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Allegato 2  
(approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 251 del 17.12.2021- in vigore dal 01.01.2022) 

 

 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ECOCENTRO COMUNALE  

 
 

INDICE 

 

 

Premessa           pag.         2 

Definizioni           pag.         2 

Articolo 1 – Gestione dell’Ecocentro       pag.         3 

Articolo 2 – Modalità di accesso        pag.         3 

Articolo 3 – Tipologia di rifiuti conferibili       pag.         4 

Articolo 4 – Modalità del conferimento dei rifiuti vegetali     pag.         5 

Articolo 5 – Modalità del conferimento di rifiuti inerti     pag.         5 

Articolo 6 – Conferimento dei rifiuti ingombranti      pag.         6 

Articolo 7 – Conferimento legno        pag.         6 

Articolo 8 – Conferimento di RAEE (comparti R1, R2, R3, R4 ed R5)   pag.         6 

Articolo 9 – Conferimento di altri rifiuti       pag.         7 

Articolo 10 – Obblighi a carico degli utenti       pag.         7 

Articolo 11 - Divieti          pag.         7 

Articolo 12 – Sanzioni         pag.         8 

Articolo 13 – Norma finale         pag.         8 
      



 

 
CITTÀ DI OLBIA 

 

 

Regolamento di Igiene Urbana – Allegato 2 

Pagina 2 di 8  

 

Premessa 

Il presente allegato disciplina la gestione, l’organizzazione e le modalità di utilizzo da parte del gestore e 
degli utenti dell’Ecocentro Comunale (di seguito denominata Ecocentro) sita in Olbia Via Arabia 
Saudita – Zona Industriale Settore 6 – e viene redatto nel rispetto delle vigenti norme in materia di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed in particolare in conformità a quanto stabilito da: 

 D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 Lgs. 116/2020; 

 D.lgs. 151/2005 e s.m.i. in materia di gestione e trattamento di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 

 

La gestione dell’Ecocentro costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata allo scopo di 
assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei 
rifiuti pericolosi. 

La gestione può essere affidata dal Comune di Olbia a soggetti terzi, i quali sono responsabili delle 
attività svolte all’interno dell’area e della tenuta degli atti tecnico/amministrativi, secondo le 
disposizioni legislative vigenti. 

 

La Ecocentro costituisce un elemento sostanziale del sistema di gestione integrato dei rifiuti urbani, 
complementare ai servizi di raccolta differenziata a domicilio, garantendo agli utenti la possibilità di 
conferire separatamente le diverse frazioni di rifiuti urbani non raccolti direttamente presso l’utenza. 

 
La Ecocentro consente di aumentare i quantitativi di rifiuti intercettati con modalità differenziata e, quindi, 
l’avvio a recupero degli stessi, riducendo i quantitativi avviati a smaltimento nel rispetto dei principi 
dell’ordinamento nazionale e comunitario. 

 
Per quanto riguarda le modalità operative e gestionali non espressamente dettagliate nel presente 
Regolamento si rimanda a quanto disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto che disciplina i servizi di igiene 
urbana. 

 

Definizioni 

Agli effetti del presente documento si intendono: 
a) per utenze domestiche gli iscritti al ruolo TARI nel Comune di Olbia; 
b) per utenze non domestiche le attività artigianali, commerciali, industriali e di servizio, le cui 

aziende abbiano sede operativa riconosciuta e iscritta a ruolo TARI all’interno del territorio 
comunale di Olbia. 
 

Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento al presente “Regolamento di igiene urbana” che richiama 
l’art. 184 del d.lgs. 152/2006 e D. Lgs. 116/2020. 
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Articolo 1 –Gestione dell’Ecocentro 

 
L’Ecocentro comunale è aperto agli utenti nei seguenti giorni ed orari:  

 

 

 
Tutti gli utenti che si avvalgono dell’Ecocentro devono attenersi scrupolosamente alle norme riportate 
sulla cartellonistica oltre alle indicazioni impartite dagli operatori di piattaforma. 
 
Tutti i rifiuti conferiti all’Ecocentro forma differenziata devono avere origine da attività svolte nel 
territorio del Comune di Olbia. 
 
 

Articolo 2 – Modalità di accesso 

 
Possono accedere all’Ecocentro tutte le utenze domestiche mediante utilizzo della propria Carta Regionale 
dei Servizi o equivalente documento identificativo, in ragione di massimo 1 accesso/giorno per nucleo 
famigliare/utenza. 
 
Le utenze domestiche che intendono conferire i rifiuti trasportandoli tramite autocarro devono esibire 
apposita autocertificazione attestante: 

- la proprietà dell’automezzo; 

- l’iscrizione dello stesso alla Categoria 2bis Albo Gestori Ambientali o in alternativa documentazione 

attestante il noleggio. 

 
In osservanza alla normativa vigente in materia di rifiuti, tutte le utenze non domestiche di cui all’Allegato 
L-quinquies del D. Lgs. 116/2020 che vogliano conferire i propri rifiuti urbani presso l’Ecocentro devono 
attenersi alle seguenti disposizioni: 

- avere la sede della propria attività nel Comune di Olbia; 

- accedere con apposita tessera sanitaria; 

- essere in regola con l’iscrizione alla Tassa Rifiuti; 

- essere iscritti alla categoria 2bis dell’Albo Gestori Ambientali; 

- presentarsi presso la piattaforma muniti di apposita modulistica (formulario di identificazione rifiuto per 
carichi superiori ai 30 kg); 

- sottoporre a pesatura i rifiuti in ingresso. 
 

Possono inoltre accedere all’Ecocentro gli addetti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e gli addetti 
comunali per i servizi di manutenzione degli edifici ed aree pubbliche del Comune di Olbia. 

Giornate  Orari 

LUNEDI’ 09.00/19.00 

MARTEDI’ 09.00/19.00 

MERCOLEDI’ 09.00/19.00 

GIOVEDI’ 09.00/19.00 

VENERDI’ 09.00/19.00 

SABATO 09.00/19.00 

DOMENICA 07.00/13.00 
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Il personale in servizio presso l’Ecocentro è autorizzato ad accertare i titoli di accesso e la regolarità dei 
documenti. In caso di riscontro di irregolarità potrà rifiutare l’accesso. 
L’accesso all’Ecocentro è consentito per il tempo strettamente necessario al conferimento dei rifiuti.  
È  vietata qualsiasi forma di cernita e/o asporto dei rifiuti da parte dei non addetti ai lavori. 

 

 
Articolo 3 – Tipologia di rifiuti conferibili 

 
L’ Ecocentro attrezzato per la raccolta differenziata è un’area pubblica nella quale conferire i rifiuti urbani 
che, per qualità e/o quantità e/o dimensioni, non possono essere prelevati durante lo svolgimento dei 
normali servizi operativi di raccolta domiciliare dei rifiuti sul territorio, anche al fine di incentivare la 
raccolta differenziata. 

 
L’Ecocentro può ricevere le seguenti tipologie di rifiuti: 

 

CER Tipologia 

200301 Rifiuti urbani non differenziati  
200201 Scarti vegetali /sfalci del verde 
200138 

150103 
Legno 

170904 Materiali inerti 

200139 

150102 
Plastica 

200102 

150107 
Vetro 

200101 

150101 
Carta / cartone 

200140 

150104 
Materiali metallici 

200108 Frazione organica da RD RSU 
200307 

 
Rifiuti ingombranti 

160103 Pneumatici 

200110 Indumenti 

200303 Risulta pulizia suolo pubblico 

200125 Oli e grassi animali e vegetali 
160601* Accumulatori al Piombo 
200131* 

200132 
Farmaci scaduti 

200136 

200135* 

Componenti elettronici 

R4 RAEE 
200135* Televisori e monitor - R3 RAEE 
130208* 

130205* 
Oli minerali 

200121* Lampade a scarica – R5 RAEE 
200127* 

150110* 
Prodotti e contenitori T / F 

160504* Bombolette spray 
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200134 

200133* 
Batterie e pile 

080318 

080317* 
Cartucce esauste di toner 

200123* Frigoriferi /frigocongelatori - R1 RAEE 

200136 Elettrodomestici/grandi bianchi - R2 RAEE 

170203  Vetroresina  

170302  Guaina bituminosa 

170802  Cartongesso 

 

 
Possono essere conferiti all’Ecocentro esclusivamente i rifiuti provenienti da: 

 utenze domestiche iscritti al ruolo TARI nel Comune di Olbia; 

 utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di Olbia, limitatamente alle tipologie di 
rifiuti urbani di cui all’articolo 183 del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 116/2020 
allegato L-quater. 

 
Al fine di consentire il corretto funzionamento dell’Ecocentro, le varie tipologie di rifiuti provenienti dalle 
utenze non domestiche, saranno accettate nelle modalità e nei quantitativi previsti all’atto del 
convenzionamento. 

 

Per le utenze non domestiche, non possono in ogni caso essere autorizzati conferimenti di rifiuti, ancorché 
urbani ai sensi del Regolamento di Igiene Urbana e derivanti da interventi effettuati nell’ambito del 
territorio comunale, classificabili come residuo di produzione e/o lavorazione. 
 
Si precisa che il conferimento dei rifiuti in modo differenziato deve avvenire, a cura del cittadino/utente, 
direttamente all’interno degli appositi cassoni scarrabili e/o dei contenitori a tenuta presenti nell’Ecocentro, 
rispettando le indicazioni dei responsabili della vigilanza e la segnaletica presente. 

 
 

Articolo 4 – Modalità del conferimento dei rifiuti vegetali 

 
I rifiuti vegetali (potature e sfalci d’erba, ramaglie, etc.) devono essere conferiti, sfusi, a cura dei 
cittadini/utenti in forma tale da limitarne il più possibile il volume. È consentito l’uso del materiale plastico 
per sigillare e contenere i rifiuti in questione nella sola fase di trasporto degli stessi all’Ecocentro.  
Le utenze domestiche possono conferire rifiuti vegetali per un massimo di 2 mc/settimana. 
All’atto del conferimento i rifiuti dovranno essere liberati, a cura dell’utente, da qualsiasi involucro ed 
immessi nell’apposito contenitore secondo le indicazioni del personale di controllo. 
 
Le imprese agricole, florovivaistiche e di manutenzione del verde non possono utilizzare l’Ecocentro 
comunale per il conferimento di rifiuti vegetali prodotti nell’ambito della propria attività, in quanto 
classificabili come “scarti di lavorazione”. 

 
 

Articolo 5 – Modalità del conferimento di rifiuti inerti 

 
Sono considerati “rifiuti inerti”: 

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi; 

- gli sfridi di materiale da costruzione; 

- i materiali ceramici cotti; 
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- le rocce e i materiali litoidi; 

- tempera ad acqua essiccata; 

- sanitari; 

- cartongesso. 
 
Nel caso di rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private è consentito il 
conferimento all’Ecocentro nei limiti di 1mc/settimana (circa 4 secchi), per complessivi 52mc/anno per 
utente. 
Per il solo cartongesso è consentito il conferimento all’Ecocentro nei limiti di 0,5mc/settimana (circa 4 
secchi), per complessivi 26mc/anno per utente. 
I materiali inerti in eccedenza derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazione 
devono essere conferiti direttamente dagli interessati presso idonea discarica per materiali inerti o specifico 
impianto di trattamento. 

 
Alle utenze non domestiche è in ogni caso vietato qualsiasi conferimento di inerti all’Ecocentro. 
 
 

Articolo 6 – Conferimento dei rifiuti ingombranti 
 
I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all’Ecocentro direttamente a cura dei cittadini/utenti. 
 
Le utenze domestiche possono conferire rifiuti ingombranti per un massimo di 5 pezzi, per un massimo di 
5 mc, alla settimana nel limite massimo di 52 accessi/anno. 
 
I rifiuti ingombranti, per quanto possibile, dovranno essere ridotti di volume e privati delle frazioni 
altrimenti recuperabili (legno, vetro, metallo, ecc.) prima del conferimento all’Ecocentro. 
 
Sarà cura del personale addetto alla sorveglianza far rispettare quanto sopra disposto. 
 
 

Articolo 7 – Conferimento legno 

 
Le utenze domestiche possono conferire rifiuti costituiti da legno per un massimo di 2 mc/settimana per un 

massimo di 52 accessi/anno. 

È consentito alle utenze non domestiche il conferimento di imballaggi terziari (es. bancali e cassette di legno) 

nei limiti previsti all’atto del convenzionamento. 

 
 

Articolo 8 – Conferimento di RAEE (comparti R1, R2, R3, R4 ed R5) 

 
Ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 116/2020, i rifiuti derivanti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici e 

lavastoviglie, condizionatori, ecc.) possono essere conferiti, integri, presso l’Ecocentro dalle utenze 
domestiche. 

 
Possono accedere all’Ecocentro anche le utenze non domestiche, classificabili come installatori e/o 

distributori, e convenzionate con il Centro di Coordinamento RAEE. 
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Articolo 9 – Conferimento di altri rifiuti 

 
I rifiuti speciali o pericolosi rinvenuti in stato di abbandono su aree pubbliche e/o private soggette ad uso 
pubblico, possono essere eccezionalmente depositati all’interno dell’Ecocentro, in luogo coperto e 

impermeabilizzato, accessibile al solo personale di controllo autorizzato.  

 
È consentito l’accesso all’Ecocentro, previo rilascio di apposita autorizzazione, al personale comunale e/o a 

soggetti operanti per conto e/o nell’interesse del Comune per il conferimento di rifiuti urbani ai sensi del 
presente Regolamento. 

 

Articolo 10 – Obblighi a carico degli utenti 

 
L’utilizzo dell’Ecocentro è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni: 

- Accedere mediante Carta Regionale dei Servizi o altro supporto magnetico idoneo a consentire 
l’accesso automatizzato; 

- Idoneo abbigliamento e scarpe che consentano la fruizione in sicurezza dell’Ecocentro; 

- Esibire la necessaria documentazione nei casi previsti; 

- Rispettare i sensi di marcia indicati durante il transito all’interno dell’impianto; 

- Trattenersi nell’area adibita allo stoccaggio dei rifiuti per il solo tempo necessario ad espletare le 
operazioni del caso; 

- Conferire i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le destinazioni indicate dalle 
relative segnaletiche; 

- Osservare scrupolosamente le norme del presente Regolamento e le istruzioni impartite dal personale di 
controllo; 

- Mantenere sempre un comportamento adeguato al fine di non arrecare danno e/o disagio agli altri utenti 
e/o al personale in servizio. 
 
 

Articolo 11 – Divieti 

 
E’ fatto espresso divieto di: 
 
1. Sostare nelle zone limitrofe e sottostanti i cassoni; 
2. Abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi, incluse le aree esterne dell’Ecocentro; 
3. Accedere all’Ecocentro al di fuori degli orari e dei giorni di esercizio, tranne che per operazioni legate 

allo smaltimento di rifiuti e/o autorizzate dall’organo comunale competente; 
4. Effettuare cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale, nonché vendere a terzi il materiale conferito 

presso l’Ecocentro; 
5. Introdurre tipologie di materiali differenti da quelli per cui sono adibiti i contenitori; 
6. Arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant’altro ivi presente; 
7. Occultare, all’interno di altri rifiuti o involucri, materiali non ammessi: il conferente è ritenuto 

responsabile del danno di inquinamento ambientale causato nella fattispecie anche se la natura 
inquinante del materiale conferito e/o la sua collocazione all’interno del carico fossero tali da sfuggire 
al controllo visivo dell’incaricato alla sorveglianza. 

8. Azionare i macchinari presenti all’Ecocentro.  
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Articolo 12 - Sanzioni  

 

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. 

 

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. 

 
 
Di seguito sono riportate le sanzioni previste per violazione riguardanti il regolamento di gestione 
dell’ecocentro. 

 

VIOLAZIONI SANZIONI 

Adozione di comportamento non consono ai sensi 

degli art.10 e 11 del presente Regolamento 
Da € 50,00 ad € 250,00 

Abbandono di rifiuti, anche se in forma 

differenziata, in area interna ed esterna 
all’Ecocentro comunale  

€ 500,00 

Cernita e/o rovistamento di materiali conferiti 

presso l’Ecocentro comunale Da € 25,00 ad € 150,00 

Introduzione fraudolenta di tipologie di 

materiali non ammessi all’Ecocentro comunale 

ai sensi del presente Regolamento 

Da € 100,00 ad € 500,00 

Ogni altra violazione al presente Regolamento Da € 25,00 ad € 500,00 

 

 

Articolo 13 – Norma finale 

 
Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio a tutte le disposizioni vigenti 
in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, comprese le direttive e disposizioni che verranno impartite 
dal competente Ufficio comunale ed i provvedimenti che verranno adottati dall’Amministrazione. 

 


