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PREMESSA  

Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo dei Centri di Raccolta (anche 

Isola ecologica) gestite da S.A.Ba.R. Servizi Srl disciplinando l'accesso al medesimo e le modalità di 

conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 13 Maggio 2009 relativo alla “Modifica del decreto 8 Aprile 2008, 

recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto 

dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”.  

 

Comuni Indirizzo 

Boretto Via IV novembre 

Brescello Via Imperiale – Lentigione 

Brescello Via Alberici  

Gualtieri Via XXV Aprile  

Gualtieri Via Fangaglia - S. Vittoria 

Guastalla Via Einaudi - z.i. S. Giacomo 

Guastalla Via Castagnoli  

Luzzara Strada Tomba 

Novellara Strada Provinciale Nord 

Poviglio Via Einstein  

Reggiolo Via Respighi 

Luzzara Via La Pira - Casoni 

Luzzara Via Cimitero – Codisotto 

 

ART. 1 - RIFIUTI CONFERIBILI DALLE UTENZE DOMESTICHE 

Sono ammessi alla fruizione dell’area costituente la piattaforma ecologica, le utenze domestiche, 

regolarmente iscritte a ruolo rifiuti del comune di appartenenza dell’isola. 

 

I rifiuti conferibili dalle utenze non domestiche sono i seguenti: 

 Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;  

 Imballaggi quali carta, cartone, plastica, legno metallo e simili purché raccolti in forma differenziata; 

 Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); 

 Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet; 

 Accoppiati di carta plastificata, carta metalizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili; 

 Frammenti e manufatti di vimini e sughero; 

 Paglia e prodotti di paglia; 

 Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 

 Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 

 Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 

 Feltri e tessuti non tessuti; 

 Pelle e simil-pelle; 

 Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come 

camere d’aria e copertoni; 

 Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali 

materiali con esclusione di resine allo stato liquido; 

 Imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi plastici e 

minerali e simili; 
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 Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 

 Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 

 Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 

 Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; 

 Manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 

 Nastri abrasivi; 

 Cavi e materiale elettrico in genere; 

 Pellicole e lastre fotografiche sviluppate; 

 Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, 

scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o 

comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e 

simili; 

 Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su 

processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la 

manutenzione del verde ornamentale; 

 Residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi; 

 Accessori per l’informatica; 

 Contenitori Tossici – Infiammabili, tipo bombolette spray; 

 Vernici e diluenti; 

 Solventi, acidi; 

 Tubi fluorescenti; 

 Toner; 

 RAEE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche; 

 Olii e grassi vegetali; 

 Pesticidi; 

 Olio minerale; 

 Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri olio), stracci e indumenti protettivi; 

 Farmaci; 

 Batterie e accumulatori, pile al litio; 

 Pneumatici fuori uso fino ad un diametro di 140 cm; 

 Indumenti usati; 

 Estintori se vuoti; 

 Fibrocemento se accompagnato da analisi; 

 

Non possono essere conferite alla piattaforma ecologica tipologie di rifiuti urbani differenti da quelli sopra 

elencati, nonché rifiuti non adeguatamente suddivisi per frazione merceologica, rifiuti di natura organica 

(umido) se non in modeste quantità provenienti da utenze domestiche, ancorché raccolti separatamente. 

 

Per quanto riguarda in particolare il conferimento dei rifiuti ingombranti, questi, oltre ad essere conferiti 

direttamente dagli utenti presso l’Isola Ecologica, possono essere ritirati dagli operatori di S.A.Ba.R. Servizi 

Srl o suoi delegati al ritiro presso il domicilio dell’utente stesso. 

A tal fine, l’utente dovrà avanzare richiesta telefonica al numero 0522/657569 o sull’apposito link del sito 

internet http://www.sabar.it/ . 

A seguito della richiesta, il prelievo sarà effettuato nel più breve tempo possibile. 

E’ consentito il riutilizzo di oggetti e materiali suscettibili di riuso (es. mobili dismessi ecc.) purché effettuata 

dal conduttore della piattaforma ecologica, ovvero S.A.Ba.R. Servizi Srl attraverso appositi Centri del riuso. 

http://www.sabar.it/
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Le eventuali riduzioni volumetriche effettuate sui soli rifiuti solidi non pericolosi recuperabili, quali ad 

esempio la compattazione di carta, cartone, plastica, polistirolo, fatte al fine di ottimizzare il trasporto il non 

devono modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero. 

 

ART. 2 - RIFIUTI CONFERIBILI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE (AZIENDE) – RIFIUTI SPECIALI 

ASSIMILABILI AGLI URBANI 

Sono ammessi alla fruizione dell’area costituente la piattaforma ecologica, le utenze non domestiche, 

regolarmente iscritte a ruolo rifiuti del comune di appartenenza dell’isola. 

 

I rifiuti conferibili dalle utenze non domestiche sono i seguenti: 

 Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 

 Imballaggi primari; 

 Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno metallo e simili purché raccolti in forma 

differenziata; 

 Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); 

 Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet; 

 Accoppiati di carta plastificata, carta metalizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili; 

 Frammenti e manufatti di vimini e sughero; 

 Paglia e prodotti di paglia; 

 Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 

 Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 

 Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 

 Feltri e tessuti non tessuti; 

 Pelle e simil-pelle; 

 Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come 

camere d’aria e copertoni; 

 Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali 

materiali con esclusione di resine allo stato liquido; 

 Imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi plastici e 

minerali e simili in quantità non superiore a 150 kg; 

 Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere in quantità non superiore a 500 

kg; 

 Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili) in quantità non superiore a 1000 kg; 

 Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati in quantità non superiore a 1000 kg; 

 Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; 

 Manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 

 Nastri abrasivi; 

 Cavi e materiale elettrico in genere; 

 Pellicole e lastre fotografiche sviluppate; 

 Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, 

scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o 

comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e 

simili in quantità non superiore a 500 kg; 

 Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su 

processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la 

manutenzione del verde ornamentale in quantità non superiore a 15000 kg; 

 Residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi; 
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 Accessori per l’informatica; 

 

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. G),  DPR n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti 

da strutture sanitarie pubbliche e private: 

 I rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; 

 I rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle 

strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia 

ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui; 

 Vetro, carta, cartone, plastica, metalli imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli 

ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per 

quantità siano assimilati agli urbani; 

 La spazzatura; 

 Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi; 

 I rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie; 

 I gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei 

degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine. 

 

Non possono essere conferite alla piattaforma ecologica tipologie di rifiuti urbani differenti da quelli sopra 

elencati, nonché rifiuti non adeguatamente suddivisi per frazione merceologica, ancorché raccolti 

separatamente. 

 

Per quanto riguarda in particolare il conferimento dei rifiuti ingombranti, questi, oltre ad essere conferiti 

direttamente dagli utenti presso l’Isola Ecologica, possono essere ritirati dagli operatori di S.A.Ba.R. Servizi 

Srl o suoi delegati al ritiro presso il domicilio dell’utente stesso. 

A tal fine, l’utente dovrà avanzare richiesta telefonica al numero 0522/657569 o sull’apposito link del sito 

internet http://www.sabar.it/. 

A seguito della richiesta, il prelievo sarà effettuato nel più breve tempo possibile. 

E’ consentito il riutilizzo di oggetti e materiali suscettibili di riuso (es. mobili dismessi ecc.) purché effettuata 

dal conduttore della piattaforma ecologica, ovvero S.A.Ba.R. Servizi Srl attraverso appositi Centri del riuso. 

Le eventuali riduzioni volumetriche effettuate sui soli rifiuti solidi non pericolosi recuperabili, quali ad 

esempio la compattazione di carta, cartone, plastica, polistirolo, fatte al fine di ottimizzare il trasporto il non 

devono modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero. 

 

Inoltre: 

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono essere 

conferiti nel centro di raccolta alle seguenti condizioni: 

a) I rifiuti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 195, comma 2, lett. 

e) del d.lgs. 152/2006 e come previsto dai regolamenti comunali di gestione rifiuti. 

b) Le quantità e le tipologie di rifiuti assimilabili conferibili sono stabilite da S.A.Ba.R. Servizi Srl, anche 

in relazione a specifici tipi di attività esercitate dagli utenti e compatibilmente con il mantenimento 

della corretta gestione dell’impianto e della fruizione da parte degli stessi. 

c) Stipula di apposita convenzione per il conferimento dei rifiuti da parte del titolare dell’attività 

produttiva e relativo pagamento del tributo. 

d) La tariffa potrà essere modificata in qualsiasi momento per adeguarla ai costi effettivi sostenuti da 

S.A.Ba.R. Servizi Srl. 

 

http://www.sabar.it/
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L’utenza conferente, al momento del conferimento, dichiara sotto la propria responsabilità di produttore, 

l’assenza di ogni possibile contaminazione con sostanze pericolose. 

È facoltà del Gestore, in armonia con le indicazioni e le strategie del Comune di riferimento del Centro di 

Raccolta, esercitare un’attività di monitoraggio circa la regolarità dei conferimenti da parte delle utenze non 

domestiche, anche a campione ed eventualmente richiedendo dichiarazioni circa la congruità del 

conferimento. 

È parimenti facoltà del Gestore riportare l’esito dei monitoraggi al competente Ufficio Comunale per 

l’esecuzione degli accertamenti del caso e per l’adozione, se necessari, dei conseguenti provvedimenti. 

 

ART. 3 - RIFIUTI ESCLUSI 

Sono esclusi dal conferimento i rifiuti non presenti negli elenchi di cui ai punti 1 e 2, in particolare: 

 Rifiuti di qualsiasi natura provenienti da aziende agricole; 

 Amianto 

 Residui animali; 

 Pellicole e lastre radiografiche; 

 Rifiuti radioattivi; 

 Carogne, materiali fecali o altre sostanze utilizzate nell’attività agricola; 

 Prodotti degli scarichi e loro trattamenti depurativi; 

 Esplosivi; 

 Veicoli a motore destinati alla rottamazione; 

 Bombole del GAS/GPL – A tal proposito si veda quanto riportato nel sito http://www.sabar.it/. 

 

ART. 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO 

I soggetti autorizzati al conferimento gratuito di rifiuti presso l’isola ecologica sono i privati cittadini residenti 

e le aziende nel Comune ove è ubicata l’isola ecologica. 

Gli utenti che conferiscono alla piattaforma ecologica sono tenuti all’osservanza del presente regolamento e 

specificatamente alle seguenti norme: 

 Conferire esclusivamente i rifiuti ammessi. 

 Conferire i rifiuti suddivisi per tipologia, in modo tale da non costituire intralcio in fase di scarico. 

 Seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione della piattaforma ecologica, nonché 

quelle riportate nella segnaletica. 

 

L’operatore dell’isola ecologica è tenuto a fornire adeguata assistenza agli utenti, al fine di garantirne la 

sicurezza. 

L’operatore è tenuto a controllare che l’utente conferisca nel modo più corretto le diverse tipologie di rifiuti di 

cui sopra, nonché ad assistere l’utente, qualora si renda necessario o utile. 

Qualora l’utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di cui al successivo art. 8 (divieti), il conduttore 

è tenuto a scoraggiarlo informandolo delle eventuali sanzioni previste (art.10) e, se necessario, richiedendo 

l’intervento della polizia municipale. 

L’utente dovrà condurre il proprio mezzo all’interno dell’Isola Ecologica attenendosi alle indicazioni fornite 

dall’operatore. 

La sosta all’interno del complesso è consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni di 

scarico. 

L’accesso alle stesse sarà limitato alle autovetture, agli autoveicoli per il trasporto promiscuo ed agli 

autocarri e autoveicoli uso speciale o trasporti specifici di peso a pieno carico fino a 260 quintali, ad 

esclusione dei mezzi convenzionati con il gestore per le attività di ritiro/conferimento. 

http://www.sabar.it/
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L’accesso con automezzi all’interno dell’isola ecologica è in genere consentito ad un massimo di 3 utenti 

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

controllo delle operazioni di scarico. Le vetture dovranno seguire con la massima prudenza i percorsi 

indicati dalla segnaletica sita all’interno dell’isola ecologica. 

 

ART. 5 - DOTAZIONE ATTREZZATURE 

L’isola ecologica è fornita di attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantire l’agibilità e 

la sicurezza. 

Oltre ciò, l’impianto è fornito di tutte le attrezzature necessarie a garantire il migliore funzionamento e la 

pulizia e cioè di contenitori idonei per lo stoccaggio per le tipologie di rifiuti di cui all’elenco sopra. 

 

ART. 6 - ORARI DI APERTURA 

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili per ciascuna isola sul sito http://www.sabar.it/. 

Su disposizione di S.A.Ba.R. Servizi srl e previa adeguata informazione agli utenti, tali orari possono essere 

variati secondo la stagionalità, per i periodi feriali e le festività o future diverse esigenze. 

 

ART. 7 - GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA, SICUREZZA DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI 

Tutte le attività svolte all’interno dell’isola ecologica devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente in 

materia di salute e sicurezza. 

Nell’isola ecologica è garantita la presenza di personale qualificato (operatori) ed adeguatamente 

addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di 

emergenza in caso di incidenti. 

L’operatore dovrà inoltre garantire la sorveglianza durante le ore di apertura. 

Gli operatori sono tenuti ad assistere gli utenti nelle operazioni di scarico dei rifiuti dai mezzi di trasporto 

dell’utenza nonché garantire il rispetto di tutte le norme previste nel presente regolamento e, pertanto, 

devono: 

a) verificare i requisiti di accesso per il conferimento dei rifiuti; 

b) effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti ai fini dell’ammissione; 

c) annotare, per le sole utenze non domestiche, nell’apposito modulo di cui al DM 08/04/2008 e smi, la 

quantità (volume) e tipologia del rifiuto conferito e le relative generalità dell’azienda conferente; 

d) negare l’assenso allo scarico per i rifiuti che non rientrano tra le tipologie ammesse; 

e) negare l’assenso allo scarico per i rifiuti non adeguatamente differenziati; 

f) regolare l’accesso dei veicoli dell’utenza; 

g) segnalare a S.A.Ba.R. Servizi Srl ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle 

strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi. 

Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, S.A.Ba.R. Servizi Srl è tenuta alla completa osservanza 

di tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché nel C.C.N.L. applicabile al settore 

di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il 

trattamento assicurativo e previdenziale. 

Gli addetti e i trasportatori devono indossare gli opportuni DPI previsti dal Piano delle Misure di Sicurezza o 

dalla Valutazione dei Rischi redatti dal proprio Datore di Lavoro, quali ad esempio guanti, giubbotto alta 

visibilità, scarpe anti infortunistiche con riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e successive 

modifiche. 

Nei rapporti con gli utenti l’operatore dovrà garantire cortesia, tempestività ed efficacia. 

http://www.sabar.it/
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ART. 8 - DIVIETI 

1. E’ vietato abbandonare all’esterno dell’Isola Ecologica qualsiasi tipologia di rifiuti. 

2. E’ vietato abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi. 

3. E’ vietato introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali. 

4. E’ vietato occultare all’interno di altri materiali rifiuti o materiali non ammessi: il conferente è 

responsabile dei danni da inquinamento all’ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili 

anche soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all’interno del 

carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo. 

5. E’ vietato arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori, e quant’altro presente nell’isola 

ecologica. 

6. E’ vietato, se non espressamente autorizzato da S.A.Ba.R. Servizi Srl, effettuare la cernita e recupero 

di qualsiasi tipo di materiale, nonché vendere a terzi il materiale conferito presso l’isola ecologica. 

7. E’ fatto divieto all’operatore, in caso di guasto agli impianti o alle infrastrutture di cui l’isola ecologica è 

dotata, di intervenire sugli stessi. Eventuali guasti, tali da richiedere l’intervento di specialisti, devono 

essere comunicati nel più breve tempo possibile, agli uffici di S.A.Ba.R. Servizi Srl competenti, affinché 

provvedano a disporre l’intervento necessario. 

8. E’ vietato toccare o manovrare macchine e/o apparecchiature se non autorizzati (es. presse scarrabili). 

9. E’ vietato fumare all’interno dell’area di pertinenza dell’isola ecologica. 

10. E’ vietato rimuovere o danneggiare i presidi antincendio ed antinfortunistici e in ogni modo ingombrare 

le aree circostanti ad essi. 

11. E’ severamente vietato manomettere gli impianti forniti da S.A.Ba.R. Servizi Srl. 

12. E’ vietato effettuare qualsiasi altra attività non strettamente legata al conferimento/gestione del rifiuto, 

ad es. attività ricreative improvvisate. 

13. E’ vietato effettuare operazioni di cernita di rifiuti misti. 

14. E’ vietato effettuare operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche. 

15. E’ vietato effettuare le operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti (es. compostaggio degli 

scarti verdi). 

Qualora l’operatore violi il presente regolamento S.A.Ba.R. Servizi Srl potrà prevedere la risoluzione del 

contratto. 

 

ART. 9 - NORME PER LA PULIZIA DELL’AREA 

L’area dell’Isola Ecologica dovrà essere pulita da oggetti e materiali; nessun tipo di sostanza dovrà rimanere 

al di fuori degli appositi spazi. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate dal personale di S.A.Ba.R. 

Servizi Srl preposto alla stazione ecologica o suo delegato. 
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ART. 10 - SANZIONI 

1. Saranno sanzionate le violazioni che saranno considerate abbandono di rifiuti e, in quanto tali, soggette 

all’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 255, 1° comma, D.Lgs. 152/2006 e 

successive modificazioni: 

 

Violazione 
Importo 

Minimo 

Importo 

Massimo 

Abbandono dei rifiuti ingombranti all'esterno dei Centri (art. 

255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche  
€ 105,00  € 620,00  

Abbandono dei rifiuti non ingombranti all'esterno dei Centri 

(art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche  
€ 25,00  € 155,00  

Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori 

ma all'interno dei Centri  
€ 25,00  € 500,00  

Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i 

contenitori sono destinati all'interno dei Centri  
€ 25,00  € 500,00  

Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei 

contenitori o in altro modo accumulati all'interno dei Centri  
€ 25,00  € 500,00  

Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo 

all'interno dei Centri, salvo diverse disposizioni  
€ 25,00  € 500,00  

Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da 

utenze non domestiche  
€ 25,00  € 500,00  

Danneggiamento delle strutture del Centro di Raccolta  € 25,00  € 500,00  

 

2. Sono fatti salvi i diritti della S.A.Ba.R. Servizi Srl per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti 

difformi dalle normative previste dal presente Regolamento. 

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

Legge n. 689/81 e s.m.i. 

4. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 71 della Legge n. 689/81 nonché a ricevere gli 

eventuali scritti difensivi entro 30 giorni da parte del trasgressore è il Responsabile del Servizio individuato 

dall’Amministrazione competente. 

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. 152/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 

ART. 11 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI 

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni 

comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali, in materia di rifiuti, in materia di tutela igienico-

sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori. 

 

ART. 12 – RESPONSABILITÀ 

Qualora all'interno del Centro si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti 

delle indicazioni impartite dal Gestore o previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente 

imputabile ai conferitori, ritenendo in tal modo sollevati S.A.Ba.R. Servizi Srl da ogni responsabilità.  

 

ART. 13 – NORMA TRANSITORIA  

Le presenti norme hanno carattere sperimentale al fine di verificare la congruità e la funzionalità dei criteri di 

accesso e di funzionamento dell’isola ecologica.  
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S.A.Ba.R. Servizi Srl si riserva di apportare modifiche alla luce dei risultati ottenuti e di eventuali problemi 

evidenziati durante il corso della gestione dell’isola ecologica.  

 

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO  

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1/1/2017. 


