COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO
PER IL RITIRO A DOMICILIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
DEI BENI DUREVOLI DI CONSUMO AD USO DOMESTICO
E DEI “RIFIUTI VEGETALI”

Approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29 settembre 2011
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- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani ingombranti,
dei beni durevoli di consumo ad uso domestico e dei rifiuti vegetali, prodotti nel territorio del
Comune di Martirano Lombardo, che deve essere effettuata in modo da assicurare un’elevata
protezione dell’ambiente.
La gestione è attuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

- ART. 2 FINALITA’
Finalità e scopo del presente regolamento sono:


evitare l’abbandono dei rifiuti ingombranti accanto ai cassonetti stradali;



avvantaggiare l’utenza nel trasporto e smaltimento dei rifiuti di cui trattasi;



assicurare una corretta gestione di queste tipologie di rifiuti, garantendone il regolare
smaltimento e favorendo, ove possibile, il recupero;



incrementare la raccolta differenziata.
- ART. 3 TIPOLOGIA DI MATERIALI SOGGETTI A RACCOLTA A DOMICILIO

La raccolta a domicilio presso le utenze civili viene organizzata esclusivamente per le seguenti
tipologie di rifiuto:
1. materiali ingombranti;
2. beni durevoli di consumo ad uso domestico;
3. rifiuti vegetali.
Ai fini del presente regolamento rientrano nella denominazione di


materiale ingombrante: qualsiasi tipo di mobili ed arredi che, per le loro dimensioni,
non possono essere immessi nel cassonetto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. A
titolo esemplificativo si citano: reti, materassi, mobili voluminosi...



beni durevoli di consumo per uso domestico, ad esempio: frigoriferi, congelatori,
lavatrici, lavastoviglie...



”rifiuti vegetali” i materiali vegetali derivanti dalla potatura, sfalcio d’erba e
manutenzione dei giardini effettuata esclusivamente da privati cittadini.
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- ART. 4 SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DEI MATERIALI INGOMBRANTI
Il servizio di raccolta dei materiali ingombranti, effettuato a domicilio, viene eseguito su
prenotazione, con le modalità stabilite dal successivo ART. 6, da eseguire presso il Comune di
Martirano Lombardo.
Il servizio è svolto in forma gratuita, con cadenza mensile, tranne nei mesi di luglio ed agosto nei
quali avverrà con cadenza quindicinale, il calendario verrà predisposto annualmente e reso pubblico
mediante avvisi che saranno affissi sul territorio comunale e pubblicato sul sito internet del Comune
ed è riservato esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Martirano Lombardo.
Il materiale ingombrante deve essere collocato, a cura del produttore, la sera che precede il ritiro
e comunque entro le ore 07:00 del giorno in cui è previsto il ritiro, presso il numero civico
dell’abitazione, ben sistemato, in modo da agevolare le manovre dei mezzi preposti al ritiro e il
lavoro degli addetti al servizio che, nel rispetto dell’orario concordato e comunque entro la
giornata, lo raccoglieranno.
L’utente del servizio è tenuto a disporre i rifiuti in modo ordinato, occupando il minimo spazio
pubblico possibile e comunque in modo tale da non costituire intralcio alla circolazione e/o
ostacolo alla sosta dei veicoli.
E’ vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d’attesa e/o di fermate del
trasporto pubblico.
Non si effettuano ritiri di materiale che non siano posizionati all’esterno dell’abitazione del
cittadino che ha chiesto il ritiro.

- ART. 5 SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DEI RIFIUTI VEGETALI
Il servizio di raccolta dei "rifiuti vegetali" è effettuato mediante il ritiro programmato a domicilio
previo prenotazione da eseguire presso il Comune di Martirano Lombardo.
Per richiedere il servizio occorre:


versare una quota annuale di euro 30,00 su conto corrente n 10749885 intestato a
Comune di Martirano Lombardo servizio Tesoreria, Causale – “Servizio Raccolta
domiciliare rifiuti vegetali”;
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compilare l’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Protocollo o scaricabile nella
Sezione Ufficio Tecnico del sito: www.comune.martirano-lombardo.cz.it

La raccolta avviene a domicilio dell’utente con cadenza settimanale, di norma il venerdì, ed è
riservato esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Martirano Lombardo.
I rifiuti vegetali andranno depositati, in piccole quantità all’interno di idonei contenitori ( cassette,
cartoni, sacchi ecc…) o ammucchiati sul ciglio della strada , avendo cura di non intralciare il traffico
veicolare e pedonale.

- ART. 6 PRENOTAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO
Per usufruire del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e vegetali a domicilio, il cittadino deve
prendere appuntamento presso il Comune di Martirano Lombardo:


telefonando al numero 096899034 da lunedi a venerdi dalle ore 9 alle ore 12;



richiesta scritta da presentare presso l’Ufficio Protocollo.

L’utente che prenoterà il servizio dovrà indicare le seguenti informazioni:


nome e cognome del richiedente (intestatario TARSU);



numero di telefono;



indirizzo preciso del luogo dove deve essere eseguito il ritiro;



specifica del materiale da ritirare – tipologia e quantità.

- ART. 7 DISPOSIZIONI PER UTENZE DIVERSE DA QUELLE DOMESTICHE
Il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti disciplinati dal presente regolamento è attivo anche per
Associazioni senza fini di lucro e a scopi sociali, Centri Sociali, Circoli culturali, Parrocchia, Scuole .
Il servizio di ritiro di materiale ingombrante a domicilio NON si effettua per Ditte, Aziende, Ristoranti,
Bar, negozi in genere, attività agricole, e qualunque tipo di attività commerciale e industriale.
Detti soggetti debbono provvedere per proprio conto, con documentazione apposita, rivolgendosi
a Imprese autorizzate.
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- ART. 8 DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Nell’esecuzione del servizio sia il personale comunale che l’utenza dovrà attenersi a tutte le
disposizioni di leggi e regolamenti vigenti e/o che saranno emessi, nonché alle eventuali ordinanze
comunali attinenti al servizio della nettezza urbana. Per tutto quanto non espresso e/o non
previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

- ART. 9 SANZIONI
L’abbandono di rifiuti costituisce reato e sarà punito ai sensi di legge.
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