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TITOLO I
SERVIZI
Art. 1 – Assunzione del servizio

Presso il Comune di Muggia sono istituiti i servizi di raccolta dei seguenti rifiuti urbani:
- imballaggi in vetro;
- carta e cartone;
- imballaggi in plastica;
- lattine e barattolame;
- metalli ferrosi e non ferrosi;
- frazione organica verde;
- frazione organica umida;
- rifiuti legnosi;
- RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- oli e grassi vegetali esausti;
- olio motore esausto;
- plastiche;
- batterie ed accumulatori al piombo;
- cartucce toner esaurite;
- rifiuti ingombranti;
- pile esauste;
- farmaci scaduti;
- scarti di vernici e relativi imballaggi primari;
- imballaggi contaminati da sostanze pericolose;
- bombolette spray;
- rifiuto secco residuo;
- rifiuto da spazzamento stradale.
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TITOLO II
RACCOLTA PORTA A PORTA

VETRO E BARATTOLAME

Art. 2 – Raccolta porta a porta – servizio ordinario
Art. 2.1 – Rifiuti oggetto di raccolta

Rifiuti ammessi:
Bottiglie di vetro, vasi, vasetti e loro parti, contenitori in vetro anche dei medicinali, barattoli di metallo e
lattine di alluminio (prive del loro contenuto), fogli e vaschette di alluminio (uso alimentare).
Rifiuti non ammessi:
Nei contenitori adibiti alla raccolta del vetro è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi quali, a titolo
di esempio:
- oggetti in ceramica (tazzine, piatti, brocche, etc);
- lampade di qualsiasi tipo (a incandescenza, a basso consumo, tubi fluorescenti etc);
- specchi
- oggetti con evidenti residui del contenuto;
- lastre di vetro
Ulteriori prescrizioni:
- non conferire il rifiuto in sacco di plastica.
CARTA E CARTONE
Rifiuti ammessi:
giornali e riviste, libri e quaderni, fotocopie, imballaggi in cartoncino e fustini di detersivi, cartoni per bevande
(latte, succhi di frutta, ecc.), imballaggi in cartone, sfridi di carta e cartone, volantini pubblicitari.
Rifiuti non ammessi:
Nei contenitori adibiti alla raccolta della carta è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi quali, a
titolo di esempio:
- plastica;
- imballaggi in polistirolo;
- carta sporca o contaminata;
- legno;
- carta catramata, cartongesso, carta vetrata, sacchi per l’edilizia.
- scontrini fiscali;
Ulteriori prescrizioni:
- prima del conferimento l’utente è tenuto a rimuovere eventuali prodotti non cartacei presenti all'interno
dei cartoni (es. polistirolo, sacchetti, ecc.)
Gli utenti che hanno in dotazione lo specifico contenitore non devono conferire il materiale in sacchi di
plastica.
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IMBALLAGGI IN PLASTICA
Rifiuti ammessi:
Imballaggi in plastica di tipo domestico privi di evidenti residui del contenuto come di seguito specificato:
- Bicchieri e piatti di plastica monouso;
- Blister e contenitori rigidi o sagomati di plastica;
- Bottiglie in plastica (acqua, bibite, succhi, ecc.)
- Buste in plastica per alimenti e capi d’abbigliamento;
- Cassette di plastica per ortaggi e frutta (piccole quantità);
- Cellophane (pellicola);
- Confezioni di plastica rigida;
- Contenitori in plastica per alimenti e detersivi;
- Coperchi di plastica;
- Flaconi in plastica;
- Imballaggi in polistirolo;
- Pellicole da imballaggio;
- Reggette per legatura pacchi;
- Retine per frutta e verdura;
- Sacchetti di plastica;
- Tappi di plastica;
- Vaschette e vasetti di plastica;
Nei contenitori adibiti alla raccolta degli imballaggi in plastica è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli
ammessi quali, a titolo di esempio:
- Articoli casalinghi come secchi, vaschette, scolapasta, ciotole, complementi d'arredo, ecc.;
- Grucce appendiabiti;
- Giocattoli;
- Custodie per CD, musicassette, videocassette;
- Piatti, bicchieri monouso con evidenti residui di cibo;
- Posate di plastica;
- Rasoi monouso e spazzolini;
- Accendini;
- Pettini e spazzole;
- Lastre radiografiche;
- Tubi e canne per irrigazione;
- Materiali per edilizia ed impiantistica quali tubi, pozzetti, ecc.;
- Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi, lubrificanti, ecc.;
- Componentistica ed accessori auto;
- Imballaggi con evidenti residui di contenuto (sostanze pericolose, non pericolose o putrescibili);
- Vasi e sottovasi;
- Cavi elettrici;
- Copertoni e camere d'aria;
- Taniche per combustibili;
- Sacchi per materiali da costruzione: calce, malte, cementi, colle, ecc.;
- Qualsiasi manufatto non in plastica;
- Rifiuti ospedalieri (es. siringhe, sacche per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi);
- Tubi per creme, ecc.;
- Reti da pesca;
- Bombolette spray per prodotti chimici;
- Barattoli di vernice;
- Prodotti chimici etichettati T/F/ecc.;
- Latte per olio motore.
5

RIFIUTO ORGANICO UMIDO
Rifiuti ammessi:
Frutta, verdura, pesce, carne, pane, pasta, riso, resti di cibo, fondi di caffè e tisane, filtri di tè e camomilla,
tovaglioli e carta assorbente da cucina con resti di cibo, fiori recisi, altri rifiuti biodegradabili.
Rifiuti non ammessi:
Nei contenitori adibiti alla raccolta dell’organico è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi quali, a
titolo di esempio:
- Involucri di qualsiasi tipo in plastica, poliaccoppiato o metallo;
- Lettiere;
- Cozze, vongole o simili;
- Mozziconi di sigaretta;
- Scontrini fiscali;
- Candele;
- Ossa;
- Sacchetti di plastica;
- Qualsiasi sostanza non biodegradabile e compostabile.
Ulteriori prescrizioni:
è vietato utilizzare sacchetti di plastica. È ammesso l’uso di sacchetti biodegradabili e compostabili conformi
alla norma EN 13432:2002.
RIFIUTO SECCO RESIDUO
Rifiuti ammessi:
Rifiuti non riciclabili e non pericolosi di piccole dimensioni quali, a titolo di esempio:
- Piatti, bicchieri con evidenti residui del contenuto o in carta plastificata;
- Giocattoli di piccole dimensioni;
- Stoviglie monouso di plastica;
- Pannolini, pannoloni e assorbenti igienici;
- Mozziconi di sigaretta spenti;
- Cocci di ceramica, porcellana, terracotta (piccole quantità);
- Spazzole, spazzolini da denti, spugne e rasoi;
- Oggetti e tubi di gomma;
- Imballaggi sporchi o con evidenti residui del contenuto;
- Cosmetici e tubetti di dentifricio;
- Accendini scarichi, penne e altri oggetti di cancelleria;
- Stracci, collant, scarpe, e tessuti (in quantità esigua);
- Lettiere di animali domestici;
- Abiti Usati, borse e zainetti (in quantità esigua);
- Gusci di molluschi
Rifiuti non ammessi:
- Rifiuti destinati al recupero per i quali è istituito l'apposito servizio di raccolta differenziata;
- Rifiuti di grandi dimensioni;
- Rifiuti pericolosi;
- Rifiuti speciali non assimilati;
- Spoglie animali;
- Residui di macellazione.
Ulteriori prescrizioni:
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materiali e oggetti taglienti vanno conferiti in condizioni di sicurezza (es. avvolti in una carta, all'interno di un
contenitore di plastica, ecc.).

Art. 2.2 – Contenitori in dotazione
Alla singola utenza vengono messi a disposizione idonei contenitori unifamiliari per la raccolta, oppure la
fornitura iniziale di sacchi di colori diversi per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuto conferibili in sacco
(carta, plastica, indifferenziato) e contenitori per umido e vetro, oppure contenitori condominiali o
plurifamiliari. La scelta è definita dal gestore, in accordo con il Comune e con l’utente, tenendo conto della
tipologia di utenza (casa singola, condominio, ecc..), delle caratteristiche territoriali dell’area,
dell’accessibilità con i mezzi, ecc..

Art. 2.3 - Deroghe all'utilizzo dei contenitori in dotazione

Qualora la produzione di rifiuto ecceda la capienza dei contenitori in dotazione o in mancanza degli stessi il
conferimento dei rifiuti può avvenire con le seguenti modalità:
- Carta e cartone: sacchi e borse di carta, scatole di cartone, pacchi di carta legati con spago in fibra
naturale.
- Imballaggi in plastica: sacchi di plastica trasparenti; possono essere conferite sfuse le cassette di
plastica per ortofrutticoli e simili.
- Vetro+lattine: secchio o bacinella dotati di coperchio da porre a fianco del contenitore assegnato.
Il peso del singolo collo non dovrà superare i 15 kg. Eventuali contenitori dovranno risultare idonei al prelievo
manuale nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e non dovranno eccedere
la volumetria del contenitore in dotazione alle utenze domestiche.
Va evitata la dispersione del materiale da parte degli agenti atmosferici o animali.
In ogni caso il superamento della capienza dei contenitori è ammessa quale evento straordinario: in caso di
necessità ricorrente l’utente è tenuto a contattare il gestore o il Comune per valutare l’aumento o il cambio
dei contenitori.

Art. 2.4 – Aree territoriali coperte dal servizio

Il Comune tramite il Gestore garantisce la massima copertura del territorio da parte del servizio di raccolta
dei rifiuti urbani e assimilati.
La raccolta, il conferimento, gli orari e la frequenza verranno eseguiti con modalità diverse a seconda
dell’area.
Le aree saranno così suddivise:
- Area centro storico;
- Area esterna;
L’area “centro storico” è evidenziata nel seguente schema allegato.
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L’area esterna comprende le vie, strade, piazze non comprese nell’area centro storico.
Nelle vie e nelle calli dell’“Area Centro Storico” in cui il transito dei mezzi utilizzati per la raccolta non è
possibile a causa di scalinate o restringimenti, il conferimento dei rifiuti sarà consentito ai cittadini ivi
residenti esclusivamente nei punti di raccolta collettiva (segnalati da apposito cartello) come indicato
nell’apposito calendario messo a disposizione della cittadinanza, e nei soli giorni e orari ivi previsti.

Art. 2.5 – Modalità di conferimento area centro storico, frequenza e orari.

I contenitori o i sacchi a perdere devono essere posizionati a cura dell'utente e nel rispetto dei calendari e
degli orari di raccolta, lungo i marciapiedi o sul margine delle strade o delle calli in prossimità della propria
abitazione, condominio o unità produttiva/commerciale, oppure nei cassonetti stradali o presso i punti di
raccolta di pertinenza.
A raccolta avvenuta i contenitori non a perdere devono essere ritirati a cura dell'utente all'interno della
proprietà.
Il vetro e l’umido devono essere conferiti presso i contenitori dedicati posizionati in via Roma e piazzale
Caliterna.
Le altre frazioni di rifiuti devono essere collocate dalle ore 5:00 alle ore 9:00 esclusivamente nelle giornate di
raccolta della specifica frazione come indicato nel calendario vigente.
Per le utenze non domestiche, in particolare pubblici esercizi, la frequenza è quella indicata nel calendario
dedicato in dotazione a tali utenze.
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Art. 2.6 – Modalità di conferimento area esterna.

I contenitori o i sacchi a perdere devono essere posizionati a cura dell'utente e nel rispetto dei giorni e degli
orari di raccolta, lungo i marciapiedi o sul margine delle strade o delle calli in prossimità della propria
abitazione, condominio o unità produttiva/commerciale, in alternativa presso i punti di raccolta.
A raccolta avvenuta i contenitori non a perdere devono essere ritirati a cura dell'utente all'interno della
proprietà.
I contenitori devono essere collocati esclusivamente dalle ore 19:00 alle 24:00 del giorno precedente la
raccolta della frazione dedicata come indicato nel calendario vigente.
Per le utenze non domestiche, in particolare pubblici esercizi, la frequenza è quella indicata nel calendario
dedicato in dotazione a tali utenze.

Art. 2.7 – Punti di raccolta “area esterna”

In funzione dell’accessibilità delle strade possono essere definiti dal gestore, sentito il Comune, dei punti di
raccolta in cui gli utenti posizionano i contenitori o i sacchi. Tali punti vengono adeguatamente identificati.

Art. 2.8 – Pulizia dei contenitori ad uso privato

I contenitori devono essere mantenuti in condizioni igieniche adeguate. La pulizia dei contenitori è a carico
degli utenti assegnatari. La pulizia va effettuata utilizzando prodotti/detergenti/disinfettanti non pericolosi
idonei a garantire l’igiene e la sicurezza dell’utente stesso e degli addetti alla raccolta senza danneggiare il
contenitore. Il gestore potrà attivare un apposito servizio di lavaggio di una o più tipologie di contenitori a
richiesta degli utenti, a pagamento. I relativi oneri economici dovranno essere definiti preventivamente dal
gestore con apposito tariffario.

Art. 2.9 – Lavaggio contenitori stradali ad uso collettivo

Il lavaggio dei bidoni/cassonetti posizionati sulle aree pubbliche per il conferimento da parte di pluralità di
utenze nonché quelli posti a servizio degli istituti scolastici e degli edifici comunali è a cura del gestore.

Art. 3 – Raccolta porta a porta – Servizi supplementari

I servizi di raccolta porta a porta supplementari sono attivati su richiesta dell'utenza previa verifica tecnico
economica da parte del Gestore.
I servizi previsti e le relative modalità di raccolta (contenitori assegnati, orari, giornate e frequenze definitive)
sono definiti dal Gestore in accordo con il Comune.
Raccolta a domicilio degli ingombranti e del verde
Il servizio è riservato alle sole utenze domestiche e riguarda la raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e
dei rifiuti derivanti da sfalci/ramaglie.
Il servizio viene effettuato a calendario su richiesta dell’utente al Gestore tramite l’apposito servizio di
“numero verde”.
I materiali vanno posizionati a cura dell’utente di norma su suolo pubblico in prossimità della propria
abitazione, obbligatoriamente in area raggiungibile dall’automezzo adibito alla raccolta e nella serata
antecedente a quella prevista per il prelievo secondo le istruzioni fornite dal Gestore. Il posizionamento su
suolo pubblico non deve costituire motivo di pericolo o di intralcio per la circolazione stradale o pedonale.
Sul materiale esposto va posizionato apposito cartello indicante che è stato prenotato il ritiro da parte della
NET.
Il servizio non è eseguito nelle aree non raggiungibili dall’automezzo dedicato.
Vengono ritirati esclusivamente i materiali elencati in fase di prenotazione: gli operatori non sono autorizzati
a prelevare altri materiali non elencati nella lista di prelievo.
Il quantitativo massimo di rifiuti da sfalci/ramaglie conferibile è pari a 10 sacchi o 5 fascine ben legate di
lunghezza non superiore a 1,5m.
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Servizio di raccolta domiciliare pannolini, pannoloni e traverse salva letto
Il servizio è disponibile per le utenze domestiche e non domestiche (case di riposo, asili nido e simili) e
riguarda la raccolta domiciliare di pannolini, pannoloni e traverse salva letto.
Il servizio viene effettuato con la modalità “porta a porta” a calendario, con cadenza settimanale, su richiesta
dell’utente al Gestore mediante presentazione dell’apposita richiesta. È fatto obbligo di comunicare al
Gestore la disdetta del servizio qualora non più richiesto.
Di regola il servizio non viene effettuato in occasione di festività.

TITOLO III
GESTIONE E FRUIZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA
Art. 4 – Caratteristiche del centro di raccolta

Il Centro di raccolta è strutturato in maniera tale da garantire idonee condizioni di sicurezza in fase di
conferimento e di prelievo dei rifiuti. In particolare deve:
- essere recintato lungo il suo perimetro;
- essere accessibile al pubblico solo in presenza di personale di custodia ed in orari prestabiliti;
- consentire il conferimento, negli opportuni spazi o contenitori, di materiali divisi per flussi omogenei;
- evitare rischi per l’ambiente e la salute.
Le caratteristiche e le modalità di gestione del Centro di raccolta sono disciplinate dal D.M. 8 aprile 2008 e
s.m.i.

Art. 5– Conferimento

Il conferimento presso il centro di raccolta è consentito ai privati cittadini residenti nel Comune di Muggia o
titolari di una posizione TARI nel Comune di Muggia (es. proprietario di seconda casa).
Le ditte possono conferire esclusivamente i seguenti rifiuti elencati nel seguito, compatibilmente con le
capacità logistiche del centro di raccolta e secondo le indicazioni fornite dal personale di custodia:
-

imballaggi in plastica CER 15 01 02
imballaggi in vetro CER 15 01 07
carta e cartone CER 20 01 01 e imballaggi in carta e cartone CER 15 01 01
imballaggi in legno CER 15 01 03
metallo CER 20 01 40

Il conferimento dei materiali viene effettuato direttamente dagli utenti, con proprio mezzo, seguendo le
tabelle informative poste su ognuno dei contenitori o presso ciascuna aerea dedicata ad una particolare
raccolta e nel rispetto delle indicazioni fornite dal personale di custodia.

Art. 6 – Obblighi e divieti

Nel Centro di raccolta non possono essere conferiti rifiuti diversi da quelli riportati nell’elenco di cui
all’articolo successivo.
È vietato sostare e parcheggiare autovetture, cicli e motocicli all’interno dell’area del Centro di raccolta oltre
al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di scarico dei rifiuti. Le operazioni di asporto
e carico effettuate dalle ditte autorizzate al trasporto dei rifiuti devono svolgersi in assenza di utenti
all’interno del centro: per tale ragione gli utenti dovranno temporaneamente attendere all’esterno fino
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all’esecuzione delle operazioni e all’uscita del mezzo dal centro di raccolta. Specifiche indicazioni e/o apposita
segnaletica saranno fornite dall’addetto alla custodia del centro.
È vietato alle persone non autorizzate introdursi all’interno delle benne e dei container adibiti alla raccolta
dei rifiuti.
È vietata, alle persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero, rovistaggio o asporto di
qualsiasi materiale conferito presso il Centro di raccolta.
Ferme restando le disposizioni di legge, in caso di abbandono di rifiuti nell’area esterna al Centro di raccolta,
gli addetti alla custodia provvedono a segnalare l’accaduto ai competenti servizi comunali e/o al Gestore ed
a fornire ogni informazione utile all’identificazione del responsabile dell’abbandono. Nel caso non sia
possibile identificare l’autore dell’abbandono dei rifiuti, il personale di custodia, su indicazione del Gestore,
provvede alla rimozione del materiale abbandonato ed al corretto conferimento dello stesso.
L’utenza che effettui operazioni di conferimento di rifiuti non deve abbandonare gli stessi al di fuori degli
appositi contenitori o aree. In caso di sversamenti occasionali, ad operazioni ultimate, deve provvedere ad
una adeguata pulizia dell’area interessata.
L’utente che effettui, all’interno del Centro di raccolta, operazioni di conferimento di rifiuti, deve, sotto la
propria esclusiva responsabilità, mantenere comportamenti tali da non creare danno a sé o ad altre persone
o cose presenti nel Centro di raccolta.
È vietato introdursi all’interno del centro di raccolta senza la preventiva autorizzazione dell’operatore
addetto.
L’utente deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal personale addetto alla custodia e alle
norme di comportamento affisse all’ingresso del Centro di raccolta.

Art. 7 – Servizi di raccolta attivi presso il Centro raccolta
Si riporta nel seguito l’elenco dei rifiuti e le categorie di norma conferibili presso il centro di raccolta
comunale. Qualora per questioni logistiche o di forza maggiore determinate categorie di rifiuti non risultino
temporaneamente conferibili il conferimento non sarà ammesso.
METALLI
Rifiuti ammessi
Tubi, reti, utensili, lamiere, termosifoni, pentole, fusti, ecc.
Rifiuti non ammessi
Carcasse di autoveicoli, imballaggi contaminati da sostanze pericolose, piombo, bombole del gas, estintori.
RIFIUTI INGOMBRANTI
Rifiuti ammessi
Sedie, materassi, poltrone, mobili, tende parasole, attrezzi ginnici, giochi da giardino, teli da copertura,
lampadari, ecc.
Rifiuti non ammessi
Elettrodomestici, rifiuti recuperabili, rifiuti contaminati da sostanze pericolose, rifiuti putrescibili, rifiuto
misto di piccole dimensioni.
Ulteriori prescrizioni: ciascuna utenza può conferire al massimo 1 mc di materiale o un quintale per singolo
conferimento
VERDE
Rifiuti ammessi
Erba e sfalci, fogliame, potature e ramaglie, piante, esclusivamente di provenienza domestica.
Rifiuti non ammessi
Rifiuto organico umido, terra e sassi, materiale con presenza di filo di ferro, manufatti in legno, tronchi e
ceppaie.
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Ulteriori prescrizioni: le ramaglie vanno conferite legate in fascine, eventuali sacchi di plastica vanno rimossi
a cura dell'utente.
È ammesso il conferimento del solo rifiuto vegetale proveniente dalla pertinenza dell’abitazione.
Ciascuna utenza può conferire al massimo 2 mc di materiale per volta.
RAEE Rifiuti da apparecchiature ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici
Rifiuti ammessi
Frigoriferi e congelatori, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori, computer, monitor e televisori.
Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica di cui al D.Lgs. 49/2014.
Rifiuti non ammessi
Apparecchiature di tipo professionale (cd. RAEE professionali) quali banchi frigo, lavastoviglie e lavatrici di
comunità, fotoriproduttori professionali, ecc.
Ulteriori prescrizioni
Le apparecchiature vanno suddivise sulla base dei cinque raggruppamenti stabiliti dalla normativa di settore:
R1 FREDDO E CLIMA;
R2 ALTRI GRANDI BIANCHI;
R3 TV E MONITOR;
R4 PICCOLI ELETTRODOMESTICI E APPARECCHIATURE IT (information technology);
R5 CORPI ILLUMINANTI.
È ammesso, nell’ambito del raggruppamento R4, il conferimento di pannelli fotovoltaici dismessi originati in
impianti di potenza nominale inferiore ai 10 kW. A tal fine il soggetto conferitore è tenuto a rilasciare presso
il Centro di raccolta apposita dichiarazione.
Ciascuna utenza può conferire per il gruppo 1 un elettrodomestico alla volta fino ad un massimo di 2 all’anno.
Lo stesso per elettrodomestici del gruppo 2. Per il gruppo 3 sono conferibili 2 pezzi per volta per un massimo
di 3 all’anno.
In riferimento al conferimento dei RAEE si rimanda altresì all’art. 4 comma 1 lettera l) del D. Lgs. 49/2014
(RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli
originati da nuclei domestici) nonché all’Accordo di Programma ANCI/CdC RAEE 2015-2019 ove applicabili.
RIFIUTI LEGNOSI
Rifiuti ammessi
Legno naturale, impregnato, trattato, verniciato: mobili e altri manufatti in legno e vimini, mobili e pannelli
in legno truciolato, compensato, impiallacciato, tamburato, ecc., imballaggi in legno (bancali, cassette della
frutta, ecc.), tavole e travi, infissi in legno, tronchi e ceppaie.
Rifiuti non ammessi
Legno impregnato con creosoto, traversine ferroviarie, pali telefonici.
Ulteriori prescrizioni
Eventuali lastre di vetro vanno rimosse a cura dell'utente prima del conferimento.
OLI E GRASSI VEGETALI
Rifiuti ammessi
Oli e grassi vegetali per uso alimentare esausti, di esclusiva provenienza domestica e allo stato liquido.
Rifiuti non ammessi
Oli minerali, solventi, emulsioni, grassi allo stato solido, ecc.
OLIO MINERALE
Rifiuti ammessi
Olio motore esausto derivante dalla manutenzione di motori effettuata in proprio dalle utenze domestiche
Rifiuti non ammessi
Oli idraulici diversi. Oli derivanti da manutenzione professionale o di mezzi non di uso domestico.
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Ulteriori Prescrizioni
Ciascuna utenza domestica può conferire al massimo 3 litri alla volta per un totale annuo di massimo 9 litri.
PITTURE E VERNICI DI SCARTO
Rifiuti ammessi
Rifiuti contenenti pitture e vernici di scarto e relativi imballaggi primari.
Ulteriori prescrizioni
Solo rifiuti di provenienza domestica. Ciascuna utenza può conferire al massimo 5 barattoli da 1 kg o due
bidoni da 25 kg.
CARTA E CARTONE (si rimanda all'art. 2).
IMBALLAGGI IN PLASTICA (si rimanda all'art. 2)
Ulteriori prescrizioni
I rifiuti vanno conferiti sfusi o comunque con modalità tali da assicurare una rapida ed agevole verifica di
conformità dei materiali. E’ vietato conferire, oltre a quanto riportato all’art. 2, anche reti e teli da attività
agricola, teli e nylon per serre, per orti e usi simili.
VETRO:
Rifiuti ammessi
Bottiglie, vasi, vasetti, damigiane, contenitori in vetro
Ulteriori prescrizioni:
I contenitori devono essere privi di evidenti residui, non devono contenere liquidi e non devono essere stati
contaminati da sostanze pericolose.
BATTERIE E ACCUMULATORI AL PIOMBO
Rifiuti ammessi
Batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in
proprio dalle utenze domestiche.
Ulteriori prescrizioni
È ammesso un quantitativo massimo di due batterie all'anno per ciascun utente.
IMBALLAGGI DI SOSTANZE PERICOLOSE
Rifiuti ammessi
Taniche, barattoli, sacchetti e altri contenitori contaminati da sostanze pericolose, privi di evidenti residui e
di esclusiva provenienza domestica.
BOMBOLETTE SPRAY
Rifiuti ammessi
Contenitori sotto pressione per prodotti di uso domestico quali insetticidi, disinfettanti, solventi, smalti,
lubrificanti, ecc.
Rifiuti non ammessi
Estintori, bombole di gas combustibili, bombole di ossigeno.
RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE/DEMOLIZIONE DI ESCLUSIVA PROVENIENZA DOMESTICA
Rifiuti ammessi
Sanitari, vasi di coccio e ceramica, piatti e tazzine in ceramica, piastrelle, calcinacci, mattoni e laterizi, piastre
e altri manufatti in cemento, pietre da opera.
Rifiuti non ammessi
Terra di scavo, manufatti in cemento-amianto (eternit), materiali contaminati da sostanze pericolose,
cartongesso, manufatti in fibrocemento.
Ulteriori prescrizioni
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Servizio riservato alle utenze domestiche esclusivamente per lavorazioni svolte in proprio dal conduttore
dell’abitazione. Ogni utenza può conferire al massimo 100 litri di materiale per volta per un massimo di 300
litri all’anno.
FARMACI SCADUTI
Rifiuti ammessi
Medicinali e farmaci veterinari scaduti e di esclusiva provenienza domestica.
PILE SCARICHE
Rifiuti ammessi
Pile e batterie esauste di uso comune (escluse batterie al piombo).
CARTUCCE DI STAMPA ESAURITE
Rifiuti ammessi
Cartucce di stampa esaurite per stampanti laser e a getto di inchiostro e per i toner di esclusiva provenienza
domestica.
Rifiuti non ammessi
Cartucce ed altri consumabili di stampa provenienti da attività economiche in genere, cartucce toner piene.
Ulteriori prescrizioni
Servizio riservato alle utenze domestiche per un conferimento massimo di 4 cartucce all’anno.

Art. 8 – Centri di raccolta in esercizio
Presso il Comune Muggia è operativo il seguente Centro di raccolta:

-

Via Colombara di Vignano civv. 1 e 5.

Orario di Apertura
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Ogni prima domenica del mese

Orario
8:30 – 14:30
8:30 – 14:30
8:30 – 14:30
8:30 – 14:30
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
8:00 – 12:00

L’orario di apertura per l’accesso al Centro di raccolta viene aggiornato con atto del Comune di Muggia.
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TITOLO IV
GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
Art. 9 – Raccolta verde e piccole potature

Per agevolare la raccolta degli sfalci e delle ramaglie, il Comune tramite il Gestore ha istituito un prelievo del
materiale a domicilio, eseguita a cadenza settimanale nella giornata di martedì. Per poter usufruire del
servizio è necessario prenotare il prelievo e la giornata verrà comunicata dal Gestore.
I limiti per raccolta sono 2 mc di materiale, equivalenti a 10 sacchi o 5 fascine ben legate di lunghezza massima
di metri 1,5.
Il Comune può inoltre mettere a disposizione delle benne per la raccolta delle ramaglie, da utilizzare solo per
quantitativi ridotti (max. 2 sacchi condominiali per ciascuna utenza).
Per quantitativi di ramaglie e/o potature più elevati l’utenza è invitata ad usufruire del servizio di raccolta a
domicilio oppure del centro di raccolta.
Alle ditte che svolgono attività di manutenzione del verde non è consentito conferire il rifiuto verde (sfalci,
ramaglie, ecc..) presso le benne stradali né presso il centro di raccolta, anche se l’attività di manutenzione
del verde viene svolta per aree verdi di pertinenza domestica ubicate sul territorio comunale.

Art. 10 – Farmaci scaduti e pile portatili scariche

La raccolta di farmaci scaduti e delle pile portatili scariche di provenienza domestica può avvenire mediante
l’utilizzo degli appositi contenitori collocati in vari punti del territorio comunale oppure presso il centro
comunale di raccolta dei rifiuti.

Art. 11 – Spazzamento stradale

Il servizio di spazzamento stradale è a cura del gestore e prevede la pulizia delle vie pubbliche secondo un
calendario predefinito nonché secondo le necessità riscontrate in corso d’anno. Il servizio è eseguito
mediante l’impiego e l’organizzazione del personale e dei mezzi previsti e/o comunque occorrenti per la
“copertura” degli interventi quotidiani, periodici od occasionali. Il servizio viene svolto, di norma, in orario
diurno.

Art. 12 – Cestini stradali

All’interno dei cestini stradali ubicati in aree pubbliche possono essere conferiti rifiuti di piccole dimensioni
(es: salviette e fazzoletti monouso, piccoli involucri di alimenti e bevande, ecc.).
I cestini vengono svuotati a cura del Comune o del Gestore con frequenza idonea ad assicurare il corretto
funzionamento del servizio.

Art. 13 – Rifiuti abbandonati

I rifiuti rinvenuti abbandonati per i quali il responsabile dell’abbandono non sia individuabile o non provveda
alla rimozione vengono raccolti a cura del Comune con proprio personale o per il tramite del Gestore o di
altre ditte autorizzate previo conferimento di specifico incarico. Qualora gli stessi abbiano caratteristiche
simili ai rifiuti domestici sono conferiti al servizio pubblico di raccolta assicurandone per quanto possibile
l’avvio al recupero.
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Negli altri casi il Comune dispone, per il tramite del Gestore o altra ditta autorizzata, l’avvio a
smaltimento/recupero mediante soggetto autorizzato. Il Comune, tenuto conto dei tempi tecnici connessi al
prelievo dei rifiuti (caratterizzazioni analitiche, affidamenti, ecc.) qualora si ravvisino rischi per la tutela
dell’ambiente e della salute nonché ai fini della tutela del paesaggio e della sicurezza della viabilità dispone
altresì l’eventuale trasferimento dei rifiuti in luogo idoneo al deposito ovvero l’adozione di particolari misure
di messa in sicurezza in sito, per il tempo strettamente necessario a dare corso alle procedure di avvio a
smaltimento/recupero.
I rifiuti pericolosi a rischio infettivo costituiti da siringhe ed altri oggetti taglienti rinvenuti in stato di
abbandono devono essere raccolti nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza, depositati in appositi
contenitori ed avviati ad idonei impianti di incenerimento.
Sui rifiuti rinvenuti non è consentito intervenire in alcun modo se non provvedendo a separarli per categorie
omogenee ed a confezionarli adeguatamente per il successivo trasferimento o trasporto affinché non vi sia
rilascio di alcuna sostanza nell’ambiente circostante.
La rimozione e lo smaltimento di sostanze contenenti amianto dovrà avvenire previa bonifica in sito nel
rispetto delle vigenti normative tramite soggetto iscritto all’Albo gestori ambientali nell’apposita categoria.
Nel caso di “giornate ecologiche” finalizzate alla pulizia del territorio, organizzate dal Comune o da
associazioni di volontariato, scuole, ecc. il Comune, d’intesa con il Gestore, dispone le modalità di raccolta,
separazione e conferimento dei rifiuti rinvenuti in stato di abbandono nel rispetto delle disposizioni
contenute nel presente articolo.

Art. 14 – Rifiuti dei mercati

I rifiuti del consueto mercato settimanale, suddivisi per tipologia, devono essere depositati nei
pressi dell’area occupata da ciascun concessionario/occupante di posti di vendita nel mercato.
I servizi previsti e le relative modalità di raccolta (orari, raccolte differenziate, modalità di conferimento) sono
definiti dal Gestore che potrà attivare una o più delle seguenti raccolte: secco residuo/rifiuto indifferenziato
- carta e cartone – imballaggi in plastica – cassette di legno - frazione organica umida.
In alternativa il Comune dispone l’obbligo per gli ambulanti di provvedere autonomamente alla gestione dei
propri rifiuti nel rispetto della normativa vigente.
Il Comune, tramite il Gestore provvede ad informare adeguatamente i soggetti interessati.

TITOLO V
RIFIUTI CIMITERIALI E RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ
CIMITERIALI
Art. 15 – Disciplina di settore

I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da
attività cimiteriale sono classificati rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera b-ter punto 6 del D.
Lgs. 152/06 e sono disciplinati dal D.P.R. n. 254/2003 e dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 16 – Gestione rifiuti cimiteriali

Resta in facoltà del Comune designare un luogo all’interno del cimitero ove provvedere al deposito
temporaneo dei rifiuti contenuti in appositi contenitori previsti dall’art. 12 comma 2 del D.P.R. succitato. Al
trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento si provvede tramite specifico servizio di trasporto,
debitamente autorizzato.
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Per le parti metalliche dei rifiuti cimiteriali che non presentino contaminazione di materiale organico
derivante dalla decomposizione delle salme, è consentita ai sensi degli artt. 12 comma 5 e 13 comma 2 del
D.P.R. n. 254/2003 la raccolta separata e il conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti metallici.
I rifiuti prodotti presso la struttura cimiteriale e compatibili con le caratteristiche del rifiuto indifferenziato
CER 200301 quali fiori secchi, lumini, cellophane, vasi e simili sono conferiti in appositi contenitori della
struttura cimiteriale e posizionati a cura del Comune o del soggetto da questi incaricato in area accessibile ai
mezzi di raccolta nel rispetto degli orari e dei calendari fissati per il rifiuto secco residuo. Vengono altresì
raccolti separatamente le frazioni di rifiuto differenziato (plastica e umido).

TITOLO VI
RIFIUTI DA STRUTTURE ED ATTIVITÀ SANITARIE ED ASSIMILATE
Art. 17 – Disposizioni sui rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari sono quelli prodotti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 502/92 e
successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi,
di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla L. 833/78.
Sono equiparabili a rifiuti sanitari i rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie (quali ad esempio
quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque o di cosmetici, presso
industrie di emoderivati, istituti estetici) che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio
infettivo.
Ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera b-ter punto 2 rientrano nei rifiuti urbani i rifiuti prodotti presso le
strutture sanitarie elencati nell’allegato L-quater del decreto citato.
Nel caso in cui l’attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni
di cui alla L. 883/78, e al D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, sia svolta all’esterno delle
stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell’art. 266,
comma 4, del D.Lgs. 152/06. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla
struttura sanitaria, avviene sotto la responsabilità dell’operatore sanitario che ha fornito la prestazione.
Lo smaltimento dei rifiuti non classificabili come urbani deve avvenire a carico del produttore nel rispetto
delle indicazioni del D.P.R. 254/2003.
=====
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