Comune di Azzanello
Provincia di Cremona

Regolamento
Piazzola per la raccolta
differenziata dei rifiuti

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.10.2010

Art. 1
L’uso della Piazzola è riservato agli abitanti del Comune di Azzanello. L’operatore presente è
autorizzato a chiedere l’esibizione del documento di identità.
Art. 2
Il personale di sorveglianza della Piazzola è tenuto ad assolvere i seguenti compiti:

aprire e chiudere il cancello di accesso;

presidiare la Piazzola negli orari di apertura;

informare gli utenti sulle modalità di conferimento e per l’individuazione dei
contenitori;

controllare che le tipologie, le modalità e le quantità dei rifiuti conferiti rispettino
quanto previsto dal presente Regolamento;

assistere gli utenti, limitatamente ai rifiuti urbani pericolosi, nell’operazione di
collocazione nei contenitori specifici;

respingere i rifiuti non idonei al conferimento, richiedendo se necessario
l’intervento della Polizia Locale;

provvedere alla costante pulizia dell’area recintata della Piazzola;

sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, attrezzature, contenitori e a
quant’altro presente all’interno dell’area recintata della Piazzola;

segnalare tempestivamente la necessità di provvedere allo svuotamento dei
contenitori;

segnalare ogni violazione del presente Regolamento e ogni anomalia rilevata, sia
essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o alla organizzazione e funzionalità del
servizio.
Art. 3
I rifiuti vanno riposti negli appositi cassoni o cassonetti. Nel dubbio chiedere all’operatore presente.
Art. 4
I rifiuti vanno suddivisi secondo le tipologie. Non è ammesso il conferimento in sacchi contenenti
tipologie differenti.
Art. 5
L’eternit non può essere depositato in Piazzola ma deve essere smaltito da ditta specializzata.
Art. 6
Le scatole e gli scatoloni devono essere preventivamente ripiegati e impacchettati.
Art. 7
Ai mobili, ai divani e alle poltrone deve essere preventivamente rimossa l’eventuale struttura in
ferro, plastica o altro materiale.
Art. 8
Ogni utente può conferire in Piazzola un quantitativo di rifiuti non superiore a 1,5 m3
Art. 9
Il materiale inerte (materiale proveniente da demolizioni o lavori edili) ammesso per il
conferimento in Piazzola, è limitato ai soli privati e per quantitativi minimi.
Art. 10

Le ditte metalmeccaniche e le aziende agricole che sono ubicate sul territorio comunale non
possono conferire in Piazzola rifiuti derivanti dalle loro attività.
Art. 11
I residenti che svolgono attività artigianali non possono conferire in Piazzola i rifiuti derivanti dal
loro lavoro.
Art. 12
Tutti i rifiuti speciali (filtri olio, parti meccaniche…) derivanti da manutenzioni a mezzi agricoli e/o
macchine, non possono essere conferiti in Piazzola. E’ possibile conferire un massimo di litri 20
annuali di olio motore. L’olio idraulico non può essere conferito in Piazzola.
Art. 13
Tubi fluorescenti, lampadine di nuova generazione contenenti mercurio non devono essere messi
insieme al vetro, ma vanno posti nel contenitore speciale sito in Piazzola.
Le “vecchie” lampadine possono essere messe insieme al vetro ed alle lattine.
Art. 14
I recipienti di ferro contenenti vernici non devono contenere residui di materiale e devono essere
riposti nel cassone destinato al ferro.
Vale altresì per i recipienti di plastica contenenti pitture. Questi ultimi devono essere riposti nel
cassone dell’ingombrante.
Art. 15
I pneumatici sono ammessi solo se è stato preventivamente rimosso il relativo cerchione in ferro.
Art. 16
Ciclomotori, motorini, scooter non possono essere portati in Piazzola ma vanno rottamati presso
ditte specializzate (sfasciacarrozze).
Art. 17
Toner per stampanti esauriti, derivanti da uso domestico, devono essere portati presso la sede
comunale ove è sito il contenitore predisposto
Art. 18
I farmaci scaduti devono essere portati presso l’ambulatorio medico ove è sito il contenitore
predisposto. I farmaci devono essere tolti dalle scatole prima di essere inseriti nel contenitore.
Art. 19
L’olio vegetale si può conferire in Piazzola per un massimo di 20 litri annuali.
Art. 20
Batterie al piombo (batteria dell’automobile), possono essere conferite in Piazzola per un
quantitativo di n. 1 all’anno.
Per quanto riguarda le batterie al nichel cadmio possono essere conferite sia in Piazzola che nel
contenitore sito in P.zza Martiri della Libertà.
Art. 21
Frigoriferi, congelatori, freezer, condizionatori e altre apparecchiature contenenti clorofuorocarburo
possono essere conferiti in Piazzola per un quantitativo di n. 1 all’anno.

Art. 22
Rifiuti derivanti da macellazione di animali non possono essere conferiti in Piazzola.
Art. 23
Bombole del gas e bombolette sotto pressione devono essere esaurite prima di essere conferite in
Piazzola.
Art. 24
Apparecchiature elettriche fuori uso (raee) possono essere conferite in Piazzola.
Art. 25
La Piazzola è ad uso domestico e quindi non bisogna mai esagerare nelle quantità conferite,
indipendentemente dal tipo di materiale.
In caso di svuotamenti di abitazioni e/o cantine è bene interpellare l’operatore sul da farsi.
Art. 26
All’interno della Piazzola è vietato prelevare qualsiasi tipo di materiale.
Art. 27
Al fine di una corretta e precisa informazione degli utenti il presente Regolamento sarà posto in un
luogo ben visibile all’entrata della Piazzola e sarà consultabile sul sito internet del Comune di
Azzanello (www.comune.azzanello.cr.it) nella sezione Regolamenti.
Art. 28
Il servizio di ricezione dei rifiuti conferibili alla Piazzola viene svolto nell’ambito dei servizi di
igiene urbana e non prevede costi diretti per gli utenti.
La Giunta Comunale, in base ai costi di smaltimento, per determinate tipologie di rifiuti, può
definire con apposita delibera una partecipazione degli utenti alle spese di smaltimento.
Art. 29
Gli utenti sono direttamente responsabili di eventuali incidenti dovuti al mancato rispetto delle
prescrizioni del presente Regolamento o delle indicazioni del personale di sorveglianza, sollevando
il Comune di Azzanello ed il gestore da ogni responsabilità.
A tutela delle persone e dell’ambiente, per quanto non espressamente dichiarato nel presente
Regolamento, valgono le norme e le leggi vigenti in materia.
Art. 30
La mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta l’applicazione delle
sanzioni seguenti: da €. 100 ad €. 500, secondo la gravità.
Per i danni arrecati verrà avviata azione per il risarcimento. I reati verranno denunciati all’Autorità
Giudiziaria.
In ogni caso sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 31
Ai sensi di legge (art. 14 D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche) è severamente vietato
depositare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dell’area recintata. I trasgressori saranno puniti,
secondo quanto previsto dagli art. 50 e 51 del medesimo Decreto, con sanzioni che vanno da €. 103
ad €. 620.

