COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
(Provincia di Napoli)

SETTORE AMBIENTE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO
DELL’ISOLA ECOLOGICA

•

Acciaio 50 kg;

•

Alluminio 50 kg;

•

Pile esauste 1 kg;

•

Cartucce per stampanti e fotocopiatrici 2 kg;

•

Residui vegetali 100 kg;

•

Rifiuti inerti (p. es. calcinacci, scarti edilizi provenienti da piccoli lavori domestici e per
modeste quantità) 100 kg;

•

Oli minerali (lubrificanti) 5 l;

•

Oli vegetali (alimentari) 10 l;

•

Pneumatici fuori uso 5 pz.;

•

Altre tipologie di rifiuti ammesse: comunque in piccole quantità purché derivanti da uso
domestico.

Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti i residenti, le imprese e le attività commerciali al di
fuori del comune di Pollena Trocchia.
Al fine di consentire il corretto funzionamento dell’isola ecologica, i rifiuti conferiti saranno
accettati compatibilmente con la capacità di ricezione dell’isola ecologica stessa.
Per quantitativi superiori a quelli previsti, in via straordinaria, occorre contattare preventivamente il
gestore dell’isola ecologica e concordare le modalità del conferimento.
ART. 4 – ORARIO DI APERTURA
L’isola ecologica è un’area recintata e custodita, con specifici orari di apertura.
L’accesso all’isola ecologica è consentito ai soggetti elencati al precedente art. 3 che devono
conferire la tipologia dei rifiuti ammessa.
L’isola ecologica è funzionante nei giorni feriali, compreso il sabato per almeno 30 ore settimanali e
per almeno 5 giorni a settimana. L’orario di apertura sarà determinato dal Responsabile del Settore
Ambiente con proprio provvedimento. L’orario di apertura sarà reso pubblico mediante affissione
di apposito cartello all’Esterno dell’Isola Ecologica e mediante pubblicazione sul sito web del
Comune.
I rifiuti devono essere opportunamente separati a cura del personale di servizio presso l’isola ecologica e
conferiti negli appositi contenitori di raccolta con ordine, senza creare intralcio e disagi all’utenza.
ART. 5 – TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI
Presso l’isola ecologica possono essere potenzialmente conferiti le seguenti tipologie di rifiuti oggetto di
raccolta differenziata, come indicati al punto 4.2 del Allegato 1 al Decreto Ministero dell’Ambiente 8
aprile 2008 :
Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in plastica
Imballaggi in legno

assimilati i rifiuti speciali e pericolosi prodotti da attività domestiche ed in piccole
quantità. Non possono essere ritenuti assimilati i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi
prodotti da attività produttive, laboratori, ecc..
Tra tutte le categorie di rifiuti potenzialmente conferibili, saranno ammesse al conferimento solo quelle
tipologie per le quali sono stati predisposti gli appositi contenitori per la raccolta e stipulati i relativi
contratti di smaltimento e recupero. Tutte le tipologie ammesse tra quelle sopra elencate, saranno
determinate da apposito provvedimento del Responsabile del Settore Ambiente e pubblicate all’esterno
dell’Isola Ecologica e sul sito web del Comune.
Non è ammesso lo scarico di rifiuti mescolati tra loro. Gli utenti ammessi all’Isola Ecologica sono tenuti
a conferire i rifiuti separati per singole categorie.
I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti.
ART. 6 – MODALITÀ DI GESTIONE
La gestione dei rifiuti deve seguire le procedure operative di seguito indicate:
a) Vengono accettati solo i rifiuti riportati nell’elenco di cui all’art. 5, provenienti da utenze
domestiche e assimilate (scuole, uffici, negozi, servizi medici di base e farmacie per i farmaci
scaduti, etc.);
b) Non sono ammessi rifiuti pericolosi provenienti da attività artigianali e industriali in quanto
residui dell’attività stessa (ad esempio: vernici, oli esausti, inchiostri, rifiuti chimici di
laboratori, rifiuti speciali e/o pericolosi prodotti da laboratori artigianali e industrie, etc.);
c) Non sono ammessi rifiuti non assimilati (ad esempio: rottami ferrosi da demolizioni industriali,
rifiuti derivanti da ristrutturazioni edili, rifiuti da lavorazioni agricole, etc.);
d) I rifiuti devono essere asciutti e già separati per il conferimento;
e) I rifiuti, ove possibile, dovranno essere compatti al fine di ridurre al minimo l’ingombro;
f) I rifiuti saranno presi in consegna dagli operatori del servizio che provvederanno a conferirli
negli appositi contenitori scarrabili secondo le varie categorie merceologiche;
g) Prima del conferimento dei rifiuti saranno espletate le procedure di accettazione degli utenti,
dei rifiuti e le relative pesature, secondo le modalità di cui al successivo art. 8 del presente
regolamento.
ART. 7 – MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEGLI UTENTI
Per l’accesso all’isola ecologica gli utenti utilizzeranno la propria tessera sanitaria che dovrà essere
esibita al personale addetto.
Gli operatori provvederanno alla registrazione nel sistema informatico in dotazione dei dati relativi alla
tipologia ed al quantitativo di materiale conferito dal singolo utente.
ART. 8 – DIVIETI
Nell’isola ecologica è vietato:
a) l’accesso ed il conferimento al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto ai mezzi ed alle
persone autorizzate dal competente Settore Ambiente;

dell’operatore, nonché essere dotati dei dispositivi di protezione individuali (DPI) confacenti ai servizi da
svolgere e comunque conformi alle normative di igiene e antinfortunistiche.
Nei rapporti con gli utenti il personale addetto dovrà garantire cortesia, tempestività ed efficacia.
ART. 10 – INCENTIVI E PREMIALITÀ
Al fine di stimolare l'utenza a migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata dei rifiuti,
l’Ente Comunale, o anche l’eventuale gestore esterno, potrà prevedere incentivi e l'istituzione di un
sistema di premialità per i cittadini che conferiranno i propri rifiuti presso l’isola ecologica, secondo le
modalità che saranno stabilite con separati e successivi atti dirigenziali.
ART. 11 – NORMA TRANSITORIA
Le presenti norme hanno la finalità di verificare la congruità e la funzionalità dei criteri di accesso e di
funzionamento dell’isola ecologica.
L’Amministrazione comunale si riserva di variare, per il funzionamento della struttura, tutte le norme e/o
prescrizioni di cui agli articoli precedenti alla luce dei risultati ottenuti e dei problemi evidenziati durante
il corso della gestione dell’isola ecologica, ovvero in caso devessoro intervenire nuove norme in materia
in contrasto con il presente regolamento.
ART. 13 – SANZIONI
L'Amministrazione comunale di Pollena Trocchia si riserva la facoltà di applicare sanzioni
amministrative per l'inosservanza al presente regolamento che saranno determinate e periodicamente
aggiornate, ai sensi di legge, con separati atti di natura dirigenziale.
ART.14 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento, che annulla e sostituisce ogni precedente versione, entra in vigore, in conformità
alle norme previste dallo statuto comunale, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio della
deliberazione consiliare di approvazione.
ART.15 – RINVIO A NORME
Ogni altra fattispecie, non prevista nel presente regolamento, sarà disciplinata a norma di legge.

