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ARTICOLO 1 

FINALITÀ DELL’ISOLA ECOLOGICA E MODALITÀ DI CONFERIMENTO 
1.  La stazione ecologica è una struttura finalizzata alla raccolta differenziata dei rifiuti al fine di 

incrementare i relativi livelli e conseguire, sul territorio comunale, gli obiettivi fissati dalla nor-
mativa vigente in materia. 

2.  Le modalità di conferimento dell’isola ecologica vengono predisposte al fine di regolamentare 
l’utilizzo della stessa da parte dei soggetti ammessi al conferimento e consentire la suddivi-
sione dei rifiuti in base alla loro natura ed al loro smaltimento, incentivando il recupero dei ri-
fiuti riciclabili. 

3.  I soggetti autorizzati al conferimento dei rifiuti devono essere registrati sugli appositi moduli 
(All. 1) a cura del personale addetto alla Stazione Ecologica nel rispetto della privacy ai soli fi-
ni statistici e di controllo dell’Ente, ferme le misure di videosorveglianza funzionali alla sicurez-
za dell’impianto. 

4.  Il conferimento è sottoposto al controllo del personale preposto e potrà essere effettuato e-
sclusivamente negli orari di apertura stabiliti e pubblicati all’Albo pretorio, sul sito internet del 
Comune di Sparanise. Tale orario potrà essere variato ogni qualvolta le necessità di servizio 
lo impongano o quando se ne rilevi la necessità al fine di migliorare il servizio di raccolta nei 
confronti degli utenti. In tale orario è necessaria la presenza di almeno un operatore addetto 
alla custodia, pulizia, manutenzione, controllo dei materiali, collaborazione e aiuto agli utenti. 

5.  I rifiuti devono pervenire presso l’isola ecologica già separati e selezionati secondo la tipologia 
e devono essere depositati direttamente, a cura del personale addetto, nelle specifiche piaz-
zole o contenitori preposti. 

6.  Contestualmente al conferimento sarà consegnata al contribuente apposita ricevuta dalla qua-
le si dovrà verificare la natura dei rifiuti conferiti e la quantità, previa pesatura. 

7.  All’Amministrazione è riservato il diritto di effettuare i controlli, di registrare il peso dei rifiuti 
conferiti o di verificare la identificazione degli utenti, prima di consentire il conferimento. 

 
ARTICOLO 2 

SOGGETTI AMMESSI AL CONFERIMENTO 
1.  I soggetti autorizzati al conferimento di rifiuti presso l’isola ecologica sono i seguenti: 

a) privati cittadini residenti nel Comune di Sparanise; 
b) privati cittadini, anche non residenti iscritti nel ruolo TARI del Comune di Sparanise; 
c) titolari di utenze non domestiche ubicate nel territorio comunale, iscritte a ruolo TARI nel 

Comune di Sparanise. 
 

ARTICOLO 3 
DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI AMMESSI 

1. Sono conferibili i seguenti rifiuti urbani ed assimilabili provenienti dalle utenze del Comune, 
domestiche e non domestiche; 

 
CODICE  CER                   RIFIUTO                                  DISPOSIZIONI   SPECIFICHE 
 
200101                                 carta                                      Solo carta pulita ed asciutta. I cartoni 
150101                                cartone                                   devono essere vuoti, privi di altri rifiuti 

 
 



                                                                                           piegati e ridotti di volume. 
200307                           ingombranti             
150107                           vetro 
200201                           sfalci di potature 
200131-200132              farmaci 
200123-200135 rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
150104              imballaggi metallici 
150106              multimateriale misto 
200108              umido 
200110                          abbigliamento 
200111                          prodotti tessili 
200133                          batterie ed accumulatori 
200138                          legno 
200140                          metalli 
200203                          residui spazzamento stradale 
160103                          pneumatici 
200121                          toner 
200125                             oli e grassi 
170904 reflui da demolizione (modiche quantità) 
           
2.  L’isola ecologica potrà essere adeguata per consentire il conferimento di rifiuti diversi dagli ur-

bani ed assimilati sopra citati, al fine di estendere il servizio. 
3.  Tale estensione sarà resa pubblica nei modi e nei termini indicati dall’Amministrazione Comu-

nale e comunque soggetta all’adeguamento del presente regolamento. 
 

ARTICOLO 4 
NORME DI CONFERIMENTO RIFIUTI 

1.  L’utente al momento del conferimento sarà tenuto a:  
a) fermarsi presso l’ufficio dell’isola ecologica per le pratiche di registrazione dei dati identifica-
tivi tratti da un documento di identità, comprensivi obbligatoriamente del codice fiscale, e a 
non effettuare il conferimento senza autorizzazione;  
b) dichiarare sotto la sua responsabilità civile e penale, derivante da false dichiarazioni rese, 
che i rifiuti per quantità e tipologia sono riconducibili alla produzione domestica di civile abita-
zione sita nel comune di Sparanise o altro autorizzato; l’Ente si riserva il diritto di verificare 
quanto dichiarato e, in caso di eventuali abusi, segnalare quanto avvenuto ai soggetti compe-
tenti per le azioni del caso;  
c) per le utenze non domestiche, fornire il formulario di identificazione e trasporto dei rifiuti 
completo in ogni sua parte ivi comprese le necessarie iscrizioni all’albo nazionale gestori am-
bientali;  
d) consentire l’identificazione dei rifiuti conferiti e la loro eventuale pesatura e registrazione 
con sistemi di rilevazione automatici o manuali, per le finalità e gli obblighi previsti dalle vigenti 
normative e dal presente Documento;  
e) provvedere personalmente, seguendo la disposizione degli addetti, allo scarico dei materia-
li consentiti nei punti indicati;  
f) attenersi in ogni caso alle indicazioni e disposizioni impartite dal personale addetto. 

 
 



 
 
2.  I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere conferiti nell’isola ecologica limitatamente 

ai materiali per cui è prevista la raccolta differenziata di cui al presente regolamento. 
 

ARTICOLO 5 
MODALITÀ SMALTIMENTO 

1.  Tutti i materiali raccolti dovranno essere smaltiti dal comune  secondo le seguenti modalità: 
a) dovrà essere favorito il riutilizzo dei materiali stoccati da parte degli utenti; 
b) dovranno essere trasportati e smaltiti da aziende regolarmente autorizzate e con le mo-

dalità previste dalla normativa vigente; 
c) in ogni forma di smaltimento si dovrà tendere al recupero dei materiali o energia perse-

guendo scopi di salvaguardia ambientale. 
 

ARTICOLO 6 
GESTIONE 

1.  La gestione dell’isola ecologica  viene effettuata dal Comune di Sparanise. 
2.  Gli addetti all’isola ecologica dovranno garantire: 

a) idoneo controllo della struttura; 
b) adeguata pulizia dell’area verde e dei  box in dotazione; 
c) verifica corretto conferimento; 
d) adeguata sorveglianza durante le operazioni di conferimento; 
e) l’apertura e la chiusura nelle fasce di orario previste; 
f) Immediata segnalazione di comportamenti scorretti o vietati dal presente regolamento agli 

uffici preposti. 
 

ARTICOLO 7 
DIVIETI 

1.  Al fine di garantire un corretto ed ordinario utilizzo della struttura, si fa divieto di: 
a) accedere alla stazione fuori dagli orari previsti che sono previsti nei giorni: 

lunedì   = ore 09,00-13,00 
martedì  = ore15,00-18,00 
sabato  = ore 09,00-13,00 

b) asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o effettuare cernite di ma-
teriali; 

c) abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione ecologica; 
d) accesso ai contenitori  e ai luoghi di stoccaggio senza la prescritta autorizzazione; 

2.  Salvo quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 1, agli utenti è comunque fatto obbli-
go di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all’ingresso dell’isola ecolo-
gica. 

 
 



 
ARTICOLO 8 

SANZIONI 
1. È facoltà dell’amministrazione imporre sanzioni amministrative per inosservanza delle disposi-
zioni di cui all’articolo 7. 
2. L’importo delle sanzioni verrà applicato a mente del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 
s.m.i. 
 

ARTICOLO 9 
OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE 

1.  L’amministrazione sarà obbligata a: 
a) garantire apertura struttura; 
b) garantire adeguato smaltimento rifiuti; 
c) predisporre idonei contenitori rifiuti. 

 
ARTICOLO 10 

DISPOSIZIONI FINALI 
1.  L’amministrazione si ritiene esonerata da qualsiasi danno o incidente si verificasse durante le 

operazioni di conferimento o quant’altro dovesse verificarsi all’interno della struttura per even-
tuale comportamento non diligente, disattento O imprudente degli utenti.  

 

 
 



COMUNE DI SPARANISE 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 
 

Allegato 1 al Regolamento comunale per la gestione dell’isola ecologica di Sparanise 
 

 
CONFERIMENTI DA REGISTRARE 

 
 
 

Data Cognome e nome N. utente TARi Telefono Targa Rifiuto Quantità (Kg, 
pezzi) 
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