ALLEGATO A
TABELLA ORARI APERTURA CENTRO RACCOLTA

Giorni di apertura Centro di Raccolta
Orari

Lun

Mar

Mer

8.30-10.30

8.30-10.30

8.30-10.30

Gio
15.00-17.00

Ven

Sab

8.30-10.30

8.30-11.30

Dom

REGOLAMENTO
GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA
COMUNE DI PIMONTE

ALLEGATO B
I conferimenti sono così regolamentati per quanto attiene ai quantitativi conferibili giornalmente:
- rifiuti ingombranti (es.: mobili, poltrone, materassi, sedie e tavolini in plastica, imballaggi in
polistirolo) max 3 pezzi
-

-

legno (es.: mobili e arredi in genere che non siano assemblati con altri materiali diversi dal legno) 2/3
pezzi
imballaggi in legno max 3 pezzi
metallo (es.: rottami di ferro) max 3 pezzi
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi elettriche ed elettroniche (es.: frigoriferi,
congelatori, condizionatori) max 1 pezzo
apparecchiature fuori uso elettriche ed elettroniche (es.: televisori, monitor, computer) max 3 pezzi
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (es.: neon e lampade a scarica) max pezzi
vetro (es.: lastre di vetro) max 5 pezzi
abiti max 10 pezzi
oli e grassi commestibili (oli esausti derivanti dalla cottura degli alimenti) max 5 lt.
oli e grassi (oli minerali esausti) max 10 lt.
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01*,16 06 02*, 16 06 03* (provenienti da utenze
domestiche) max 10 pezzi
farmaci max 3 kg.
vernici, inchiostri, adesivi, e resine (anche bombolette spray, contenitori etichettati “t” e/o “f”) max 5
pezzi
detergenti contenenti sostanze pericolose 2 pezzi cartucce toner esaurite max 5 pezzi
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche (provenienti da piccoli interventi di
rimozione max mc. 0,25 (8 secchi da lt. 25 ca) e direttamente dal conduttore della civile abitazione
rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione (provenienti solo da piccoli interventi di
rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione - escluso “eternit”) mc. 0,25 (8
secchi da lt. 25 ca)
pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) max 4 pezzi.

Materiali riconducibili a miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06* (codice CER 17 01 07) ed i rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (codice CER 17 09 04)
derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile
abitazione potranno essere conferiti al Centro nel rispetto di un limite settimanale per utenza pari ad
un max di 0,5 metri cubi.
Il conferimento potrà avvenire nei limiti della disponibilità dei relativi cassoni in modo che non
venga messa in crisi la capacità recettiva del centro.
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REGOLAMENTO
GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA
COMUNE DI PIMONTE

ALLEGATO C
1) inosservanza delle prescrizioni impartite dal Regolamento: sanzione amministrativa pecuniaria
compresa tra un valore minimo di 25,00 € ed un massimo di 150,00 € per ogni infrazione contestata,
ad eccezione dei casi individuati al successivo punto 2);
2) inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi espressamente indicati ed irrogazione delle
relative sanzioni:
-

Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo
accumulati all'interno dei Centri € 25,00 € 250,00

-

Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo all'interno dei Centri,
salvo diverse disposizioni € 25,00 € 250,00

-

Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche
€ 25,00 € 250,00

-

Danneggiamento delle strutture del Centro di Raccolta € 25,00 € 250,00

-

Abbandono dei rifiuti ingombranti all'esterno dei Centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006)
da parte di persone fisiche € 105,00 € 620,00

-

Abbandono dei rifiuti non ingombranti all'esterno dei Centri (art. 255 D.Lgs.
152/2006) da parte di persone fisiche € 25,00 € 155,00

-

Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ma all'interno dei Centri
€ 25,00 € 250,00

-

Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati
all'interno dei Centri € 25,00 € 250,00

-

Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo € 25,00 €
250,00.
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REGOLAMENTO
GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA
COMUNE DI PIMONTE

ALLEGATO D
TABELLA PREMIALITA’

TABELLA INCENTIVO UNITARIO PREMIALITA’
ID

Descrizione Frazione differenziata

CER

Unità Misura

Carta-cartone (imballaggi)

150101

Kg.

Punteggio
premialità
5

Imballaggi in Vetro

150107

Kg.

5

Kg

3

Contenitori T/FC

150110*
150111*

Pneumatici usati

160103

Unità/pezzo

30

Carta-cartone

200201

Kg.

5

Imballaggi in plastica

150102

Kg.

5

Imballaggi in metallo (lattine etc.)

150104

Kg

5

200110

Kg

10

Unità/pezzo

50

Unità/pezzo

50

Unità/pezzo

50

Unità/pezzo

20

Abiti e prodotti tessili

200123
RAEE 1 (frigoriferi-clima)
RAEE 2 - 4 (elettrodomestici-app. 200136
inform.- hi-fi – telecomuncaz.- app.
illuminaz. )
RAEE 3 (Tv - monitor)
200135
200121
RAEE 5 (tubi fluorescenti)
Oli e grassi commestibili domestici

200125

Kg.

20

Medicinali scaduti

200132

Kg.

30

Pile esauste

200134

Kg.

30

Imballaggi in Legno

150103

Kg

20

Rifiuti misti costr. e demol.
Miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle, etc.
Batterie e accumulatori

170904

Kg

25

170107

Kg

25

200133*

Unità/pezzo

30
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