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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Articolo 1 – Riferimenti Normativi e Campo di applicazione 

 

Il presente Regolamento è adottato ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (c.d. “Testo 

Unico Ambientale”) e del D. Lgs. 116/2020, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili 

in materia. 

 
Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre dalle disposizioni in precedenza richiamate e 
dal presente Regolamento comunale: 

 dal Contratto di Servizio stipulato con il “Gestore”; 

 dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, per 
quanto applicabili. 

 
Sono soggette al presente Regolamento le seguenti attività: 

a. le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, mediante la 
definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi tale da garantire una 
distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuto, promuovere il recupero delle medesime e 
ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a trattamento in maniera indifferenziata; 

b. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei 
rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche; 

c. le modalità di espletamento del servizio di spazzamento meccanizzato e manuale, 
comprensivo della pulizia e vuotatura dei cestini stradali, finalizzato a garantire il necessario 
decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale; 

d. le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti solidi urbani pericolosi e 
degli esiti derivanti da attività di esumazione ed estumulazione; 

e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo 
smaltimento; 

f. le modalità di gestione degli Ecocentri Comunali e degli Ecobox; 
g. il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento. 

 

 

Articolo 2 - Forme di gestione, Finalità ed Obiettivi 

 
Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come un servizio di pubblico interesse ed è 
effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'affidamento dei servizi pubblici locali, 
da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli 
aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici. 
 
Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle normative vigenti in materia rende necessaria 
l'articolazione organizzativa delle raccolte su conferimenti di tipo “domiciliare” e/o per “punti fissi” 
per la maggior parte delle frazioni differenziate. 
 
L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti 
urbani, attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione finalizzate all’aumento 
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della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia ed alla prevenzione nella 
produzione dei rifiuti; i cittadini, le associazioni di volontariato e ambientaliste e gli operatori 
pubblici e privati del settore sono chiamati a partecipare attivamente a tale processo di 
sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere 
educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale incentrate sul tema della corretta 
gestione dei rifiuti. 

 

 

Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti 

 

Ai sensi dell’art. 184 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020 i rifiuti sono 
classificati: 

a. secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali; 
b. secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 

 

Sono “rifiuti urbani” i rifiuti di cui all’art. 183 comma 1 lettera b-ter) del d.lgs. 152/2006 così come 
modificato dal D. Lgs. 116/2020, ossia: 

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, 
metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e 
mobili; 

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per 
natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato “L-quater” prodotti dalle attività 
riportate nell'allegato “L-quinquies” (vedi Allegato 1); 

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 

aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle 
rive dei corsi d'acqua; 

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi; 

6. i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 

7. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5. 

 

Sono “rifiuti speciali” i rifiuti di cui all’art. 184 comma 3 del d.lgs. 152/2006 così come modificato 
dal D. Lgs. 116/2020, ossia: 

1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca; 

2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle 
attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184- bis; 

3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se non riconducibili ai rifiuti urbani; 
4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se non riconducibili ai rifiuti  urbani; 
5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se non riconducibili ai rifiuti  urbani; 
6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se non riconducibili ai rifiuti    urbani; 
7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché 
i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; 

8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se non riconducibili ai rifiuti urbani; 

9. i veicoli fuori uso. 
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Sono “rifiuti pericolosi” quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della Parte 
IV(Quarta) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 

Per le restanti definizioni si rimanda a quanto previsto dall’art. 183 del d.lgs. 152/2006 così come 
modificato dal D. Lgs. 116/2020. 

 

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento le tipologie di rifiuto e le 
casistiche elencate all’art. 185 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. 
 
 
 

Articolo 4 – Conferibilità dei rifiuti da parte di utenze domestiche e non domestiche 

 

Possono conferire al pubblico servizio i rifiuti solidi urbani unicamente: 

A. Le Utenze Domestiche, singole e/o condominiali, limitatamente alle tipologie di rifiuti indicati 
all’art. 3 del presente Regolamento e previo il rispetto delle indicazioni riportate all’art. 10 del 
presente Regolamento; 

B. Le  Utenze  non  Domestiche  di  cui  all’  Allegato  L – quinquies  D.Lgs.  116/2020, 
limitatamente alle tipologie di rifiuti riportate nell’ Allegato L – quater D.Lgs. 116/2020 e art. 
183 D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020. 

Ai sensi dell’art. 238 del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 116/2020, le utenze non 
domestiche sono tenute ad effettuare la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del 
ricorso al mercato per un periodo non inferiore a 5 anni, salvo la possibilità per il gestore del 
servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del 
servizio anche prima della scadenza quinquennale.  

Al fine, tuttavia, di garantire il conferimento al servizio pubblico senza arrecare gravi scompensi 
all’organizzazione contrattualmente prevista dal Soggetto Gestore, i rifiuti urbani di cui al 
paragrafo precedente dovranno essere esposti mediante l’impiego di attrezzature compatibili con 
le tecniche di raccolta in uso anche per le utenze domestiche e secondo le medesime frequenze di 
raccolta. 

La dotazione di tali attrezzature sarà commisurata, per ogni categoria di rifiuto, alla tipologia di 
attività svolta. 

Eventuali necessità specifiche non gestibili all’interno del servizio ordinario potranno essere 
valutate tra l’utenza non domestica, il comune e il gestore del servizio. 

Le comunicazioni relative alla decisione del ricorso al mercato, per un periodo non inferiore a 5 
anni, o alla richiesta di riprendere l’erogazione del servizio pubblico, devono essere trasmesse  
dalle Utenze non Domestiche al Comune di Olbia, con le tempistiche e modalità previste dalle 
normative vigenti, mediante inoltro via posta elettronica certificata o consegna all’ufficio 
protocollo dell’Ente. Le stesse dovranno essere specificatamente indirizzate contestualmente al 
Settore Tecnico e al Settore Finanze, Contabilità e Tributi. 

È fatta salva la facoltà dei competenti uffici comunali e/o di soggetti espressamente legittimati 
dal Comune ai sensi della normativa vigente di effettuare controlli tesi a verificare la veridicità di 
quanto dichiarato in termini di adesione o meno al servizio pubblico. 

 

Per quanto concerne l’applicazione della TARI in relazione alla fruizione del servizio ovvero alla 
richiesta di eventuali esenzioni e/o sgravi si rimanda allo specifico Regolamento in materia di tributi 
locali e/o a quanto disposto dal Settore Finanze, Contabilità e Tributi. 
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Articolo 5 – Definizioni 

 

Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, fermo restando quanto stabilito dal D.Lgs 
152/2006 e s.m.i., si intende per: 
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia 

l'obbligo di disfarsi;  

b) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia 
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di 
pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la 
composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); 

c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; 

d) gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento 
dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei 
siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari;  

e) servizi di igiene urbana: ogni attività necessaria alla “gestione” dei rifiuti urbani;  

f) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da 
parte del produttore o del detentore; 

g) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla 
raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro 
trasporto in un impianto di trattamento; 

h) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed 
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;  

i) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero elencate in modo non esaustivo 
nell’allegato B alla parte quarta del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i.; 

j) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un 
ruolo utile elencate in modo non esaustivo nell’allegato B alla parte quarta del D. Lgs n. 152/06 e 
s.m.i.; 

k) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di 
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i., nonché le 
attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 
dell'allegato C alla medesima parte quarta; 

l) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un 
impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-
bis;  

m) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere 
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.  

n) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento 
delle strade volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;  

o) compost: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e 
compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente 

p) compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla 
produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte; 

q) centro di raccolta (Ecocentro): area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante 
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per 
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il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;  

r) Ecobox: strutture fisse a supporto del servizio di raccolta differenziata destinate al conferimento 
automatizzato 24h/24h, mediante utilizzo della “Tessera sanitaria”, dei rifiuti differenziati quali 
carta, plastica, vetro-lattine, umido organico e secco residuo non riciclabile; 

s) Centri di raccolta mobili: strutture mobili, presidiate da operatore, a supporto del servizio di 
raccolta differenziata destinate al conferimento, per particolari periodi dell’anno, dei rifiuti 
differenziati quali carta, plastica, vetro-lattine, umido organico e secco residuo non riciclabile; 

t) D.Lgs. n 152/06 : il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 cosi come così come 
modificato dal D. Lgs. 116/2020 e ss.mm.ii.; 

u) Regolamento: il presente Regolamento; 

v) soggetto gestore: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani; 

w) Amministrazione: il Comune di Olbia, nei suoi organi politici e uffici competenti in materia; 

x) Utenze Domestiche: le utenze di unità abitative adibite a civile abitazione; 

y) Utenze non Domestiche: le categorie non abitative e le altre utenze, ove non diversamente 
individuate; 

z) grandi utenze: le utenze non domestiche caratterizzate da sedi la cui produzione di rifiuti è 
costituita da frazioni conferibili a recupero in quantità consistente; 

aa) frazione secca residuale: la parte dei rifiuti urbani a cui è stata sottratta la frazione umida e la 
frazione secca riciclabile, ossia quella parte di rifiuti non pericolosi e non riciclabili; 

bb) frazione umida: rifiuto organico ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata 
o selezione o trattamento dei rifiuti urbani; 

cc) rifiuti organici: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina 

dd) frazione secca riciclabile: la frazione del rifiuto non pericolosa, a basso tenore di umidità, 
suscettibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da vetro, lattine, 
barattoli di metallo, carta, cartone selettivo, plastica, come sotto definiti; 

ee) vetro: i contenitori di vetro colorato ed incolore completamente vuoti e non contaminati da 
sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, individuati 
secondo le indicazioni dell’Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta 
differenziata; 

ff) lattine: gli imballaggi e i rifiuti in alluminio, individuati secondo le indicazioni 
dell’Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata; 

gg) barattoli: gli imballaggi e i rifiuti in acciaio e/o banda stagnata, individuati secondo le 
indicazioni dell’Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata; 

hh) carta: materiali cellulosici quali giornali, riviste, libri, carta, cartone, individuati secondo le 
indicazioni dell’Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata; 

ii) plastica: gli imballaggi e i rifiuti in plastica, individuati secondo le indicazioni 
dell’Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata; 

jj) legno: gli imballaggi e i rifiuti in legno, individuati secondo le indicazioni dell’Amministrazione 
ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata; 

kk) rifiuti urbani pericolosi: i rifiuti pericolosi provenienti da attività domestiche, quali pile, 
batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, lampade fluorescenti, farmaci, prodotti T 
(tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli lavori 
domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa (detergenti, candeggina, acido 
muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti e insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.; 

ll) rifiuti ingombranti: i rifiuti derivanti dalla sostituzione dei beni di impiego domestico, di uso 
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comune, quali arredi (p.e. materassi, armadi, ecc.), rifiuti elettrici ed elettronici, materiali ferrosi 
ingombranti, ecc.; 

mm) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (sottoinsieme dei rifiuti 
ingombranti): rifiuti per uso domestico di cui all’art. 227 e seguenti del D.Lgs. n. 152/06 e 
ss.mm.ii., quali lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori 
d’aria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, monitor TV e personal computer, ecc.. 

nn) frazione verde: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del 
verde pubblico e privato. 

oo) raccolta stradale: la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in corrispondenza del piano 
stradale; 

pp) raccolta differenziata monomateriale: la raccolta di rifiuti aventi la medesima natura 
merceologica, effettuata con modalità specifiche, che permettono di avviare al recupero i rifiuti 
senza operazioni di separazione; 

qq) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa 
composizione (ad esempio la raccolta congiunta di vetro e lattine) i quali possono essere raccolti 
in un unico tipo di contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero; 

rr) raccolta “porta a porta” o domiciliare: la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in 
corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell’utente o presso punti individuati dal 
soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati; 

ss) raccolta su chiamata: la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, 
concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore; 

 
 

Articolo 6 – Aree di espletamento del pubblico servizio 
 

Le norme e disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano i servizi di igiene urbana e si 
applicano, nell’intero territorio comunale, garantiti in regime di privativa, fatto salvo quanto 
diversamente definito nel presente Regolamento. 

Gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio sono definiti con l'obiettivo di servire 
il massimo numero di utenze potenziali. 
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TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 

 

CAPITOLO 1 – SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 

 

 
Articolo 7 – Norme di indirizzo 

 

Le raccolte differenziate sono effettuate in attuazione di quanto previsto dagli artt. 198 e 204 del 
d.lgs. 152/2006 e s.m.i., fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche fondamentali del 
territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento. 
 

L’Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente, individua le categorie di rifiuti 
da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali ed energia o per il loro smaltimento. 

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa: 

 frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali vetro, 
plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il 
cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali; 

 sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di 
contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare 
pericolose per la salute pubblica: fanno parte di questa seconda categoria le pile scariche e batterie 
esauste, gli accumulatori al piombo, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i 
prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”, le lampade a scarica e i tubi 
catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e 
vegetali residui dalla cottura degli alimenti, gli oli minerali usati. 

 

Gli obiettivi generali della raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nei seguenti principi: 

a) ridurre la produzione complessiva dei rifiuti urbani; 
b) raggiungere almeno le percentuali di raccolta differenziata, recupero, preparazione per il riutilizzo 

e riciclaggio previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria; 
c) promuovere la più efficace differenziazione a partire dal domicilio; 
d) ridurre la produzione di rifiuti pro-capite e consentire il controllo e la prevenzione dei 

conferimenti impropri. 

 
Vige l’obbligo per tutti i soggetti destinatari del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 
del conferimento differenziato dei rifiuti secondo le modalità previste dall’Amministrazione 
Comunale.  

 

I produttori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi hanno l’obbligo di mantenere separati i relativi 
flussi da quelli urbani. 

L’obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche 
contenute nel d.lgs. 152/2006 s.m.i. e nelle disposizioni regionali e provinciali in materia. 

 

Il Comune promuoverà, se del caso, di concerto con l’eventuale gestore dei servizi e/o altri Enti o 
Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio - la sperimentazione di tutte le forme 
organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché provvederà ad attuare 
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tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali e/o energia. Ciò potrà 
avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente e delle Associazioni di volontariato. 
 
 

Articolo 8 – Caratteristiche generali del servizio di raccolta 

 

La raccolta dei rifiuti è effettuata mediante le seguenti modalità operative: 

a) raccolta domiciliare (porta a porta) mediante contenitori dedicati e/o sacchi a perdere; 
b) raccolta tramite Ecocentro comunale, Ecobox e/o Centri di raccolta mobili; 
c) raccolta a domicilio su chiamata; 
d) raccolta mediante contenitori, dedicati per determinate tipologie di rifiuti, ubicati in punti di 

raccolta specifici presso aree pubbliche e/o private, dislocati sul territorio comunale nonché presso 
l’Ecocentro comunale . 

 
Il sistema di raccolta definito dal presente Regolamento in funzione delle diverse tipologie di rifiuti 

prevede nello specifico: 

a) la raccolta domiciliare per le frazioni rifiuto urbano indifferenziato, frazione organica, 
carta/cartone, vetro e alluminio/banda stagnata, imballaggi in plastica; 

b) la raccolta tramite Ecocentro comunale delle tipologie di rifiuti urbani di cui all’Allegato 2; 
c) la raccolta tramite Ecobox e/o Centri di raccolta mobili per le frazioni rifiuto urbano 

indifferenziato, frazione organica, carta/cartone, vetro e alluminio/banda stagnata, imballaggi in 
plastica; 

d) la raccolta di abiti usati, farmaci scaduti, batterie e pile esausti, a mezzo di idonei contenitori 
stradali; 

e) la raccolta a domicilio su chiamata dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti vegetali (erba da sfalcio e 
materiali di risulta da potature). 
 

Il servizio di raccolta è garantito su tutto il territorio comunale comprendendo: 

 le strade e piazze classificate comunali; 

 le strade vicinali classificate di uso pubblico; 

 i tratti urbani di strade statali e provinciali; 

 aree a verde pubblico. 

 

 

Articolo 9 – Raccolta differenziata domiciliare 

 

Il servizio di raccolta differenziata domiciliare consiste nella raccolta delle seguenti frazioni 

merceologiche: 

 frazione umida; 

 vetro; 

 alluminio e banda stagnata; 

 carta, cartone e tetrapak; 

 imballaggi in plastica; 

 secco indifferenziato. 

La Frazione Umida dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) è costituita dalla parte biodegradabile, ad alto 

tasso di umidità, dei rifiuti urbani di provenienza alimentare o di piccoli scarti vegetali (scarti ed 
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avanzi di cucina quali gusci d’uova, ossa, pesce, avanzi di pane, pasta, riso, bucce e avanzi di frutta, 

scarti di verdure, filtri del tè, camomilla, tisane, fondi caffè, fiori recisi, residui di piante da 

appartamento, cenere ed altri rifiuti simili, di origine domestica, tovaglioli e fazzoletti di carta 

sporchi). 

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utenza, mediante l’utilizzo di appositi sacchetti in 

materiale biodegradabile e compostabili, nei contenitori forniti all’utenza stessa. 

Oltre alla raccolta a domicilio tale frazione può essere conferita presso Ecocentro comunale, Ecobox 

e/o Centri di raccolta mobili. 

La raccolta domiciliare del vetro e altro rottame vetroso similare, puliti e privati di eventuali capsule 

o involucri di materiale diverso, viene effettuata, eventualmente anche in modalità multi materiale, 

presso l’utenza solo ed esclusivamente mediante utilizzo dei contenitori forniti all’utenza stessa. Non 

è permesso l’utilizzo di sacchi di nessun tipo per il conferimento al servizio di raccolta. Oltre alla 

raccolta a domicilio tale frazione può essere conferita presso Ecocentro comunale, Ecobox e/o Centri 

di raccolta mobili. 

La raccolta domiciliare di alluminio e banda stagnata riguarda: 

 contenitori in materiali realizzati in alluminio (quali ad esempio vaschette e fogli in alluminio e 
lattine per bibite); 

 contenitori e materiali realizzati in banda stagnata (quali ad esempio lattine pelati, fagioli, cibo per 
animali). 

La raccolta di tale frazione, eventualmente anche in modalità multi materiale, viene effettuata presso 

l’utenza, secondo quanto specificatamente previsto nel capitolato d’appalto del servizio di igiene 

urbana in corso, mediante utilizzo di contenitori e/o buste dedicate forniti all’utenza stessa 

dall’amministrazione o dal gestore. Nel caso in cui il capitolato d’appalto preveda l’utilizzo di 

contenitori dedicati non è permesso l’utilizzo di sacchi di nessun tipo per il conferimento del rifiuto 

al servizio di raccolta. Al contrario, nel caso in cui il capitolato d’appalto preveda l’utilizzo di buste 

dedicate non è permesso l’utilizzo di contenitori di nessun tipo per il conferimento del rifiuto al 

servizio di raccolta. Oltre alla raccolta a domicilio tale frazione può essere conferita presso Ecocentro 

comunale, Ecobox e/o Centri di raccolta mobili. 

La carta, i cartoni e gli imballaggi in tetrapak vengono raccolti a domicilio; devono essere conferiti 

dagli utenti in appositi contenitori forniti dal Comune e debitamente ridotti di volume (i cartoni 

devono essere piegati). Per agevolare il conferimento, oltre il contenitore dedicato, è permesso il solo 

utilizzo di sacchi di carta e/o cartoni.  

In caso di esposizione da parte di utenze non domestiche i cartoni dovranno essere debitamente 

ridotti di volume  ossia piegati ed impilati al fine di agevolare le operazioni di raccolta ed evitare 

problemi alla transito pedonale e veicolare.   

Oltre alla raccolta a domicilio tale frazione può essere conferita presso Ecocentro comunale, Ecobox 

e/o Centri di raccolta mobili. 

La raccolta domiciliare di imballaggi in plastica, riguarda i contenitori in plastica ad uso alimentare e 

non alimentare, quali ad esempio bottiglie, flaconi, vaschette, sacchetti, polistirolo e pellicole. I 

materiali devono essere conferiti dall’utenza, privi di residui e privati di eventuali capsule e/o 

involucri di materiale diverso, secondo quanto specificatamente previsto nel capitolato d’appalto del 
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servizio di igiene urbana in corso, mediante utilizzo di contenitori e/o buste dedicate forniti all’utenza 

stessa dall’amministrazione o dal gestore. Nel caso in cui il capitolato d’appalto preveda l’utilizzo di 

buste dedicate non è permesso l’utilizzo di contenitori di nessun tipo per il conferimento del rifiuto al 

servizio di raccolta. 

La frazione Secca Residua dei Rifiuti Urbani, rifiuto indifferenziato, si ottiene per differenza dopo 

aver effettuato tutte le separazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata. 

I rifiuti appartenenti a tale frazione dovranno essere conferiti direttamente dall’utenza secondo 

quanto specificatamente previsto nel capitolato d’appalto del servizio di igiene urbana in corso, 

mediante utilizzo di contenitori e/o buste dedicate forniti all’utenza stessa dall’amministrazione o dal 

gestore. Nel caso in cui il capitolato d’appalto preveda, per il conferimento del rifiuto al servizio di 

raccolta, l’uso di contenitori dedicati, è obbligatorio l’utilizzo, all’interno del medesimo contenitore, 

di sacchi di plastica a perdere semi-trasparenti. Il sacco non dovrà contenere liquidi, materiali 

incandescenti o accesi, oggetti taglienti o appuntiti senza adeguate protezioni. Nel caso in cui il 

capitolato d’appalto preveda l’utilizzo di buste dedicate non è permesso l’utilizzo di contenitori di 

nessun tipo per il conferimento del rifiuto al servizio di raccolta. Anche in questo caso il sacco non 

dovrà contenere liquidi, materiali incandescenti o accesi, oggetti taglienti o appuntiti senza adeguate 

protezioni 

 

Si precisa altresì che per tutte le tipologie di rifiuti è assolutamente vietato l’utilizzo di sacchi non 

semi trasparenti (ad esempio di colore nero) che non consentano l’ispezione visiva della conformità 

del rifiuto conferito. 

Per quanto attiene alle specifiche tecniche e alle frequenze minime dei servizi di raccolta 

differenziata (“porta a porta”) si rimanda a quanto dettagliatamente esposto nel Capitolato d’Appalto 

che disciplina i Servizi di Igiene Urbana. 

 

Le diverse frazioni di rifiuti dovranno essere poste in area pubblica, al piano terra di ogni stabile sede 

del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada dove questo non 

sia presente, in corrispondenza del proprio numero civico e in posizione che garantisca la massima 

sicurezza per gli utenti e i mezzi di transito, nei giorni indicati. 

 

Per questioni di decoro e igiene pubblica, nel caso di pluri – utenze, grandi condomini o complessi 

residenziali e/o industriali, ove sia possibile il transito di autoveicoli e quindi di mezzi satellite del 

servizio raccolta, il servizio potrà essere svolto, previa richiesta/liberatoria inoltrata al Comune di 

Olbia, in proprietà privata. 

 

Qualora le caratteristiche di alcune strade siano tali da compromettere l’operatività del mezzo, sia 

nella manovrabilità sia nella sicurezza, ai fini di una migliore efficienza ed efficacia del servizio i 

rifiuti dovranno essere posti nella posizione più idonea previa verifica congiunta del Gestore e 

dell’Ufficio Tecnico comunale. 

 

Salvo quanto previsto con provvedimenti amministrativi specifici, anche già emessi, a cui si fa 
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esplicito rimando, in linea generale i rifiuti dovranno essere esposti, a cura degli utenti, non prima 

delle ore 20.00 del giorno precedente a quello stabilito per la raccolta e non dopo le ore 5.00 del 

giorno stabilito per la raccolta. Laddove il ritiro sia previsto nel pomeriggio, i rifiuti dovranno essere 

esposti entro le ore 12,30 del giorno stabilito per la raccolta.  A seguito delle operazioni di vuotatura 

da parte degli operatori del servizio di raccolta rifiuti, salvo quanto previsto con provvedimenti 

amministrativi specifici, anche già emessi a cui si fa esplicito rimando, gli utenti dovranno ritirare i 

contenitori il più presto possibile o comunque entro le ore 19.30 del giorno di raccolta, onde evitare 

l’intralcio dei marciapiedi e bordi stradali. 

 

È vietato introdurre nei contenitori ed esporre per la raccolta domiciliare: 

 sostanze liquide; 

 materiale acceso o non completamente spento; 

 materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di raccolta; 

 rifiuti speciali, tossico/nocivi o pericolosi; 

 rifiuti che per dimensioni o caratteristiche non possono essere contenuti nei 

sacchi/contenitori/cassonetti. 

I rifiuti di cui sopra potranno essere conferiti, compatibilmente con le diverse caratteristiche, 

mediante altre modalità di raccolta (raccolta a chiamata, contenitori sul territorio, Ecocentro 

comunale). 

Il personale addetto alla raccolta non dovrà ritirare i rifiuti non regolarmente conferiti in termini di 

composizione merceologica o di calendario di raccolta e ne dovrà segnalare l’errato conferimento 

con apposito biglietto o etichetta. Il medesimo personale potrà prendere nota degli indirizzi oggetto 

di errato conferimento, nonché della specifica non conformità riscontrata, affinché sia possibile la 

segnalazione agli uffici comunali preposti per la valutazione dei provvedimenti da adottare. 

L’utente dovrà contestualmente provvedere al ritiro dei rifiuti segnalati non conformi entro il giorno 

successivo, per esporli nuovamente in modo conforme il successivo giorno di raccolta previsto dal 

calendario ordinario. 

 

La pulizia, l’igiene e il decoro dei contenitori è a cura degli utilizzatori che dovranno altresì 

mantenere pulite le aree di esposizione, sia pubbliche che private, dei contenitori stessi. 

 

 

Articolo 10 – Conferimento dei rifiuti urbani nell’Ecocentro comunale  

 

L’Ecocentro comunale per la raccolta differenziata è un’area presidiata, durante le fasi di operatività, 

da personale addetto dove si svolge attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni 

omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, 

smaltimento, dei rifiuti urbani, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze 

domestiche e non domestiche, fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. 

Il Comune di Olbia ha provveduto alla realizzazione dell’Ecocentro comunale in via Arabia Saudita, 

sita nella Zona Industriale Settore 6. La gestione dell’Ecocentro comunale rientra nelle attività in 

capo al soggetto gestore del servizio di igiene urbana. 
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Le modalità di gestione e di utilizzo della piattaforma sono definite in Allegato 2. 

 

Articolo 11 – Conferimento dei rifiuti negli Ecobox ed  Centri di raccolta mobili 

 

Gli Ecobox sono strutture fisse a supporto del servizio di raccolta differenziata destinate al 

conferimento automatizzato 24h/24h, mediante utilizzo della “Tessera sanitaria”, dei rifiuti 

differenziati quali carta, plastica, vetro-lattine, umido organico e secco residuo non riciclabile. 

I rifiuti dovranno essere conferiti direttamente dall’utenza secondo quanto specificatamente previsto 

nel capitolato d’appalto del servizio di igiene urbana in corso. In particolare si rimanda a quanto 

previsto nei capitoli del presente Regolamento per ogni tipologia di rifiuto conferibile. In ogni caso 

tutti i rifiuti dovranno essere conferiti con quantità/ingombro tale da garantire l’agevole inserimento 

nella bocchetta di conferimento della struttura.  

È pertanto vietato forzare/danneggiare qualsiasi parte della struttura Ecobox. 

È altresì vietato depositare rifiuti di qualsiasi tipo e natura nella zona di pertinenza dell’Ecobox anche 

in caso di non funzionamento dello stesso.  

 

I Centri di raccolta mobili sono strutture mobili, presidiate da operatore, a supporto del servizio di 

raccolta differenziata destinate al conferimento, per particolari periodi dell’anno, dei rifiuti 

differenziati quali carta, plastica, vetro-lattine, umido organico e secco residuo non riciclabile. 

I rifiuti dovranno essere conferiti direttamente dall’utenza secondo quanto specificatamente previsto 

nel capitolato d’appalto del servizio di igiene urbana in corso. In particolare si rimanda a quanto 

previsto nei capitoli del presente Regolamento per ogni tipologia di rifiuto conferibile. L’utenza, 

durante le operazioni di conferimento, è obbligata ad osservare scrupolosamente le norme del 

presente Regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo nonché mantenere sempre 

un comportamento adeguato al fine di non arrecare danno e/o disagio agli altri utenti e/o al personale 

in servizio. 

In ogni caso è vietato depositare rifiuti di qualsiasi tipo e natura nella zona di pertinenza dei Centri di 

raccolta mobili durante gli orari di servizio dello stesso.   

 

Le violazioni di cui sopra sono sanzionate dal presente Regolamento. 

 

Articolo 12 – Conferimento  dei rifiuti ingombranti 

 

Per i rifiuti ingombranti (quali ad esempio arredi obsoleti, materassi, R.A.E.E) è istituito il servizio di 

raccolta a chiamata mediante conferimento, a cura dei produttori, nel giorno e nell’ora concordati con 

il gestore dei servizi di igiene urbana, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di 

raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.   

Ogni deposito di rifiuti su area pubblica, non preventivamente consentito e concordato come sopra 

specificato, sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza. 
 

È possibile il conferimento dei rifiuti ingombranti, nei giorni ed orari previsti presso L’Ecocentro 

comunale. 
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Articolo 13 – Conferimento frazione verde  
 

 

La frazione vegetale proveniente dalla manutenzione di aree a verde privato (quali giardini e cortili) 

potrà essere conferita dall’utente presso l’Ecocentro comunale con le modalità previste nell’Allegato 2. 
 

L’Amministrazione comunale potrà prevedere un servizio di ritiro domiciliare su prenotazione.  

Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica, non preventivamente consentito e concordato, sarà 

considerato abbandono e sanzionato di conseguenza. 
 

 

Articolo 14 - Raccolta abiti usati, farmaci scaduti, batterie e pile esausti, T e/o F 

 

La raccolta differenziata di abiti usati, farmaci scaduti, batterie e pile esaurite e dei contenitori etichettati 

con il simbolo T e/o F (tossici e/o infiammabili) viene effettuata con appositi contenitori in punti di 

raccolta specifici presso aree o proprietà pubbliche e/o private dislocati sul territorio comunale nonché 

presso l’Ecocentro comunale. 
 
 

Articolo 15 - Particolari categorie di rifiuti 

 

15.1   Raccolta dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) 

 
I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) per uso domestico che hanno 
esaurito la loro durata operativa, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia,  possono 
essere conferiti da parte dei privati cittadini al servizio pubblico, presso l’Ecocentro comunale o con 
il servizio a chiamata se ingombranti.  
Ogni deposito di rifiuti su area pubblica, non preventivamente consentito e concordato come sopra 
specificato, sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza. 
 

I rifiuti classificabili come rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono definiti dalla 
normativa vigente, si riporta un elenco a titolo esemplificativo: 

 R1 – frigoriferi, congelatori, condizionatori; 

 R2 – grandi elettrodomestici quali lavatrici, lavastoviglie..; 

 R3 – TV e monitor; 

 R4 – elettronica di consumo come telefoni, computer, piccoli elettrodomestici; 

 R5 – sorgenti luminose a scarica, lampade fluorescenti, ecc. 

 

15.2   Rifiuti pericolosi 
 

I rifiuti urbani pericolosi provenienti da privati cittadini devono essere conferiti presso l’Ecocentro 
comunale. Le pile, i farmaci scaduti e i T e/o F (tossici e/o infiammabili) sono inoltre raccolti in 
punti di raccolta specifici presso aree o proprietà pubbliche e/o private dislocati sul territorio 
comunale. 
 
Si considerano rifiuti urbani pericolosi: 

 le pile e le batterie esauste; 
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 gli accumulatori al piombo esausti; 

 i prodotti ed i relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F (tossici e/o infiammabili); 

 i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati; 

 le lampade a scarica e tubi catodici (RAEE) 

 le siringhe abbandonate; 

 gli oli minerali usati. 

 
I rifiuti pericolosi provenienti dalle imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite 
operatori del settore. 

 

15.3   Gestione dei rifiuti cimiteriali 

 
Ai sensi della normativa vigente: 

a. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, 

componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o 

tumulazione: 

- Assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura; 

- Simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. 

maniglie); 

- Avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 

- Resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 

- Resti metallici di casse (ad es. zinco e piombo). 

b. Sono rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali i seguenti rifiuti: 

- ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali 

lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, delle 

strutture annesse); 

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari; 

- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o 

inumazione. 

 
I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti 
urbani. Detti rifiuti devono essere raccolti e smaltiti in appositi impianti. 
I rifiuti provenienti dalle altre attività cimiteriali devono essere avviati a recupero o smaltiti in 
impianti idonei. 

 
Articolo 16– Divieti e obblighi 

 

Tutti i produttori di Rifiuti Urbani, siano essi domestici o non domestici, sono utenti del Servizio 

Comunale, salve eccezioni previste dalla normativa vigente in materia. 

 

Tutti gli utenti sono in particolare tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 I Rifiuti Urbani devono essere tenuti all’interno dei luoghi di produzione fino al momento del 
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conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi 

ed odori; 

 La conservazione del rifiuto prima della raccolta, ed il relativo utilizzo di contenitori è a totale 

carico dell’utente che dovrà rispettare le norme igieniche e sanitarie previste in materia; 

 I contenitori dei rifiuti (cassonetti, bidoncini e/o sacchi a perdere) devono essere conferiti a cura 

dei produttori, ben chiusi e in maniera ordinata nelle immediate vicinanze dell’ingresso delle 

abitazioni o attività, in luogo direttamente accessibile ai mezzi di raccolta, a piano strada e in 

modo da non costituire pericolo o intralcio al passaggio dei pedoni ed alla circolazione dei veicoli, 

nonché ogni disturbo per la popolazione; 

 L’orario di esposizione dei bidoni e/o sacchi deve avvenire entro i termini stabiliti all’art. 10 dal 

presente regolamento; 

 In caso di conferimenti non conformi per contenuto alle specifiche indicate, contrassegnati con 

appositi adesivi e/o biglietti, l’utente deve provvedere al ritiro degli stessi per esporli nuovamente 

in modo conforme il successivo giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario; 

 Gli imballaggi voluminosi (es. grossi cartoni) e le bottiglie e contenitori per liquidi in plastica 

devono essere possibilmente ridotti di volume; 

 Nel caso di raccolta domiciliare su appuntamento (a chiamata) devono essere rispettati gli orari e i 

giorni indicati dal Gestore/Amministrazione, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo 

possibile incustoditi su suolo pubblico; 

 Nel caso di conferimento dei rifiuti in sacchi, questi devono essere ben chiusi e conferiti impilati 

nel modo più ordinato possibile, al fine di non creare eccessivo intralcio al transito pedonale; 

 Dopo la vuotatura i bidoni utilizzati per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuti devono 

essere riportati, a cura dell’utenza, all’interno della proprietà privata il più celermente possibile, 

onde evitare intralci alla circolazione. 

 

E’ inoltre vietato: 

 Collocare i bidoni stabilmente sul suolo pubblico al fuori delle giornate e orari previsti per 

l’esposizione; 

 Rovistare, recuperare e selezionare rifiuti dai contenitori collocati dai cittadini sul suolo pubblico 

per le operazioni di raccolta; 

 Esporre i rifiuti sulla pubblica via al di fuori dei giorni e degli orari previsti per la raccolta; 

 Conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle della corretta raccolta differenziata indicata nel 

presente regolamento; 

 Intralciare o ritardare l’opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolino il servizio 

stesso; 

 Utilizzare i cestini gettacarte distribuiti sul territorio comunale per il conferimento dei rifiuti 

domestici; 

 Introdurre nei contenitori per la raccolta differenziata oggetti taglienti o acuminati, se non 

adeguatamente protetti; 

 Smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; 
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 Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, mozziconi di 

sigaretta, pezzi di carta, gomma da masticare…); 

 Abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico volantini pubblicitari e di informazione; 

 Incenerire rifiuti di qualsiasi tipo, anche costituiti unicamente da “frazione verde” (sfalci, 

potature, foglie, ramaglie), salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 

 Disporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori appositamente istituiti; 

 Conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale; 

 Immettere gli imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, ad eccezione di 

eventuali specifici servizi che potrebbero essere attivati dall’Ente o dal Gestore dei servizi di 

igiene urbana; 

 Gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale qualsiasi 

rifiuto. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché gli argini, alvei, 

sponde, ecc. di corsi d’acqua, fontanili, canali e fossi. 

 

 

CAPITOLO 2 – SERVIZI DI SPAZZAMENTO STRADALE E PULIZIA 
 
 

Articolo 17 –Pulizia del suolo pubblico 

 
Il servizio di spazzamento e di pulizia del suolo pubblico consiste nella raccolta dei rifiuti urbani 

provenienti dallo spazzamento delle strade o giacenti sulle strade, e aree pubbliche o private comunque 

soggette ad uso pubblico. 

 

Il servizio viene effettuato nell’ambito del perimetro definito dal Comune e interessa le seguenti superfici: 

 Le strade e le piazze classificate comunali; 

 Le strade vicinali classificate di uso pubblico; 

 I marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le piste ciclabili, i percorsi pedonali anche coperti e le aree 

destinate o aperte al pubblico; 

 I portici ad uso pubblico; 

 I tratti urbani di strade statali e provinciali; 

 Aree adibite a verde pubblico. 

L’individuazione puntuale delle aree comprese nel servizio è stabilita nel Capitolato d’Appalto che 

disciplina il Servizio di Igiene Urbana. 

 

Sono comprese le seguenti operazioni principali: 

a) spazzamento meccanizzato e manuale; 

b) svuotamento dei cestini gettacarte, portarifiuti e deizioni canine; 

c) rimozione dei rifiuti che ostruiscono griglie dei tombini e pozzetti laterali a bocca di lupo; 
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d) eventuali altri servizi definiti dal Comune. 

 

 

Articolo 18 - Servizio di spazzamento 

 

Il servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata comprende lo spazzamento completo delle strade e delle 

aree pubbliche o ad uso pubblico come definite nel precedente articolo. 

La frequenza e le modalità di erogazione dei servizi di spazzamento vengono stabilite nel Capitolato 

Speciale d’Appalto che disciplina i Servizi di igiene urbana in relazione alla necessità dell’utenza ed alle 

tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale. 

 

Per quanto concerne le aree adibite a pubblico mercato, il servizio di spazzamento e pulizia viene 

effettuato alla fine di ogni giornata di vendita, secondo orari e modalità stabiliti dal Comune e dal gestore 

del servizio. 

 

 

Articolo 19 – Cestini gettacarte/portarifiuti/deizioni canine  

 
Allo scopo di consentire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le 

aree verdi, il Comune provvede all’installazione di appositi cestini per la raccolta dei piccoli rifiuti e/o 

deizioni canine. 

 

E’ fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all’interno delle 

abitazioni, di fabbricati e aree private. Tale comportamento costituisce a tutti gli effetti un abbandono di 

rifiuti su suolo pubblico e come tale passibile di sanzioni. 

 
 

Articolo 20 – Pulizia dei mercati 

 

I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati di ogni genere tenuti in aree pubbliche o 

private ad uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, 

raccogliendo i rifiuti provenienti dalla propria attività ed effettuando i conferimenti in modo differenziato 

secondo le modalità indicate dal Comune. 

A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune. 

I rifiuti prodotti devono essere conferiti in modo differenziato secondo le seguenti modalità: 

a) cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti, accatastati ordinatamente e separatamente o nei 

contenitori stabiliti; 

b) rifiuti organici e frazione residua da smaltire, separatamente nei contenitori stabiliti dal Comune; 

c) altri rifiuti voluminosi ordinatamente accatastati o raccolti nei contenitori stabiliti. 

 

 

 



 

 
CITTÀ DI OLBIA 

 

Regolamento di Igiene Urbana  

Pagina 21 di 25  

Articolo 21 – Aree occupate da pubblici esercizi, da spettacoli viaggianti e manifestazioni 

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti 
all’uso pubblico quali bar, alberghi, ristoranti, pizzerie e simili, devono provvedere alla costante pulizia 
dell’area occupata, installando anche adeguati contenitori, come posacenere e piccoli cestini. Tali 
contenitori, durante le ore di chiusura dell’attività, dovranno essere adeguatamente ricoverati in aree 
private non accessibili al pubblico.  

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività 
esercitata, quali vendita di gelati, pizze al taglio, alimentari da asporto, bibite in lattina, chioschi 
stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute 
(cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari). 

 
Chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso 
pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività 
professionali temporanee (bar, ristorazioni, spettacoli viaggianti, manifestazioni circensi, giostre, ecc.) 
deve effettuare i conferimenti in modo differenziato secondo le modalità indicate dal Comune. 

 
L’Amministrazione Comunale richiederà il pagamento della tariffa o del tributo dovuto  a copertura 
delle operazioni di pulizia e smaltimento rifiuti sostenuti dal servizio pubblico. 
 
In caso di feste popolari o manifestazioni temporanee che non comportino l’esercizio di attività 
commerciali o professionali, il Comune prescrive le norme per la raccolta dei rifiuti, disponendo 
l’installazione di un numero adeguato di contenitori da destinare alle raccolte dei rifiuti differenziati. 
 

 

Articolo 22 – Pulizia delle aree scoperte private, dei fabbricati, dei terreni non edificati e dei 

terreni agricoli 

 
Le aree scoperte private (quali ad esempio giardini, cortili, orti, etc.), i luoghi di uso comune dei 
fabbricati nonché i terreni non edificati non di uso pubblico, i terreni agricoli recintati e non, devono 
essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e/o  proprietari, che devono anche 
conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi e/o ignoti, fatto salvo quanto 
previste dalle normative vigenti in materia.  
 
 

Articolo 23 – Animali domestici 

 
Coloro che conducono animali su suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per 
evitare che sporchino il suolo. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette per 
l’immediata rimozione e asportazione delle deiezioni, riponendole all’interno di idonei contenitori 
dedicati o nei cestini portarifiuti. 

 
Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possa costituire pericolo per la salute 
pubblica o per la circolazione è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio di Polizia Locale 
del Comune. 
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Articolo 24 – Pulizia presso cantieri 

 
Chiunque durante l’esecuzione di lavori edili e di attività ad essi connesse, sporchi le aree soggette a 
spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese. Lo 
spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere. 

 
 

Articolo 25 – Pulizia foglie e residui verdi 

 

La pulizia e la rimozione del rifiuto vegetale (foglie, ramaglie, rampicanti, ecc.) prodotto da essenze 
arboree locate in proprietà privata e aggettanti su suolo pubblico è a carico del proprietario delle stesse. 

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma precedente verranno applicate le sanzioni 
previste dal presente Regolamento. 

 
 

Articolo 26 – Volantinaggio 

 

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per 
propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni 
istituzionali, effettuate dall’Amministrazione comunale o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte 
alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall’Amministrazione 
comunale, è vietato per le strade/aree pubbliche o aperte al pubblico: 

 distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo 
pubblico; 

 lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili; 

 collocare all’interno delle cassette delle lettere/posta, ove apposta dal cittadino proprietario la dicitura 
“no pubblicità” o diciture similari, volantini o simili; 

 collocare all’esterno, sopra o nelle immediate vicinanze, delle cassette delle lettere/posta volantini o 
simili; 

 
Nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti 
sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino. 
 
 

Articolo 27 – Pulizia degli arenili e delle spiagge 
 

L’Amministrazione comunale, direttamente o attraverso il Gestore del servizio di igiene urbana, salvo 
diverse disposizioni degli Enti competenti, garantisce lo svolgimento del servizio di pulizia degli arenili 
e delle spiagge marine (inteso nelle diverse fasi di raccolta, spazzamento, conferimento e trasporto, del 
litorale del territorio comunale) per le sole aree pubbliche non affidate in concessione ed escludendo le 
aree occupate dalle pertinenze militari. 

 
Per la pulizia degli arenili, nel rispetto delle normative vigenti in materia, potranno essere impiegate 
opportune attrezzature meccaniche, in grado di coadiuvare l’intervento manuale per una maggiore 
celerità operativa, con l’adozione di tutte le cautele atte a tutelare l’arenile ed a prevenire ed evitare 
situazioni di pericolo. 

 
Durante l’intera stagione balneare potranno essere posizionati sugli arenili adeguati contenitori 
portarifiuti, a congrua distanza l’uno dall’altro e a disposizione degli utenti della spiaggia. 
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L’Amministrazione comunale, direttamente o attraverso il Gestore del servizio, provvederà al ritiro dei 
rifiuti con adeguata frequenza, garantendo la pulizia ed il lavaggio dei contenitori. 

 
L’utenza deve collaborare ai fini del mantenimento di adeguate condizioni igieniche di pulizia generale. 
Deve, pertanto, obbligatoriamente utilizzare, per il conferimento dei rifiuti, gli appositi contenitori 
posizionati sugli arenili, evitando di lasciare qualsiasi tipo di rifiuti sugli arenili stessi, in mare o sulle 
aree di accesso alle spiagge. 
 
È tassativamente vietato incendiare i rifiuti e comunque appiccare fuochi sugli arenili. 
 
È altresì vietato arrecare danno ai contenitori portarifiuti o intralciare le normali operazioni di pulizia e 
manutenzione. 

 

 

Articolo 28 – Abbandono di rifiuti 

 
L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.  
 
Chiunque viola il divieto è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o a smaltimento dei 
rifiuti e al ripristino dei luoghi, in solido con il proprietario o con i titolati dei diritti reali o personali di 
godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli 
accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il 
Comune dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, 
decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme 
anticipate e l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento. 
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TITOLO III – NORME SANZIONATORIE E FINALI 

 

 
Articolo 29 – Attività di vigilanza  

 
Le attività di vigilanza, controllo ed ispettive, nonché l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni, ai 
fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento, spettano 
alla Polizia Locale e/o a soggetti espressamente legittimati dal Comune, nonché agli ufficiali e agenti di 
polizia giudiziaria ai sensi della normativa vigente ai sensi dell’art. 13 comma 4 della L. 689/81. 

 
 

Articolo 30 - Sanzioni  

 

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal titolo VI, capo 1 del d.lgs. 152/2006, e successive 
modifiche ed integrazioni, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applicano le 
sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei responsabili delle violazioni, come previsto dall’art. 
7 bis del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e come previsto dalla Legge 689/81. 

 

Di seguito sono riportate le sanzioni previste dal presente regolamento. 
 

VIOLAZIONI SANZIONI 

Conferimento di rifiuti senza utilizzo di 

contenitori/sacchi o con contenitori/sacchi non 

conformi 

€ 100,00  

Conferimento di rifiuti non conforme alle 

prescrizioni impartite dal presente Regolamento 

Utenze Domestiche € 50,00 

Utenze Domestiche condominiale € 50,00  

(per unità immobiliare) 

Utenze Non Domestiche € 250,00 

Conferimento di rifiuti pericolosi e rifiuti 
speciali nei sacchi o contenitori per le raccolte 
differenziate 

Da € 50,00 ad € 500,00 

Prelievo e cernita di rifiuti da contenitore o da 

sacchi situati su suolo pubblico  

€ 50,00  

Abbandono di Ingombranti € 500,00 

Abbandono di rifiuti, anche se in forma 

differenziata, su suolo pubblico 
€ 500,00  
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Esposizione dei rifiuti, anche con mastelli e/o 

sacchi dedicati, in orari o giorni 

diversi da quelli stabiliti dalle disposizioni 

comunali 

 

Utenze Domestiche € 50,00 

Utenze Non Domestiche € 100,00 

Esposizione, in area pubblica, in modo 

permanente dei mastelli dedicati  

Utenze Domestiche € 50,00 

Utenze Non Domestiche € 100,00 (per ciascun 

mastello dedicato) 

Distribuzione di volantini in violazione all’art. 

25 del presente Regolamento 
€ 200,00 

Contaminazione del suolo pubblico con 

deiezioni animali 
€ 50,00 

Violazioni di cui all’art 11 del presente 

Regolamento  
€ 100,00 

Ogni altra violazione al presente Regolamento  

non ricompresa nei punti precedenti 
Da € 50,00 ad € 500,00 

 
 

Articolo 31 - Riferimento alla legge 

 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda a tutte le disposizioni vigenti in materia.  
 
 

Articolo 32 - Entrata in vigore 

 

Il presente Regolamento, composto da n. 32 articoli e da n. 2 allegati, entra in vigore dalla data di 
esecutività della Delibera di approvazione. 

 

 
 
 


