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ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani 

ingombranti prodotti nel territorio del Comune, che deve essere effettuata in modo da 

assicurare un’elevata protezione dell’ambiente. 

La gestione è attuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. 

 

ART.2 – FINALITA’ 

 

Finalità e scopo del presente regolamento sono: 

1. evitare l’abbandono dei rifiuti ingombranti accanto ai cassonetti stradali od in altri 

luoghi; 

2. avvantaggiare l’utenza nel trasporto e smaltimento dei rifiuti di cui trattasi; 

3. assicurare una corretta gestione di questa tipologia di rifiuti, garantendone il regolare 

smaltimento e favorendo, ove possibile, il recupero; 

4. incrementare la raccolta differenziata. 

 

ART.3 – TIPOLOGIA DI MATERIALI SOGGETTI A RACCOLTA A DOMICILIO 

 

La raccolta a domicilio presso le utenze civili viene organizzata esclusivamente per le 

seguenti tipologie di rifiuto: 

- materiali ingombranti 

- beni durevoli di consumo ad uso domestico. 

 

Ai fini del presente regolamento rientrano nella denominazione di materiale 

ingombrante qualsiasi tipo di mobili ed arredi che, per le loro dimensioni, non possono 

essere immessi nel cassonetto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. 

A titolo esemplificativo si citano: reti, materassi, mobili voluminosi …. 

Sono classificati come beni durevoli di consumo per uso domestico, ad esempio: 

frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori ….. 

 

ART.4 – SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO 

 

Il servizio di raccolta dei materiali ingombranti effettuato a domicilio viene effettuato su 

chiamata. Per usufruire del servizio gli utenti dovranno rivolgersi preventivamente, 

anche mediante richiesta telefonica, agli uffici comunali che raccoglieranno le 

prenotazioni. 



Le richieste di servizio a domicilio, che dovranno essere inoltrate in anticipo, saranno 

inserite in un apposito elenco. 

Non possono essere conferiti più di tre ingombranti per ogni richiesta. 

E’ data comunque la facoltà agli uffici, qualora si verificassero particolari esigenze, da 

valutarsi singolarmente, di autorizzare una diversa modalità di raccolta al fine di 

concedere, se necessario, il conferimento di un maggior numero di rifiuti rispetto ai tre 

consentiti dal presente regolamento. 

Il servizio sarà svolto in forma gratuita con cadenza quindicinale, di norma nella 

mattinata di sabato ed è riservato esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di 

Cervesina. 

 

ART.5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

Il materiale ingombrante deve essere collocato, a cura del produttore, nella serata 

precedente la raccolta, presso il numero civico dell’abitazione, ben sistemato, in modo 

da agevolare le manovre dei mezzi preposti al ritiro ed il lavoro degli addetti al servizio 

che, lo raccoglieranno. 

L’utente del servizio è tenuto a disporre i rifiuti in modo ordinato, occupando il minimo 

spazio pubblico possibile e comunque in modo tale da non costituire intralcio alla 

circolazione e/o ostacolo alla sosta dei veicoli.  

E’ vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d’attesa e/o di 

fermate del trasporto pubblico. 

 

ART.6 – DISPOSIZIONI PER I TITOLARI DI AZIENDE PROD UTTIVE 

 

I titolari di aziende produttive artigianali, industriali, commerciali e di servizio insediate 

nel territorio comunale non potranno usufruire del servizio a domicilio, ma potranno 

inoltrare agli uffici una specifica domanda al fine di ottenere l’autorizzazione prevista 

per conferire direttamente presso il centro di multiraccolta ASM i rifiuti, anche 

ingombranti, assimilati agli urbani. 

I materiali vegetali derivanti dalla potatura, sfalcio d’erba e manutenzione dei giardini 

conferiti da ditte aventi sede in questo Comune o che, pur non avendo sede, 

effettuano la manutenzione del verde sul territorio, possono usufruire del centro 

multiraccolta ASM, previa autorizzazione di cui sopra. 

 

 

 



 

ART.7 – CONFERIMENTO DI MATERIALI VEGETALI E INERTI  

 

Sono esclusi dal servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti effettuati a domicilio i 

materiali vegetali derivanti dalla potatura, sfalcio d’erba e manutenzione dei giardini 

prodotta dai privati cittadini, nonché il materiale inerte proveniente da piccole 

demolizioni. 

I materiali vegetali derivanti dalla potatura, sfalcio d’erba e manutenzioni dei giardini 

effettuata dai privati cittadini possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta 

unicamente secondo le seguenti modalità: 

- mediante immissione negli appositi cassonetti stradali per la raccolta del verde 

- mediante conferimento diretto presso il centro di multiraccolta ASM, previa 

autorizzazione uffici comunali. 

 

ART.8 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO 

 

Nell’esecuzione del servizio sia il personale comunale che l’utenza dovrà attenersi a 

tutte le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti e/o che saranno emessi, nonché alle 

eventuali ordinanze comunali attinenti al servizio della nettezza urbana. 

 

ART.9 – DIVIETI E SANZIONI 

 

E’ vietato l’abbandono ed il deposito dei rifiuti ingombranti accanto o nei pressi dei 

cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti. 

E’ comunque vietato l’abbandono ed il deposito dei rifiuti di qualsiasi tipologia, sul 

suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee. 

L’abbandono di rifiuti ingombranti accanto o nei pressi dei cassonetti stradali è punito 

con una sanzione amministrativa di: 

- € 250,00 qualora gli ingombranti abbandonati non risultino classificabili come 

pericolosi 

- € 500,00 qualora gli ingombranti abbandonati risultano classificabili come pericolosi. 

Chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto atresì alla rimozione, all’avvio a recupero 

ed allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e 

spese. Qualora il trasgressore non provveda alle suddette operazioni entro i termini 

dati, procederà direttamente il Comune alla loro esecuzione in danno ai soggetti 

obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Quanto sopra, fatte salve le sanzioni 



previste dalla vigente normativa per l’abbandono dei rifiuti di qualsiasi genere sul 

suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee. 

 

ART.10 – NORME INTEGRATIVE 

 

Per tutto quanto non espresso e/o non previsto dal presente regolamento si fa 

riferimento alla normativa vigente in materia. 


