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1. FINALITA’ DEL CENTRO MULTIRACCOLTA  - INDIRIZZI GENERALI  
 

La gestione delle raccolte differenziate sono programmate e realizzate, anche in relazione ai criteri 
di economicità, tenendo conto: 
delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;    
del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;  
del sistema di conferimento e raccolta; 
della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta; 
delle interazioni con le diverse attività presenti sul bacino di raccolta; 
dell’evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell’evolversi dei consumi; 
 
La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta 
gli obiettivi di : 
un’efficace separazione della frazione umido-organica dalla frazione secca; 
raccolta dei beni ingombranti  e durevoli in modo da consentire il recupero e la separazione dei 
costituenti pericolosi per l’ambiente e la salute; 
attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d’imballaggio. 
 
Tutto ciò premesso al fine di favorire il recupero e lo smaltimento dei rifiuti senza pericolo per la 
salute dell’uomo e senza pregiudizio all’ambiente. 
 
 
Il Centro Multiraccolta  è una struttura finalizzata alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili 
nonché dei rifiuti ingombranti, temporaneamente stoccati e destinati al riciclaggio o allo smaltimento.  Il 
presente Regolamento ha per oggetto la gestione ed organizzazione interna di tale Centro sito in Quinzano 
d’Oglio, via Vincellate.  
 

2. ORARI DI APERTURA ED ACCESSO  
 

Il Centro Multiraccolta è un’area recintata e custodita, con specifici orari di apertura. 
In tali orari è garantita la presenza di almeno un operatore addetto alla custodia, pulizia, manutenzione, 
controllo dei materiali, collaborazione ed aiuto agli utenti.  
L’accesso al Centro Multiraccolta è consentito a tutti i cittadini di Quinzano d’Oglio che vengono ammessi  
nei soli orari di apertura. I rifiuti devono essere opportunamente separati, conferiti negli appositi contenitori 
di raccolta con ordine e senza creare intralcio agli altri utenti.  

       Gli utenti che conferiscono i rifiuti presso il Centro Multiraccolta devono rispettare le seguenti  
        indicazioni:  

• presentare le proprie generalità agli addetti, anche utilizzando un documento di identità; 
• seguire scrupolosamente la segnaletica orizzontale e verticale;  
• depositare i rifiuti negli appositi cassoni, chiedendo eventualmente aiuto agli operatori; 
• far pesare i rifiuti da conferire a pagamento; 
• porre attenzione agli automezzi in manovra.   

 
3. RIFIUTI AMMESSI ALLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZA TA  
 

Alla stazione ecologica possono essere conferiti i seguenti rifiuti oggetto di raccolta differenziata:   
• I rifiuti urbani ed assimilati, definiti dalla normativa vigente (DL 22/97 e seguenti, D.Lgs. 152/2006 e 

Regolamento Comunale) provenienti dalle utenze del Comune.  
• I rifiuti speciali previsti da apposite Convenzioni stipulate con il Comune di Quinzano d’Oglio.  
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4. MODALITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI  

 
La gestione dei rifiuti deve seguire le procedure operative di seguito indicate:  
 
A. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP):  

 
Vengono accettati solo i RUP indicati nella tabella che segue, provenienti da utenze domestiche e assimilate  
(scuole, uffici, negozi,)  
 
NON SONO DA ACCETTARE RIFIUTI PERICOLOSI PROVENIENT I DA ATTIVITA’ 

ARTIGIANALI E INDUSTRIALI IN QUANTO RESIDUI DELLA A TTIVITA’ STESSA (ad 
esempio: vernici da carrozzerie e verniciatori, inchiostri da stamperie, rifiuti chimici di laboratori, 
artigiani, industrie , neon da imprese di manutenzione).  

•    La zona RUP deve essere delimitata ed accessibile ai soli custodi. Tutti i conferimenti di RUP devono 
essere sempre controllati dall’operatore addetto alla custodia, che provvederà direttamente alla corretta 
immissione dei relativi contenitori di raccolta, facendosi aiutare dal conferente in caso di materiali 
pesanti.  

• I RUP devono essere consegnati in barattoli ben chiusi preferibilmente quelli di origine.  
 

Qualora vi sia rischio di fuoriuscita del contenuto, si deve provvedere a:  
- inserire il barattolo in un sacchetto in plastica da chiudere accuratamente;  
- stoccarlo solo nei fusti appositi:  

 
I barattoli devono essere adeguatamente sistemati nei contenitori di raccolta, in modo da usare al meglio 
lo spazio disponibile.  
Il travaso di oli alimentari e minerali nelle cisternette deve avvenire evitando fuoriuscite.  

• La fase di apertura dei fusti per l’immissione di nuovi rifiuti e di travaso, deve essere eseguita con attenzione 
per non essere investiti da esalazioni e schizzi, usando sempre i guanti.  

• Gli operatori di custodia provvedono alla sistemazione dei fusti vuoti nei luoghi prestabiliti di raccolta, 
attaccando l’etichetta adesiva corrispondente al rifiuto da immettere nel fusto.  
Una volta riempito, il fusto viene chiuso mettendo un giro di nastro adesivo sulla fascetta di  
chiusura, in modo che venga ritirato dagli addetti al trasporto.  
I pallet di raccolta dei RUP, una volta completato il carico, devono essere chiusi con appositi film 
in plastica.  

 
 

ELENCO RUP E SIMILI  

 
 
Codice  RIFIUTO  CONTENITORE  ETICHETTA 

CONTENITORE  
DISPOSIZIONI 
SPECIFICHE  

200125  OLI E GRASSI 
COMMESTIBILI  

CISTERNETTA  OLIO 
ALIMENTARE  
(OLIO DI CUCINA)  

OLIO 
ALIMENTARE  
USATO 
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200126 OLI E GRASSI 
DIVERSI DA QUELLI 
DI CUI ALLA VOCE  
200125   

CISTERNETTA  OLIO 
LUBRIFICANTE 
(OLIO DA 
MOTORE, 
TRASMISSIONI, 
INGRANAGGI)  

OLI LUBRIFICANTI 
USATI  

160107  FILTRI DELL’OLIO  FUSTO LT.220  FILTRI OLIO 
SGOCCIOLATI  

SOLO FILTRI 
SGOCCIOLATI  

200133  BATTERIE e 
ACCUMULATORI di 
cui alle voci 160601 – 
160602 -160603 nonché 
batterie ed accumulatori 
non suddivisi contenenti 
tali batterie  

CONTENITORE  BATTERIE e 
ACCUMULATORI 

IMPILARE CON 
CURA  

200121  TUBI 
FLUORESCENTI ed 
altri tubi contenenti 
mercurio  

CONTENITORE  TUBI 
FLUORESCENTI - 
NEON  

NON ROMPERLI  

080318 TONER PER 
STAMPANTI 
ESAURITI DIVERSI 
DA QUELLI DI CUI 
ALLA VOCE 080317  

CONTENITORE TONER  SOLO TONER PER 
STAMPANTI E 
FOTOCOPIATRICI  

 
 
 
 
 
 
B) RIFIUTI RECUPERABILI (RR)  

Vengono accettati solo i RR indicati nella tabella che segue, provenienti da utenze domestiche o  
assimilate.  
• Non sono da accettare rifiuti non assimilati (ad esempio : pneumatici da gommisti, inerti da 

imprese edili, rottami ferrosi da demolizioni industriali, ecc.).  
•  Tutti i conferimenti devono essere sempre controllati dall’operatore addetto alla custodia, che 

verificherà la corretta suddivisione ed immissione nei relativi contenitori di raccolta. Tali 
operazioni sono svolte dai conferenti.  

•   I rifiuti devono essere asciutti e devono essere ridotti di volume.  
•  I rifiuti devono essere consegnati in modo separato al fine di essere facilmente conferiti nei diversi 

contenitori e non creare intralcio agli altri utenti dell’isola ecologica.  
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ELENCO RIFIUTI RECUPERABILI  
 
 
CODICE  RIFIUTO  DISPOSIZIONI 

SPECIFICHE  
QUANTITA’ 
MASSIMA 
CONSENTITA AL 
GIORNO PER 
PERSONA 

150101  IMBALLAGGI IN CARTA E 
CARTONE  

Solo materiale pulito e 
asciutto, i cartoni devono 
essere vuoti, privi di altri 
rifiuti, piegati e ridotti di 
volume.  

FURGONE  

200101  CARTA E CARTONE solo carta pulita ed asciutta e 
solo contenitori (brik) 
etichettati con la sigla CA 
lavati e appiattiti.  

FURGONE  

150107  IMBALLAGGI IN VETRO  Solo vetro. Vietato conferire 
CERAMICA, cesti di 
damigiane, vetri di 
autoveicoli, neon, tubi 
catodici  

FURGONE  

150102  IMBALLAGGI IN PASTICA  Solo imballaggi vuoti e 
puliti, possibilmente 
schiacciati : bottiglie, 
flaconi, barattoli, vaschette, 
sportine.  
Non sono ammessi: 
giocattoli, appendiabiti, 
piatti, bicchieri posate, tubi, 
gomma  

FURGONE  

200140  METALLI  Rottami metallici vari, 
barattoli e lattine in 
alluminio e acciaio 
possibilmente schiacciati con 
esclusione di frigoriferi, 
condizionatori, computer.  

FURGONE  

200138  LEGNO DIVERSO DA QUELLO  
DI CUI ALLA VOCE 200137 

Residui di legno: mobilio, 
pallet, cassette, infissi, porte. 
Non sono ammessi mobili 
misti con plastica, metallo. 
Evitare in particolare il vetro 
e gli inerti  

FURGONE  

200110  ABBIGLIAMENTO   Solo abiti ed indumenti, 
puliti ed asciutti  

0,5 MC  

200123  APPARECCHIATURE FUORI 
USO CONTENENTI  

Depositare con cura, non 
impilare, non capovolgere, 

4 PEZZI  
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CLORO FLUOROIDROCARBURI  
 
FRIGORIFERI 
CONDIZIONATORI  

non danneggiare i circuiti.  
NON SI RITIRANO 
FRIGORIFERI 
INDUSTRIALI  

200135  APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE  
(MONITOR COMPUTER -  
TELEVISORI)  

Depositare con cura, SENZA 
ROMPERE I VIDEO  

4 PEZZI  

200136  APPARECCH. ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE DIVERSE DA 
QUELLE DI CUI ALLA VOCE 
200135  

PC, stampanti, fax, telefoni  
Depositare con cura, SENZA 
ROMPERE I VIDEO.  

4 PEZZI  

160103  PNEUMATICI  Al recupero senza cerchi 
metallici.  
 

4 PEZZI  

170904 RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITA’ 
DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE diversi da quelli di 
cui alle voci 170901 – 170902 - 
170903 

Solo di provenienza 
domestica . Piccoli lavori: 
mattonelle laterizi, sanitari . 
Solo materiali inerti, privi di 
altri rifiuti.  

1 MC  

200201  RIFIUTI BIODEGRADABILI 
(VERDE)   

Solo residui vegetali quali: 
potature, sfalci, foglie. Il 
materiale non deve essere 
mescolato ad altri rifiuti. In 
particolare fare attenzione ai 
metalli:pali, rete, filo di ferro  

AUTOMOBILE (*)  

150105  IMBALLAGGI IN MATERIALI 
COMPOSITI   

Rifiuti vari da verificare  FURGONE  

 
(*) il quantitativo massimo ammesso al Centro è quello compatibile con il trasporto in una automobile.  

 
C) RIFIUTI INGOMBRANTI NON RECUPERABILI  
 
• Vengono accettati solo i rifiuti indicati nella tabella che segue, provenienti da utenze domestiche o  

 assimilate (scuole, uffici, commercio al minuto, artigiani).  
•  Non sono da accettare rifiuti non assimilati.  
 

PER TUTTE LE CONSEGNE DI TIPOLOGIE O QUANTITA’ DIVERSE DA QUELLE 
INDICATE NELLA TABELLA BISOGNA FARSI AUTORIZZARE DAL COMUNE DI  
QUINZANO D’OGLIO ( registrare nome e telefono del contenitore in caso di mancato contatto con 

l’ufficio).  
• Tutti i conferimenti devono essere sempre controllati dall’operatore addetto alla custodia, che 

verificherà la corretta immissione nei relativi contenitori di raccolta. Tali operazioni sono svolte 
dai conferenti.  

• I rifiuti devono essere asciutti e devono essere ridotti di volume.  
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ELENCO RIFIUTI INGOMBRANTI NON RECUPERABILI  
 
CODICE  RIFIUTO  DISPOSIZIONI SPECIFICHE  QUANTITA’ 

MASSIMA  
200307  RIFIUTI 

INGOMBRANTI  
Rifiuti urbani non recuperabili da smaltire quali: 
poltrone, materassi, plastiche non recuperabili, 
oggetti misti, ecc…  
Non sono comunque ammessi: rifiuti alimentari, 
rifiuti urbani misti, rifiuti putrescibili .  
ATTENZIONE A NON FAR CONFERIRE 
RIFIUTI RECUPERABILI E PERICOLOSI  

FURGONE  

 
D) RESIDUI PROVENIENTI DA PULIZIA STRADALE  -  CER 200303 
 

• E’ POSIZIONATO APPOSITO CONTAINER PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DERIVANTI 
DA PULIZIA STRADALE -  In tale container sono accettati solo i rifiuti che la macchina 
spazzatrice svuoterà quale rifiuti provenienti dallo spazzamento meccanico stradale.  

 
E) RIFIUTI SPECIALI PREVISTI DA CONVENZIONI (RS)  
 

E.1) CONVENZIONI STIPULATE CON AZIENDE AGRICOLE  - ATTIVITA’   
        PRODUTTIVE  - IMPRESE ARTIGIANE - IMPRESE EDILI –  
       ATTIVITA’ COMMERCIALI 

 
Presso il Centro Multiraccolta è ammessa la consegna di rifiuti provenienti da: 
Aziende Agricole -  Attività Produttive – Attività Artigiane – Imprese Edili del Comune di  
Quinzano d’Oglio che abbiano sottoscritto con il Comune di Quinzano d’Oglio apposita  
convenzione e quando gli stessi rifiuti siano assimilati agli urbani da apposito regolamento. . 

Le attività come sopra riportate possono consegnare presso il Centro Multiraccolta i materiali 
riportati nelle tabelle sopra indicate; tali materiali devono essere conferiti con apposito formulario 
rifiuti, conformemente alle disposizioni di legge, che deve chiaramente indicare: la Ditta di 
provenienza, il tipo di rifiuto, la quantità in Kg.  
L’addetto all’isola ecologica deve timbrare e firmare il modulo, per avventa ricezione; due copie 
saranno ritirate dalla Ditta, le copie restanti saranno ritirate dagli operatori del Comune di 
Quinzano d’Oglio.  

     Tutti i conferimenti devono essere sempre controllati dall’operatore addetto alla custodia, che  
     verificherà la corretta immissione nei relativi contenitori di raccolta.  

 

ELENCO RIFIUTI SPECIALI PREVISTI DA CONVENZIONI  
 
Sono smaltibili presso il Centro Multiraccolta di via Vincellate tutti i rifiuti speciali provenienti 
da attività produttive  così come indicate al punto E) ed assimilabili ai rifiuti urbani di cui alle 
tabelle  sopra riportate  
 
 
5) COMPITI DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA STAZIONE EC OLOGICA  
 

Gli operatori addetti al Centro Multiraccolta devono attenersi al seguente mansionario:  
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1. Custodia , pulizia , manutenzione  
 

Apertura e chiusura del Centro Multiraccolta negli orari prestabiliti  
Pulizia dell’area e della zona d’ingresso  
Manutenzione minuta dei materiali in dotazione  

 
2. Comunicazione  

 
La tempestiva comunicazione al Comune di Quinzano d’Oglio, entro la fine del turno di lavoro:  
• delle necessità di travaso dei contenitori di raccolta  
• di eventuali problemi, riscontri e di tutto quanto altro necessario al corretto svolgimento della 

attività  
• della segnalazione dei rifiuti da asportare con urgenza  
 

3. Cortesia  
 

Accogliere i singoli utenti con cortesia;  
Indicare le modalità di consegna dei rifiuti; 
Informare l’utente sulle modalità di conferimento ed eventualmente aiutare in caso di scarico e  
separazione di materiali di dimensioni particolarmente rilevanti;   
Offrire agli utenti uno degli omaggi in dotazione, se previsti; 
Consegnare agli utenti i sacchi per la raccolta differenziata, dove previsto, prendendo nota dei  
dati dei richiedenti sull’apposito modulo.  

 
4. Registri e Documenti  

 
L’operatore addetto alla stazione ecologica attrezzata deve provvedere a :  
 

• Tenere tutte le copie dei documenti di trasporto e formulari delle ditte che ritirano i rifiuti dalla 
stazione ecologica . Tali documenti saranno ritirati dagli operatori del COMUNE DI QUINZANO 
D’OGLIO . 

• Controllo, pesatura e registrazione del nominativo dell’utente per quelle tipologie di rifiuto conferiti 
a pagamento; 

• Presa in carico dei formulari utilizzati dalle Attività produttive,  artigianali, edili ed agricole per il 
conferimento dei rifiuti 

• Presentare computi analitici mensili sui quali debbono essere riportati i quantitativi, i viaggi,  e le 
destinazioni dei vari rifiuti;  

• Compilare ogni altro prospetto che il Servizio Ambiente del Comune di Quinzano d’Oglio vorrà 
proporre al fine delle statistiche mensili e/o annuali; 

• Consegnare al Comune di quinzano d’Oglio la documentazione attestante l’avvenuto ritiro del 
materiale da Ditte regolarmente autorizzate per le diverse tipologie di rifiuti. 

 
6) COMPOSTER FAMIGLIARI – SACCHI PER RACCOLTE DIFFE RENZIATE  
 

• Presso il  Centro Multiraccolta  sono a disposizione del cittadino, che ne farà esplicita richiesta 
scritta, i composter famigliari ( contenitori per la raccolta differenziata della frazione organica 
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dei rifiuti) che l’Amministrazione Comunale cederà in proprietà all’utente a fronte di 
pagamento di corrispettivo. 

• Gli addetti al Centro Multiraccolta dovranno far pervenire agli uffici comunali la 
comunicazione di effettuata consegna del composter con le generalità dell’utente cui lo stesso è 
stato consegnato. 

• Presso il  Centro Multiraccolta  sono a disposizione del cittadino, i sacchi messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale e relativi alle raccolte differenziate porta a porta.  

• Gli addetti al Centro Multiraccolta sono incaricati della distribuzione all’utente di tali sacchi 
secondo le disposizioni che verranno di volta in volta impartite.  

 
7. DIVIETI  

 
Tutti i materiali presenti o conferiti al Centro Multiraccolta sono di proprietà del Comune, 
pertanto gli addetti sono tenuti a curare le fasi di prelievo per il conferimento ai soggetti 
autorizzati al riutilizzo o lo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti;  
Presso il Centro Multiraccolta è assolutamente vietato:  

1. Il ritiro di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati dal presente Regolamento;  
2. Il conferimento al di fuori degli orari di apertura , salvo diverse disposizioni dettate dal 

Comune di Quinzano d’Oglio; 
3. Il deposito all’esterno dei previsti contenitori e box di raccolta;  
4. Il deposito all’esterno dell’area di pertinenza;  
5. La cernita del materiale conferito;  
6. Ogni forma di commercio e permuta;  
7. La consegna dei rifiuti ad imprese diverse da quelle autorizzate dal Comune di Quinzano 

d’Oglio. 
 

8. ISPEZIONI E RESPONSABITA’  
 
Il personale incaricato dal Comune di Quinzano d’Oglio potrà ispezionare in qualsiasi momento il 
regolare funzionamento del Centro Multiraccolta, verificando il rispetto delle precisazioni contenute 
nel presente Regolamento. Eventuali irregolarità, inadempienze o mancanze, a seconda della gravità 
riscontrata, costituiranno oggetto di applicazione di penalità e sanzioni previste in tali fattispecie nella 
convenzione di affidamento della gestione del servizio. Alla firma della convenzione l’affidatario 
assume in proprio qualsiasi responsabilità sia per quanto riguarda l’aspetto gestionale-organizzativo, sia 
per quanto riguarda l’aspetto amministrativo ( firma bollettari, ricevute varie, pesature ecc.) .      
 

 
9. COMUNICAZIONI  

 
COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO – VIALE GANDINI N. 48 – 25027 QUINZANO D’OGLIO  
TEL. 030/933232 INT.350  -  FAX 030/9924035 


