Comune di Monterotondo

Proposta n. 45
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 04/05/2018
del

ASSESSORATO
SERVIZIO SERVIZIO AMBIENTE E ATTIVITA' COMMERCIALI
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: AGGIORNAMENTO CODICI CER NEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELL'ECOCENTRO COMUNALE ANNO 2018.
Premesso che:
- con propria circolare U prot. GAB-2009-0014963 del 30/06/2013 il Ministero dell’Ambiente ha fornito chiarimenti
operativi sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica ai fini della corretta applicazione del D. Lgs 13 gennaio 2003 n. 36
e del Decreto del Ministero dell’Ambiente 27 settembre 2010;
- con la citata circolare sono state definite le indicazioni in materia di conferimento in discarica dei rifiuti
indifferenziati, sulla base delle quali le Amministrazioni Comunali, soggetti qualificati come produttori dei rifiuti
urbani, possono conferire in discarica esclusivamente i rifiuti non recuperabili residuati da una raccolta differenziata
spinta dei rifiuti tal quali;
- con deliberazione consiliare n. 79 del 20.9.2007 è stato stabilito di affidare a Nuova Era s.p.a. tutte le attività
connesse alla realizzazione del progetto di raccolta dei rifiuti urbani con procedura differenziata, così come approvato
con deliberazioni consiliari n. 101 del 6 novembre 2006 e n. 47 del 14 giugno 2007, nonché la gestione del servizio
stesso nell’ambito del territorio comunale;
- con contratto sottoscritto in data 24.10.2007 si è provveduto all’affidamento a Nuova Era s.p.a. della gestione del
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- che con ordinanze del 23 novembre 2007 e del 6 maggio 2008 è stato disposto l’utilizzo da parte di Nuova era s.p.a.
del terreno di proprietà comunale sito in loc. Pantano per il conferimento temporaneo dei rifiuti urbani provenienti
dalla raccolta differenziata;
- con deliberazione della giunta municipale n. 431 del 30 ottobre 2007 è stato approvato il progetto per la messa a
norma dell’area suddetta quale “ecocentro” per il conferimento di rifiuti ingombranti e prodotti della raccolta
differenziata;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 6 novembre 2012 è stato affidato all’Azienda Pluriservizi di
Monterotondo (A.P.M.) – Azienda Speciale del Comune di Monterotondo, subentrante alla Nuova Era s.p.a., il
servizio di raccolta e trasporto presso gli impianti autorizzati dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nel
territorio del Comune di Monterotondo per il periodo dal 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2019;
- in data 28 marzo 2013, con numero di Repertorio n. 2346, è stato sottoscritto il contratto che regola la gestione del
servizio di Igiene Urbana;
- nel corso del corrente anno il servizio di raccolta differenziata porta a porta è stato esteso ad altre zone di
Monterotondo ed è previsto un ulteriore ampliamento nel territorio comunale nel corso dell’anno;
- con deliberazione della Giunta Municipale n.714 del 20 maggio 2015, è stata autorizzata la messa in esercizio
dell’Ecocentro Comunale per la racccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata;
- l’Ecocentro Comunale per il conferimento dei rifiuti ingombranti e prodotti dalla raccolta differenziata è stato
realizzato in Zona Industriale via A. Einstein n.9, inaugurato in data 25 febbraio 2017, ed entrato in funzione il 1°
marzo 2017;
Preso atto che per assicurare un corretto svolgimento delle attività connesse con la gestione dell’Ecocentro comunale è
stato redatto apposito regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19 giugno 2008;
Vista la nota del 16 febbraio 2017 prot. 931, pervenuta via fax a questo Ente il 20 febbraio 2017, dall’Azienda
Pluriservizi Monterotondo aveva chiesto un’integrazione del codice CER 200125 “oli e grassi commestibili”, del codice
CER 160103 “pneumatici fuori uso” (solo se conferiti da utenze demestici) e del codice CER 200108 “rifiuti
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biodegradabili di cucine e mense” (provenienti da raccolta differenziata);
Preso atto
- che detta modifica è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28 marzo 2017;
- che l’Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento, ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento, a
seguito di mutate esigenze organizzative e tecniche, le tipologie di rifiuti per cui è attivata la raccolta differenziata,
comunicando all’utenza ogni variazione apportata, con un preaviso minimo di 15 giorni, fatti salvi i casi di forza
maggiore;
Vista la nota del 20 febbraio 2018 prot. 937, pervenuta a questo Ente, con la quale è stata richiestra dall’Azienda
Pluriservizi Monterotondo un’ulteriore integrazione di codici CER, per l’aumento delle tipologie di materiale scaricato
e scaricabile;
Preso atto
- che il regolamento di gestione dell’ecocentro comunale all’articolo 6 “Tipologie di rifiuto urbano raccolte”, riporta le
tipologie di rifiuti conferibili;
- che in detto articolo dovranno essere riportate le nuove tipologie richieste:
Codice CER 16 02 16 – componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*
(limitatamente al toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)
Codice CER 20 01 27*– vernici, inchiostri, adesivi e resine conteneti sostanze pericolose;
Codice CER 20 01 28 – vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*;
Codice CER 20 01 26*– olii e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25* (esempio olii minerali esausti);
Considerato che si rende necessaria una modifica ulteriore dell’art. 6 del regolamento, relativamente all’elenco dei
codici CER ammessi al conferimento e specificatamente: “....... le tipologie di rifiuti solidi urbani e le quantità come
indicate nell’allegato “A””;
Considerato che a tal fine è stato redatto il seguente schema aggiornato dell’Allegato “A” dell’art. 6 del regolamento;

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

CER

QUANTITATIVO

max

Ingombranti (elementi di arredo: materassi, poltrone, divani, sedie, ecc.)

20 03 07

2 mc/giorno

Legno

20 01 38

2 mc/giorno

Vetro

20 01 02

0.5 mc/giorno

Metalli vari

20 01 40

2 mc/giorno

Sfalci e materiale organico vegetale

20 02 01

2 mc/giorno

Carta e cartone

20 01 01

2 mc/giorno

Plastica

20 01 39

0.5 mc/giorno

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23*
20 01 35*
20 01 36
20 01 21*

Accumulatori/Batterie auto e motocicli

20 01 33*

2 pezzi/giorno

Oli e grassi commestibili (vegetali)

20 01 25

10 lt/giorno

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (conferiti dal gestore del servizio
di raccolta differenziata comunale)
Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (es. oli minerali)
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenti sostane pericolose

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127

Abbigliamento
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20 01 08
20 01 26*
20 01 27*

20 01 28
20 01 10

3 pezzi/giorno
3 pezzi/giorno

______________
5 lt/giorno
3 pezzi/giorno
e max 12 pezzi/anno
3 pezzi/giorno
e max 12 pezzi/anno
0.2 mc/giorno
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Prodotti tessili

20 01 11

0.2 mc/giorno

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131

20 01 32

10 lt/giorno

Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenti domestici) senza cerchione
di autovetture o motocicli, copertoni di biciclette
Componenti rimossi da app. fuori uso, diversi da quelli 160215
(limitatamente al toner e cartucce di stampa provenienti da utenze
domestiche)
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione
eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di
rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
Farmaci scaduti
Ramaglie, potature di alberi foglie, sfalcio d’erba e siepe, piante senza pane
di terra, residui vegetali da pulizia orto, ecc.
Pile a stilo (per esempio da torce, radio, ecc.), pile a bottone (per esempio
da calcolatrici, orologi, ecc.), batterie cellullari non contenenti piombo

16 01 03

2 pezzi/giorno
e max 6 pezzi/anno

16 02 16

4 pezzi/giorno

17 01 07

0.5 mc/mese

17 09 04

0.5 mc/mese

18 02 07

10 pezzi/giorno

20 02 01

0.3 mc/giorno

20 01 34

10 pezzi/giorno

Preso atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata nella Commissione Consiliare del 17 aprile 2018
con parere positivo;
visto il D. Lgs. 3.4.2006 n. 152;
visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
visto lo statuto comunale;
visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 D.Lgs n. 267/2000 come da allegato distinto con la lettera A);
visto il parere espresso dalla commissione consiliare nella seduta del 17 aprile 2018;

Si PROPONE
1. di modicare il regolamento di gestione dell’ecocentro comunale e specificatamente l’articolo 6 “Tipologie di rifiuto
urbano raccolte” aggiungendo i seguenti codici CER:
Codice CER 16 02 16 – componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*
(limitatamente al toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)
Codice CER 20 01 27*– vernici, inchiostri, adesivi e resine conteneti sostanze pericolose;
Codice CER 20 01 28 – vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*;
Codice CER 20 01 26*– olii e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25* (esempio olii minerali esausti);
2. Di approvare la modifica dell’art. 6 del regolamento, relativamente all’elenco dei codici CER ammessi al
conferimento e specificatamente: “....... le tipologie di rifiuti solidi urbani e le quantità come indicate nell’allegato “A”
” allegato alla presente deliberazione;

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

CER

QUANTITATIVO

max

Ingombranti (elementi di arredo: materassi, poltrone, divani, sedie, ecc.)

20 03 07

2 mc/giorno

Legno

20 01 38

2 mc/giorno

Vetro

20 01 02

0.5 mc/giorno

Metalli vari

20 01 40

2 mc/giorno

Sfalci e materiale organico vegetale

20 02 01

2 mc/giorno

Carta e cartone

20 01 01

2 mc/giorno

Plastica

20 01 39

0.5 mc/giorno
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Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23*
20 01 35*
20 01 36
20 01 21*

Accumulatori/Batterie auto e motocicli

20 01 33*

2 pezzi/giorno

Oli e grassi commestibili (vegetali)

20 01 25

10 lt/giorno

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (conferiti dal gestore del servizio
di raccolta differenziata comunale)
Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (es. oli minerali)
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenti sostane pericolose

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127

20 01 08
20 01 26*
20 01 27*

20 01 28

3 pezzi/giorno
3 pezzi/giorno

______________
5 lt/giorno
3 pezzi/giorno
e max 12 pezzi/anno
3 pezzi/giorno
e max 12 pezzi/anno

Abbigliamento

20 01 10

0.2 mc/giorno

Prodotti tessili

20 01 11

0.2 mc/giorno

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131

20 01 32

10 lt/giorno

Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenti domestici) senza cerchione
di autovetture o motocicli, copertoni di biciclette
Componenti rimossi da app. fuori uso, diversi da quelli 160215
(limitatamente al toner e cartucce di stampa provenienti da utenze
domestiche)
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione
eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di
rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
Farmaci scaduti
Ramaglie, potature di alberi foglie, sfalcio d’erba e siepe, piante senza pane
di terra, residui vegetali da pulizia orto, ecc.
Pile a stilo (per esempio da torce, radio, ecc.), pile a bottone (per esempio
da calcolatrici, orologi, ecc.), batterie cellullari non contenenti piombo

16 01 03

2 pezzi/giorno
e max 6 pezzi/anno

16 02 16

4 pezzi/giorno

17 01 07

0.5 mc/mese

17 09 04

0.5 mc/mese

18 02 07

10 pezzi/giorno

20 02 01

0.3 mc/giorno

20 01 34

10 pezzi/giorno

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 45

Ufficio Proponente: Servizio ambiente e attività commerciali
Oggetto: AGGIORNAMENTO CODICI CER NEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ECOCENTRO
COMUNALE ANNO 2018.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio ambiente e igiene urbana)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/05/2018

Il Responsabile di Settore
Arch. Luca Lozzi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
LOZZI LUCA;1;1478919

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 45

Ufficio Proponente: Servizio ambiente e attività commerciali
Oggetto: AGGIORNAMENTO CODICI CER NEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ECOCENTRO
COMUNALE ANNO 2018.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio ambiente e igiene urbana)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/05/2018

Il Responsabile di Settore
Arch. Luca Lozzi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 08/05/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

