COMUNE DI SPELLO
Provincia di Perugia

REGOLAMENTO
DI
GESTIONE DELLE STAZIONI ECOLOGICHE

Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 14 marzo 2005
Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 52 del 27 settembre 2007
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Art. 1 - Modalità di utilizzo
Le modalità per la fruizione delle Stazioni Ecologiche Attrezzate, site nei Comuni di Foligno, Spoleto,
Montefalco, Castel Ritaldi e Campello sul Clitunno, vengono definite da Valle Umbra servizi S.p.a. in
collaborazione con il Comune di Spello al fine di regolamentare l’uso dell’area stessa da parte dei
cittadini e delle ditte operanti sul territorio di cui al successivo art. 2, con l’obiettivo di una suddivisione
dei rifiuti sulla base della loro natura, allo scopo di favorire il conferimento di materiali recuperabili o
dannosi per l’ambiente.
Art. 2 – Soggetti ammessi all’uso della Stazione Ecologica Attrezzata
Possono essere ammessi alla fruizione dell’area:
a) i cittadini residenti nei Comuni dell’ATO n. 3 e gestiti dal VUS S.p.a.;
b) le ditte operanti sullo stesso territorio che siano regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento
della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani assimilati.
Art. 3 – Principi generali e criteri di comportamento
Le Stazioni Ecologiche Attrezzate sono finalizzate a favorire la differenziazione, nella fase del
conferimento dei rifiuti sulla base della loro natura. Non possono quindi essere ammessi materiali
mescolati tra loro. Tutti gli utenti dell’area sono quindi tenuti a depositare i materiali nelle specifiche
piazzole, cassoni, cassonetti e contenitori nei quali non possono essere stoccati materiali diversi da quelli
previsti.
Il personale preposto al controllo della Stazione Ecologica, che è tenuto a dare tutte le informazioni
necessarie per il corretto smaltimento dei materiali e vigilerà in tal senso.
Gli operatori addetti alla stazione ecologica inoltre devono:
•

provvedere alla custodia, alla pulizia e alla piccola manutenzione della stessa;

•

comunicare tempestivamente a Valle Umbra servizi S.p.a. la necessità di travaso dei contenitori;

•

accogliere gli utenti cortesemente, indicando loro le modalità di consegna dei rifiuti e collaborando
con gli stessi qualora ve ne sia la necessità;

•

distribuire i composter e i sacchi per la raccolta “porta a porta” ai cittadini che ne faranno richiesta,
dando informazioni sul loro utilizzo;

•

compilare il registro di carico e scarico e conservare le copie dei formulari, qualora si richieda
l’autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 28 del D. Lgvo 22/97 e s.m.i. per effettuare, su
particolari tipologie di rifiuto, anche la cernita e il raggruppamento, ai fini dell’invio di quota degli
stessi agli impianti di filiera per il recupero (vedasi D.P.G.R. 29 aprile 2002, n. 78.
Art. 4 - Definizione e classificazione dei rifiuti ammessi

I rifiuti ammessi nella Stazione Ecologica Attrezzata sono i segue:
 carta e cartone
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 lattine in alluminio e banda stagna
 vestiti e scarpe usate
 olio minerale di origine domestica (fino ad un massimo di 10 kg per ogni conferimento)
 olio alimentare
 batterie auto non derivanti da attività artigianali, commerciali, industriali
 pile
 farmaci scaduti
 contenitori T e/o F (bombolette spray, barattoli di vernice, ecc., anche contenenti prodotti non
utilizzati)
 prodotti di plastica: polietilene (film derivante da imballaggi), polistirolo (imballaggi), bottiglie
e contenitori in PET o PVC.
 prodotti in polipropilene (es. cassette ortofrutta)
 vetro (in lastra, damigiane, bottiglie ecc.)
 cartucce vuote e nastri di stampanti per computer
 legno (cassette, pallet, mobili, ecc…)
 sfalci, foglie e potature di siepi e di alberi
 rifiuti inerti di origine domestica (piccole quantità), lavandini, lavabi, e altri sanitari non
derivanti da attività artigianali, commerciali, industriali e imprese edili
 pneumatici di auto, non derivanti da attività artigianali, commerciali, industriali
 rifiuti urbani ingombranti, di origine domestica (frigoriferi, congelatori, materassi, reti da letto,
mobili, elettrodomestici, metalli vari, ecc…)
Art. 5 – Norme di conferimento dei rifiuti ingombranti di origine domestica
I rifiuti ingombranti di origine domestica devono essere trasportati direttamente dagli utenti negli
appositi spazi e/o contenitori su indicazione dell’addetto alla Stazione Ecologica.
Art. 6 – Norme di conferimento dei rifiuti speciali
Saranno ammessi alla Stazione ecologica solo i rifiuti assimilati ricompresi nell’elenco di cui all’art. 4.
I rifiuti speciali non assimilati e non ricompresi nell’elenco di cui all’art. 4 non possono essere conferiti
alla Stazione Ecologica Attrezzata, ma devono essere trasportati direttamente dai produttori in impianti
autorizzati.
Art. 7 – Norme di conferimento dei rifiuti pericolosi
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I rifiuti pericolosi possono essere conferiti nella Stazione Ecologica Attrezzata limitatamente a quelli
urbani (RUP) e che rientrano nell’art. 4 del presente Regolamento.

Art. 8 – Incentivi per il conferimento dei rifiuti differenziati
Per i cittadini iscritti a ruolo della TARSU nella categoria delle abitazioni civili, che conferiscono
frazioni di rifiuti separate alla Stazione Ecologica viene riconosciuto un incentivo per la riduzione della
tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Gli utenti possono richiedere a VUS S.p.a. una tessera magnetica personalizzata sulla quale vengono
caricati, ogni volta che si consegnano i rifiuti presso la Stazione ecologica, i dati relativi alle quantità e
qualità del rifiuto conferito ottenendo una riduzione della tassa.
L’incentivo viene calcolato utilizzando i seguenti parametri indicati nella tabella A allegata.
Alla fine dell’anno solare il valore complessivo dell’incentivo non potrà superare il 20% dell’importo
della TARSU a carico di ogni contribuente.
Per quantitativi inferiori a 70 kg/anno non viene riconosciuto alcun importo.
Valle Umbra servizi S.p.a. calcola l’incentivo in base ai parametri sopra descritti e ne sostiene l’onere. Il
valore dell’importo da accreditare a ciascun cittadino viene comunicato da Valle Umbra servizi S.p.a.
all’ufficio tributi di ogni comune interessato, con tempi e modalità che gli stessi uffici dovranno indicare
a VUS S.p.a.
Art. 9 – Modalità di recupero e smaltimento
Tutti i materiali raccolti dovranno essere recuperati e smaltiti dalla VUS S.p.a. secondo le seguenti
modalità:
a) dovranno essere conferiti presso ditte regolarmente autorizzate secondo quanto previsto dalle norme
vigenti;
b) si dovrà tendere al massimo recupero dei materiali
Art. 10 – Norme per la pulizia dell’area
L’area della Stazione Ecologica Attrezzata dovrà essere pulita da oggetti e materiali; nessun tipo di
materiale dovrà rimanere al di fuori degli appositi spazi. Le operazioni di pulizia dovranno essere
effettuate dal personale preposto alla vigilanza della stazione ecologica.
Art. 11 – Norme per la prevenzione di incidenti
Durante le operazioni di conferimento non potranno essere abbandonati dal personale operativo e dagli
utenti, oggetti taglienti o materiali pericolosi per l’incolumità pubblica, fuori da eventuali contenitori che
ne garantiscono lo stoccaggio in sicurezza.
Art. 12 – Orari di apertura
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Le Stazioni Ecologiche dei comuni di, Montefalco, Castel Ritaldi e Campello sul Clitunno sono aperte
agli utenti 4 giorni a settimana, mentre quelle dei Comuni di Foligno e Spoleto sono aperte agli utenti 6
giorni a settimana, considerando l’estensione dell’apertura al sabato pomeriggio e alla domenica mattina,
al fine di dare un maggiore servizio ai cittadini. Il lunedì è il giorno di chiusura di tutte le stazioni
ecologiche.
Gli orari di apertura, vengono illustrati indicativamente nella tabella B allegata, ma potranno subire
modifiche nel corso della gestione, sulla base delle esigenze che sorgeranno.
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Tabella A: elenco delle tipologie incentivate

CATEGORIA

DESCRIZIONE

INCENTIVO
€/Kg

CATEGORIA

CARTA CARTONE

LEGNO

CARTONE

ELETTRONICI

2
VETRO

1

PLASTICA

3

ALLUMINIO
LATTINE

€. 0,05

INGOMBRANTI
VARI

€. 0,04

VERDE

4

INDUMENTI USATI

R.U.P.*

FRIGO
CONGELATORI

INCENTIVO
€/Kg

OLI

€. 0,07

METALLI VARI

2

DESCRIZIONE

€. 0,05

INERTI

PNEUMATICI

* rifiuti urbani pericolosi

6

€.

-

Tabella B: orari di apertura

STAZIONI
ECOLOGICHE

LUNEDI

CAMPELLO SUL
CLITUNNO

-

CASTEL
RITALDI

-

FOLIGNO

-

8:30-12:30

MONTEFALCO

-

8:30-11:30

SPOLETO

-

15:00-19:00

MARTEDI

MERCOLEDI

8:30-11:30

GIOVEDI

VENERDI

8:30-11:30

8:30-11:30

15:00-19:00

8:30-12:30

15:00-19:00
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DOMENICA

8:30-12:30

8:30-12:30

15:00-18:00

8:30-11:30

15:00-18:00

8:30-12:30

15:00-19:00

8:30-11:30

15:00-18:00

8:30-12:30

8:30-11:30

15:00-18:00

8:30-12:30

8:30-11:30

15:00-18:00

8:30-12:30

15:00-18:00
8:30-12:30

SABATO

8:30-12:30

