserino è strettamente personale, non può essere ceduto né utilizzato da terzi, e scade 

il 31 dicembre di ogni anno. 

 

4. Altri utenti 

4.1 Potranno essere rilasciate specifiche autorizzazioni al conferimento presso l’area 

attrezzata  anche ai cittadini non residenti a Mede, solamente nel caso dimostrino la 

necessità di conferire rifiuti provenienti dal territorio del comune. 

Tali autorizzazioni sono limitate al conferimento dei rifiuti indicati nell’autorizzazione 

ed ai termini temporali in essa stabiliti. 

 

5. Imprese ed attività 

5.1 I titolari delle imprese artigianali e/o commerciali e delle attività professionali che hanno 

sedi o unità produttive sul territorio comunale, qualora intendano avvalersi del servizio, 

per i soli rifiuti di cui all’art. 3, sono tenuti ad inoltrare all’Ufficio Lavori Pubblici del 

Comune di Mede specifica domanda di autorizzazione al conferimento utilizzando il 



modello appositamente predisposto, sul quale indicheranno quali tipologie di rifiuti 

intendono conferire. 

5.2 Tutte le imprese edili e le imprese che non hanno sedi o unità produttive in Mede, che  

svolgono la propria attività in cantieri situati nel territorio comunale dovranno richiedere 

apposita autorizzazione per ciascun cantiere indicando le tipologie dei rifiuti che 

intendono conferire, con relative quantità e la tempistica di durata del cantiere. 

 

6. Le imprese di cui al punto 5.1 autorizzate al conferimento saranno dotate di tessera di 

autorizzazione/riconoscimento, nella quale verranno specificati i mezzi autorizzati allo 

scarico, i codici delle tipologie di rifiuti conferibili e la scadenza dell’autorizzazione. 

Senza la tessera non sarà possibile accedere all’Area Attrezzata. 

La tessera dovrà essere rinnovata ogni qualvolta si presentino variazioni rispetto a quanto 

dichiarato nel modello compilato. 

 

7. Le imprese di cui al punto 5.2 autorizzate al conferimento dovranno recarsi presso l’area 

attrezzata muniti dell’autorizzazione al conferimento, nella quale verranno specificati i 

mezzi autorizzati allo scarico, i codici delle tipologie di rifiuti conferibili e la scadenza. 

Senza autorizzazione non sarà possibile accedere all’Area Attrezzata. 

 

8. E’ consentito il conferimento dei soli rifiuti indicati nell’autorizzazione, pena la revoca della 

stessa. 

 

9. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale rigettare o limitare domande per motivazioni di 

natura tecnico gestionale. 

 

10. Agli utenti potrà essere richiesta dimostrazione circa la provenienza dei rifiuti qualora 

nascesse il legittimo dubbio che i rifiuti non provengano dal territorio comunale di Mede. 

 

Art. 5 – DISCIPLINA GENERALE 

 

Il conferimento all’Area Attrezzata dei rifiuti ammessi avverrà gratuitamente sia per i rifiuti 

provenienti da insediamenti civili, sia per quelli conferiti dalle imprese artigianali e/o commerciali 

debitamente autorizzate. 

 

Art. 6 – TEMPI DI CONFERIMENTO 

 

I soggetti che intendono avvalersi del servizio dovranno attenersi scrupolosamente agli orari di 

apertura e chiusura all’Area Attrezzata esposti all’esterno della stessa. 

Per ragioni organizzative finalizzate ad un miglior servizio, detti orari potranno essere modificati, in 

funzione delle reali esigenze.  

   

Art. 7 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO 

 

L’Area Attrezzata 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) i rifiuti per singole tipologie dovranno dall’utente essere collocati negli appositi contenitori 

porti all’interno dell’Area Attrezzata 

3) Dovranno comunque essere osservate le indicazioni fornite dalla segnaletica e dal personale 

in servizio  



 

In ogni caso è vietato depositare rifiuti all’esterno dell’Area Attrezzata. 

 

Art. 8 – REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI 

 

L’autorizzazione per il conferimento dei rifiuti da parte delle attività produttive potrà essere 

revocata di diritto, mediante comunicazione scritta, qualora si verifichino i seguenti casi: 

 

a) sia ritrovato materiale non ammesso a norma del presente Regolamento fra quello conferito 

o che si intende conferire; 

b) sopravvenga impossibilità motivata, per qualsiasi titolo, a mantenere attivo il servizio; 

c) qualora si verifichi un abbandono incontrollato di qualsiasi rifiuto all’esterno dell’Area 

Attrezzata, da parte della ditta titolare dell’autorizzazione; 

d) conferimento di tipologie di rifiuti diverse da quelle indicate nell’autorizzazione. 

 

La revoca non può, in alcun caso, far sorgere diritti di rivalsa, stante la natura di servizio pubblico 

integrativo, all’obbligo di smaltimento dei rifiuti stabiliti dalla Legge. 

 

Art. 9 – OBBLIGATORIETA’ AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO 

 

l’Amministrazione Comunale, gli utilizzatori ed i terzi coinvolti nella gestione del servizio sono 

tenuti al rispetto delle disposizioni specifiche nel testo citate ed alle modificazioni che in seguito 

potranno essere apportate. 

 

Art. 10 – RINVIO 

 

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme statali, 

regionali, provinciali e comunali vigenti in materia 

 

Art. 11 – SANZIONI 

 

Per la mancata ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 3, 4, 6 e 7, si applicheranno le sanzioni 

nelle modalità previste dai vigenti Regolamenti Comunali. 

 

Le modalità di contestazione e di notificazione delle violazioni, nonché di riscossione sono stabilite 

nei vigenti Regolamenti Comunali. 

 

Art. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

  

Il Gestore garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo 

possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle 

persone fisiche, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 


