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COMUNE DI SOVERIA SIMERI  

REGOLAMENTO 

ISOLA ECOLOGICA COMUNALE 

Norme, modalità e criteri di conferimento 

 

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. L’isola ecologica del Comune di Soveria Simeri è situata nell’area di proprietà comunale della 

zona P.I.P.  

2. Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo dell’ isola 

ecologica  comunale disciplinandone l’accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti. 

 

Art. 2 - RESPONSABILE COMUNALE DEL SERVIZIO 

1. Il Responsabile Comunale del Servizio è il Responsabile dell’Area Tecnica. 

2. Detto Responsabile sovrintende il corretto funzionamento dell’isola ecologica coordinando la 

gestione della stessa attraverso gli operatori del servizio e svolge tutte le funzioni demandategli dalle 

norme del presente Regolamento. 

 

Art. 3 - OPERATORI DEL SERVIZIO 

1. Sono Operatori del Servizio: 

a) i soggetti incaricati dall’Amministrazione Comunale alla custodia e manutenzione dell’isola 

ecologica,  nonché al controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza; 

b) i soggetti incaricati dall’Amministrazione Comunale di prelevare e avviare a recupero o 
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smaltimento i  rifiuti; 

 

2. Gli operatori del servizio devono, su richiesta dell’utenza, dare indicazioni circa la corretta 

differenziazione dei rifiuti. 

3. Gli operatori del servizio devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente 

regolamento e pertanto hanno l’obbligo: 

a) di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso l’isola, un documento 

d’identità valido in modo da verificarne i requisiti per l’accesso (residenza o domicilio nel Comune di 

Soveria Simeri) o la ricevuta dell’ultimo pagamento TARSU, unitamente ad un documento di identità; 

b) di annotare nel registro appositamente predisposto dall’Amministrazione, gli utenti che giornalmente 

usufruiscono del servizio nonché le tipologie di rifiuti conferiti; 

c) di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia; 

d) di segnalare ogni eventuale infrazione o inosservanza delle presenti norme al Responsabile 

Comunale del Servizio. 

e) di negare l’assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenta le caratteristiche adeguate al recupero 

o smaltimento cui dovrà essere destinato; 

f) di regolare o non consentire l’accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità. 

 

 4 - ACCESSO – Soggetti Autorizzati e Modalità 

1. Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti: 

 

a) i cittadini residenti o proprietari e/o locatari di abitazioni insistenti nel territorio del comune di 

Soveria Simeri per quanto riguarda le utenze domestiche 
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b) le utenze non domestiche con sede nel territorio comunale limitatamente ai rifiuti di tipo urbano 

(escluso quindi quelli assimilabili, speciali, o comunque derivanti da lavorazioni artigianali e 

industriali); 

 

2. L’accesso con automezzi all’interno dell’isola ecologica è in genere consentito ad un massimo di 2 

utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e un più tranquillo e corretto 

controllo              delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro 

facoltà di impedire o concedere l’accesso ad un numero di veicoli diverso da quello indicato. 

 

3. L’accesso all’utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l’apertura della isola. 

 

4. L’accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio o 

per  motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Responsabile Comunale del Servizio. 

 

Art. 5 - ORARIO DI APERTURA 

Gli orari di apertura dell’isola ecologica comunale sono determinati con Ordinanza Sindacale e        resi noti 

mediante cartello apposto in loco. In prima applicazione gli orari sono i seguenti: PERIODO ORA 

SOLARE: venerdì dalle 15:00 alle 17:00, sabato dalle 7:00 alle 10:00; PERIODO ORA LEGALE: 

venerdì dalle 17:00 alle 19:00, sabato dalle 7:00 alle 10:00. 

 

Art. 6 - TIPOLOGIE DI RIFIUTO RACCOLTO 

1. Le tipologie di rifiuti ingombranti che vengono direttamente raccolti presso l’isola ecologica sono: 

• vecchi mobili plurimateriale (possibilmente smontati per ridurne il volume) 
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• elettrodomestici (purché privati di eventuali sostanze pericolose ) 

• materiali vari in pannelli ( legno, plastica); 

• materassi e imbottiture naturali e sintetiche; 

• tappezzerie, moquette, linoleum; 

• lana di vetro e di roccia; 

• cavi; 

• gomma; 

• caucciù; 

 

Art. 7  

CONVENZIONI 

In prospettiva il Comune di Soveria Simeri si impegna a favorire la stipula di convenzioni con soggetti 

pubblici e privati al fine di favorire l’allargamento delle tipologie merceologiche conferibili presso 

l’isola ecologica 

 

 

Art. 8 - OBBLIGHI 

1. Gli utenti sono obbligati a: 

a) rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti 

dall’addetto comunale; 

b) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale dell’isola ecologica; 

c) mostrare un documento di identità valido e l’eventuale autorizzazione allo scarico, se prevista, 

quando richiesta dagli operatori del Servizio; 
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d) mostrare un documento di identità valido e la ricevuta dell’ultimo pagamento TARSU, oltre che 

l’eventuale autorizzazione allo scarico, se prevista, quando richiesta dagli operatori del Servizio, se non 

residente ma proprietario e/o locatario di abitazione insistente nel Comune di Soveria Simeri; 

e) accedere secondo le modalità di accesso prescritte. 

 

Art. 9 – LIMITI AL CONFERIMENTO. 

È possibile per ciascun utente conferire al massimo n. 2 oggetti al mese. 

 

Art. 10 – DIVIETI 

Presso l’isola ecologica comunale e’ severamente vietato: 

 

1. accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato; 

2. accedere con modalità diverse da quelle prescritte; 

3. depositare rifiuti organici o rifiuti solidi urbani; 

4. depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente regolamento; 

5. scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti 

all’utente; 

6. rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere o prelevare materiale; 

7. conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed 

artigianali anche se assimilabili agli urbani; 

8. scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione dell’isola. 

9. sostare nell’isola ecologica oltre il tempo necessario allo scarico e conferimento dei rifiuti. 
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Art. 11 – CONTROLLI 

1. Le attività di controllo in materia avvengono: 

- su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino; 

- su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio; 

- su richiesta da parte del Responsabile del Servizio; 

- su diretta iniziativa dell’Ufficio di Polizia Locale. 

 

2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli organi 

di Polizia. 

3. L’amministrazione potrà in qualunque momento decidere con apposita delibera di Giunta di avvalersi 

di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo dell’isola qualora se ne ravvisi la necessità o 

l’opportunità. 

 

Art. 12 - SANZIONI – Determinazione e procedimento di applicazione 

1. Chiunque viola i divieti di cui sopra è punito con una sanzione amministrativa commisurata all’entità 

della violazione. 

2. Le procedure sanzionatorie previste dal presente Regolamento sono applicate dalla Polizia Locale e 

dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni. 

3. Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure previste 

dalla           Legge n.689/81. 

4. L’Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art.17 della L.n.689/81 nonché a ricevere gli 

eventuali scritti difensivi entro 30 gg da parte del trasgressore è il Sindaco, salvo attribuzione di tale 

funzione ad un Responsabile dell’Ente. 
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5. E’ comunque fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste 

da altre Leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.lgs n.22/1997. 

6. Nel caso la violazione riguardi rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossico, nocivi o comunque 

pericolosi si applicano le sanzioni previste dal L.lgs n.22/97. 

7. L’eventuale inottemperanza alle Ordinanze del Responsabile del Servizio relative all’oggetto del 

presente Regolamento è punita con una sanzione pecuniaria commisurata all’entità della violazione. 

 

Art. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione 

del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie 

disciplinate dal  regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso. 

2. Eventuali modifiche inerenti la gestione e l’organizzazione dell’isola ecologica non contenute nel 

presente Regolamento potranno essere apportate in via transitoria mediante apposita e motivata 

Ordinanza emanata dal Sindaco. Tali modifiche dovranno in ogni caso essere recepite dall’organo 

Consiliare mediante modifica del Regolamento stesso. 

 


