
 

 

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO 
 

 
CITTÀ DI BONDENO 

Provincia di Ferrara 

 

  DELIBERAZIONE N° 17 

  DEL 20-03-2017 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: RECEPIMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL 

SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2017, DELLE ARTICOLAZIONI TARIFFARIE 
2017 E DELL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DEL SERVIZIO RIFIUTI NEI COMUNI GESTITI DA CMV RACCOLTA. 

 
L'anno  duemiladiciassette, addì  venti del mese di marzo alle ore 21:00, nella Sala 
Consigliare presso il Palazzo Comunale, previ avvisi scritti emanati e consegnati a 
norma di legge  al Signor PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Alan Fabbri ed a tutti i sotto 
elencati Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale 
 

Cognome e Nome A/P Cognome e Nome A/P 
Bergamini Fabio P Sartini Michele P 
Fabbri Alan P Piacentini Francesca P 
Bonati Ornella P Sgarbi Massimo P 
Bonifazi Sergio P Faraoni Ilaria P 
Tassi Francesca P Verri Mauro P 
Boccafogli Dugles P Lugli Omar P 
Toselli Edoardo A Corradi Tommaso P 
Bergonzini Lorenza P Pancaldi Luca A 
Tassinari Sara P   
 

Presenti n.  15    Assenti n.   2. 
 
Il Presidente del Consiglio, Alan Fabbri, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta 
la seduta ed invita il Consiglio a trattare l’argomento di cui all’oggetto. 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Necco. 
 
Sono presenti gli scrutatori: 
Bergonzini Lorenza 
Piacentini Francesca 
Corradi Tommaso 
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Oggetto: RECEPIMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL 
SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2017, DELLE ARTICOLAZIONI TARIFFARIE 
2017 E DELL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DEL SERVIZIO RIFIUTI NEI COMUNI GESTITI DA CMV RACCOLTA. 

 
La seduta è stata validamente costituita alle ore 21:10. Presenti n. 15. 
 
Sono presenti gli Assessori: Saletti, Vincenzi, Coletti, Cestari e Poltronieri. 
 
Il Presidente del Consiglio propone di anticipare la discussione dei punti 15) e 16) 
iscritti all’ordine del giorno; 
 
Il Consiglio Comunale, con votazione unanime e palese approva; 
 
Illustra il punto iscritto all’ordine del giorno l’Ing. Alessandri; 
 
La relazione e gli interventi vengono conservati digitalmente nell’apposita raccolta 
delle sedute consiliari agli atti del comune, presso l’Area Affari Generali e Contratti.   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTI 

- La L.R. 23 del 23.12.2011 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 
funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza dal 
1° gennaio 2012, istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i 
Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i 
Comuni e le Province della Regione, per l’esercizio associato delle funzioni 
pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione rifiuti urbani 
e assimilati; 

- la Deliberazione legislativa n. 16 del 30.09.2015 recante “Disposizioni a 
sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti 
urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla 
legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il 
deposito in discarica dei rifiuti solidi)”; 

VISTI IN PARTICOLARE 
- L’art 1 comma 6 della suddetta Delibera legislativa 16/2015 che prevede il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi al 2020: 
- a) riduzione della produzione procapite dei rifiuti urbani dal 20 % al 25 %, 

rispetto alla produzione del 2011; 
- b) la raccolta differenziata al 73 %; 
- c) il 70 % di riciclaggio di materia. 

promuovendo a tal fine anche le seguenti azioni: 
- favorire i sistemi di raccolta differenziata che consentono di ottenere la 

minimizzazione della produzione dei rifiuti, la massima differenziazione dei 
rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la migliore qualità delle frazioni raccolte 
separatamente, quali le raccolte domiciliari di tipo porta a porta o sistemi 



 

DELIBERAZIONE DEL C.C.  n. 17 del 20-03-2017 Comune di Bondeno 
Pag. 3 

equipollenti che ottengano pari risultati in termini di minimizzazione della 
produzione procapite di rifiuti non inviati a riciclaggio; 

- applicare la tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della 
produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle 
raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti; 

- l’art. 5 che definisce i criteri per l’applicazione della tariffazione puntuale 
stabilendo, al comma 3, che essa possa “essere attuata utilizzando, di norma, 
una delle seguenti modalità, o combinazioni di esse, riferite alla misurazione del 
rifiuto: 
- mediante contenitori a volumetria predefinita consegnati all’utente; 

- mediante conteggio dei ritiri di sacchi standard o numero di svuotamenti di 
contenitori a volumetria predefinita consegnati all’utente; 

- l’art 5, comma 4, che prevede che “la misurazione del rifiuto residuale è 
condizione necessaria per l’applicazione della tariffa puntuale. Anche la 
misurazione delle principali frazioni differenziate può concorrere alla tariffa 
puntuale. In tutti i casi il sistema di tariffazione applicato deve favorire il 
raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuto e di 
miglioramento della qualità della raccolta differenziata”. 

VISTO 
- Il “Regolamento per la disciplina del servizio di gestione rifiuti urbani ed 

assimilati”, attualmente in vigore ed approvato dall’Ex Agenzia di Ambito di 
Ferrara, ora ATERSIR, con propria delibera n. 3 del 17/03/2009, e s.m.i.  

RICHIAMATI 
- la Convenzione stipulata tra CMV Servizi srl (ora CMV Raccolta srl) e ATO6 

FERRARA (ora ATERSIR) in data 09.07.2005 con scadenza al 31.12.2017 con 
la quale è stato affidato a CMV Servizi il servizio di gestione rifiuti urbani e 
assimilati nel territorio del Comune di Bondeno ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 16, della legge regionale dell’Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 
25 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il modello dell’in-house 
providing; 

- la Delibera DCC n. 114 del 22/12/2014 con cui è stata istituita, a far data dal 1° 
gennaio 2015 su tutto il territorio del Comune di Bondeno, la TARIP, tariffa 
avente natura corrispettiva, per la copertura dei costi del servizio rifiuti urbani, 
secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014); 

- la Delibera DCC n. 7 del 19/01/2016 con cui è stato approvato (e sottoposto ad 
ATERSIR) un testo unico valido per tutti i comuni di CMV Raccolta contenente 
le disposizioni specifiche per l'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti 
"porta a porta" da allegare al "Regolamento per la disciplina del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" di ATERSIR; 

DATO ATTO 
- che, con LR 23 del 23/12/2011, è stata istituita l’Agenzia territoriale 

dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale 
partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, per 
l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato 
e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
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- che il processo per l’approvazione delle tariffe del tributo si articola nelle 
seguenti fasi ai sensi delle modalità di calcolo indicate nel DPR 158/99: 
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio (PEF); 
b) suddivisione fra costi fissi e variabili (PEF); 
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze 

domestiche e alle utenze non domestiche (elaborazione tariffaria); 
d) calcolo delle voci tariffarie fisse e variabili da attribuire alle singole categorie 

di utenza in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo 
(elaborazione tariffaria); 

- che, le fasi a) e b) attengono alla definizione del PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO (PEF) mentre le fasi c) e d) al calcolo delle tariffe articolate nelle 
diverse categorie di utenze; 

RILEVATA  
- la necessità di modificare l’allegato, già approvato dal Comune mediante DCC 

n. 7 del 19/01/2016, al “Regolamento per la disciplina del servizio di gestione 
rifiuti urbani ed assimilati” attualmente in vigore approvato dall’Ex Agenzia di 
Ambito di Ferrara, ora ATERSIR, con propria delibera n. 3 del 17/03/2009 e 
s.m.i., inserendovi le necessarie modifiche ed aggiustamenti dovuti alla 
variazione societaria di CMV e a modifiche nell’erogazione del servizio di 
gestione rifiuti a seguito della attivazione della modalità del porta a porta; 

ASSUNTO  
- che il soggetto che svolge il servizio e che elabora il PEF è la Società CMV 

RACCOLTA SRL, ai sensi dell’affidamento della gestione conferito dall’ex ATO 
Ferrara con propria Delibera n 3 del 03.05.2005; la stessa CMV Raccolta, sulla 
base del PEF, ha elaborato anche le articolazioni tariffarie a copertura integrale 
dei costi del servizio gestione rifiuti urbani e assimilati; 

- che l’Autorità competente per l’approvazione del PEF ad integrale copertura dei 
costi del servizio rifiuti è, allo stato attuale, l’Agenzia Territoriale dell’Emilia 
Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR – ai sensi della L.R. 23/2011; 

 
RICHIAMATI 

- La convocazione del Consiglio Locale di Ferrara, pervenuta con nota assunta a 
PG n. 6705 del 07/03/2017, che prevede all’ordine del giorno la discussione dei 
seguenti temi relativi al Servizio di Gestione Rifiuti Urbani: 
1. proposta al Consiglio d’Ambito per approvazione allegato al Regolamento 

di Servizio Rifiuti per i comuni serviti da CMV in funzione dell’adozione della 
modalità porta a porta; 

2. parere di competenza sulla proposta di PEF per l’anno 2017; 
3. approvazione articolazioni tariffarie nei comuni che applicano le tariffe a 

corrispettivo (tutti i comuni serviti da AREA e CMV) 
 
PRESO ATTO 
 
Che il materiale relativo ai punti in discussione all’ordine del giorno del Consiglio 
Locale di cui al punto precedente, trasmesso da ATERSIR in data 13/03/2017, con 
nota assunta a PG 7454 del 14/03/2017, è in seguito sinteticamente descritto: 
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- Con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno del Consiglio Locale (modifica al 
Regolamento del Servizio Rifiuti) è stato presentato il testo dell’Allegato 2 
(valido per i Comuni serviti da CMV Raccolta) al Regolamento di Servizio Rifiuti 
Urbani in funzione dell’adozione della modalità di raccolta di tipo porta a porta, 
prevedendo in particolare l’adeguamento a sopraggiunte modifiche societarie 
del Gestore e ad altri adeguamenti di servizio legati alla nuova tipologia di 
raccolta; 

- Con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno del Consiglio Locale di ATERSIR 
(PEF 2017), il costo del servizio rifiuti urbani risulta aumentato del 1,85% 
rispetto all’anno precedente, ed è stato determinato anche in base alle seguenti 
considerazioni: 

- l’attribuzione dei costi è avvenuta ad opera del Gestore secondo il criterio 
della suddivisione dei costi su base di bacino di CMV Raccolta, per 
uniformità di servizio erogato sull’intero bacino 

- i costi di raccolta differenziata (CRD) e i costi di trattamento e riciclo 
(CTR) sono aumentati rispetto al 2016 mentre sono diminuiti i costi di 
smaltimento (CTS), portando ad una sostanziale lieve diminuzione dei 
Costi complessivi di Gestione; 

- è stata inserita una quota contributiva pari ad € 17.825,09 per la 
costituzione del fondo incentivante a favore dei progetti per l’incremento 
della raccolta differenziata individuato dalla LR 16/2015 ed è stato 
parimenti detratto un importo pari ad € 11.985,75 quale contributo al 
Comune per il progetto di passaggio al sistema “porta a porta” finanziato 
dalla linea LFB1 di cui alla LR 16/2015; 

- sono stati inseriti un importo di € 142.179 quale quota annuale per le 
gestione post-mortem della discarica di Bondeno ed un importo di € 
8.360,89 per il finanziamento di ATERSIR; 

- Con riferimento al punto 3 all’ordine del giorno del Consiglio Locale di 
(articolazioni tariffarie), è stata data comunicazione in sede di Consiglio Locale 
della sostanziale invarianza delle tariffe rispetto allo scorso anno, sia per le 
utenze domestiche che per quelle non domestiche, confermando di fatto i listini 
tariffari trasmessi dal Gestore al Comune con mail del 13/03/2017, assunta a 
PG n. 7513 del 14/03/2017; 

RILEVATO 
- che il Consiglio Locale di ATERSIR, con propria deliberazione n. 4 del 

14/03/2017, ha espresso proprio parere favorevole circa l’Allegato al 
Regolamento di gestione del servizio rifiuti in funzione dell’adozione della 
modalità di raccolta di tipo “porta a porta”, da sottoporre all’approvazione da 
parte del Consiglio d’Ambito; 

- che il Consiglio Locale di ATERSIR, con propria deliberazione n. 2 del 
14/03/2017, ha espresso il proprio parere favorevole di competenza sul Piano 
Finanziario 2017 del Comune di Bondeno, a copertura dei costi del servizio di 
gestione rifiuti urbani e assimilati, per un costo complessivo del servizio pari ad 
€ 2.992.587,31 al netto di IVA e di Tributo provinciale, da sottoporre 
all’approvazione da parte del Consiglio d’Ambito; 

- che il Consiglio Locale di ATERSIR, con propria deliberazione n. 3 del 
14/03/2017, ha approvato le articolazioni tariffarie per l’anno 2017 a copertura 
dei costi del servizio rifiuti urbani, trasmesse dal gestore con nota assunta a PG 
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n. 7513 del 14/03/2017, che rimangono pressoché invariate rispetto alle tariffe 
del 2016 sia per le utenze domestiche che non domestiche; 

DATO ATTO 
- che il Consiglio d’Ambito di ATERSIR, con propria deliberazione n. 19 del 

15/03/2017, ha approvato il Piano Finanziario del Comune di Bondeno, a 
copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, per un 
importo complessivo pari ad € 2.992.587,31 al netto di IVA e di Tributo 
provinciale; 

 
RITENUTO, trattandosi di regolamento di applicazione di tariffe a corrispettivo, non 
necessario acquisire il parere del Revisore Unico ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b, punto 7 del D.Lgs 267/2000 che prevede che il Revisore si esprima su 
“proposte di regolamento […] di applicazione dei tributi locali”; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non ha effetti diretti sulla situazione 
contabile e patrimoniale dell’ente; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore 

interessato sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n. 267 del 
18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

Dato atto che il Sindaco, il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri non hanno 
dichiarato nel presente atto di trovarsi in posizione di conflitto d’interesse; 
 

Sulla scorta della seguente votazione palese: 
 
Consiglieri assegnati all’Ente ed in carica: n. 16, oltre il Sindaco; 
 
- Consiglieri presenti: n. 15 
- Astenuti: n. –  
- Consiglieri votanti: n. 15 
- Voti a favore: n. 15 
- Voti contrari: n.  -- 
 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto riportato in premessa che si intende qui integralmente riportato: 

1) di recepire e fare proprio il Piano Economico Finanziario contenente i costi del 
servizio di gestione rifiuti urbani per l’anno 2017 nel territorio del Comune di 
Bondeno, approvato da ATERSIR mediante Delibera del Consiglio d’Ambito 
n.19 del 15/03/2017, su parere favorevole espresso dal Consiglio Locale di 
Ferrara con delibera n. 2 del 14/03/2017, per un totale di € 2.992.587,31 al netto 
di IVA e di Tributo provinciale, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale (ALLEGATO A); 

2) di recepire e fare propri i listini tariffari per l’anno 2017, da applicarsi alle utenze 
domestiche e non domestiche del Comune di Bondeno, comprensivi di riduzioni 
e agevolazioni applicati all’utenza, approvati da ATERSIR mediante delibera 
del Consiglio Locale di Ferrara n. 3 del 14/03/2017, che presentano tariffe 
sostanzialmente invariate rispetto l’annualità precedente, allegati alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B); 
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3) di recepire e fare proprie le modifiche, approvate da ATERSIR mediante 
delibera del Consiglio Locale di Ferrara n. 4 del 14/03/2017, all’Allegato n.2, già 
approvato dal Comune mediante DCC n. 7 del 19/01/2016, al “Regolamento per 
la disciplina del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati” attualmente in 
vigore ed approvato dall’Ex Agenzia di Ambito di Ferrara con propria delibera n. 
3 del 17/03/2009 e s.m.i., inserendovi le necessarie modifiche ed aggiustamenti 
dovuti alla variazione societaria di CMV e alla variazione nell’erogazione del 
servizio di gestione rifiuti a seguito della attivazione della modalità del porta a 
porta, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 
C): 

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno 
effetto dal 1° gennaio 2017; 

5) di trasmettere copia del presente atto a: 
a. CMV Raccolta Srl, via Baldassarre Malamini, 1– 44042 CENTO (Ferrara), in 

qualità di soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale; 
b. ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I 

SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, Via Cairoli, 8/f, 40121 Bologna, in qualità di 
forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali per la gestione del 
pubblico servizio di igiene ambientale, in forza della legge regionale 
dell’Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23; 

c. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Dipartimento delle 
Finanze, via dei Normanni, 5 – 00184 ROMA, in forza di quanto previsto 
dall’articolo 13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
INDI 

 
con successiva votazione palese con n. 15 consiglieri presenti, n. 15 voti a 
favore  

 
DELIBERA  

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.  
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DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 17 del 20-03-2017 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 21 del 13-03-2017 
 
Oggetto: RECEPIMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL 

SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2017, DELLE ARTICOLAZIONI TARIFFARIE 
2017 E DELL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DEL SERVIZIO RIFIUTI NEI COMUNI GESTITI DA CMV RACCOLTA. 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere 
Favorevole di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
 

 

Bondeno, 16-03-2017 Il Dirigente 

F.to Dott. Arch. Fabrizio Magnani 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il Segretario Generale 
F.to  Alan Fabbri F.to Dott.ssa Stefania Necco 

___________________________________________________________________ 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto. visti gli atti d’ufficio,  attesta che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all'Albo On-line del Comune il 06-04-2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 

69). 

F.to L’Incaricato alla pubblicazione 
  

___________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-03-2017 
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 Il Segretario Generale 
 F.to Dott.ssa Stefania Necco 

 
___________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

CERTIFICA 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nelL’Albo Online di questo Comune 
dal 06-04-2017 al 21-04-2017 al n. 769. 
 
Bondeno, 22-04-2017 
 

 F.to Il Responsabile del Servizio Incaricato 
___________________________________________________________________ 

Attestato di conformità 
 
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è 
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune 
 
 Il funzionario Comunale Incaricato 
Bondeno, lì ____________  
 



ALLEGATO A alla Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 13/03/2017 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2017 COMUNE DI BONDENO 

 

 



ALLEGATO B alla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n, 21 del 13/03/2017 

LISTINI TARIFFARI ALLE UTENZE ANNO 2017 COMUNE DI BONDENO 

COEFFICIENTI UD ka nord kb kb min kb max 
1 1 residente 0,80 0,80 0,97 0,60 1,00 
1 2 residenti 0,94 0,94 1,68 1,40 1,80 
1 3 residenti 1,05 1,05 2,13 1,80 2,30 
1 4 residenti 1,14 1,14 2,74 2,20 3,00 
1 5 residenti 1,23 1,23 3,24 2,90 3,60 
1 6 o + residenti 1,30 1,30 3,65 3,40 4,10 
 

COEFFICINETI UND kc kc min kc max kd kd min kd max 

2 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,67 0,40 0,67 5,50 3,28 5,50 

2 2 cinematografi e teatri 0,43 0,30 0,43 3,50 2,50 3,50 

2 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 0,60 0,51 0,60 4,90 4,20 4,90 

2 4 Campeggi, distributori di carburanti e 
impianti sportivi 0,88 0,76 0,88 7,21 6,25 7,21 

2 5 Aziende agricole 0,55 0,38 0,64 4,00 3,10 5,22 
2 6 Esposizioni. Autosaloni 0,51 0,34 0,51 4,22 2,82 4,22 
2 7 Alberghi con ristorante 1,20 1,20 1,64 9,85 9,85 13,45 
2 8 Alberghi senza ristorante 1,40 0,95 1,08 12,00 7,76 8,88 
2 9 Case di cura e riposo 1,00 1,00 1,25 8,25 8,20 10,22 
2 10 Ospedali 1,15 1,07 1,29 9,45 8,81 10,55 
2 11 Uffici, agenzie e studi professionali 1,07 1,07 1,52 8,78 8,78 12,45 
2 12 Banche ed istituti di credito 1,07 0,55 0,61 8,78 4,50 5,03 

2 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 0,99 0,99 1,41 11,55 8,15 11,55 

2 14 Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 1,45 1,11 1,80 11,93 9,08 14,78 

2 15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,83 0,60 0,83 6,81 4,92 6,81 

2 16 Banchi di mercato beni durevoli 1,45 1,09 1,78 12,00 8,90 14,58 

2 17 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 1,48 1,09 1,48 12,12 8,95 12,12 

2 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 0,82 0,82 1,03 6,76 6,76 8,48 

2 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,09 1,41 8,95 8,95 11,55 

2 20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,38 0,38 0,92 3,13 3,13 7,53 

2 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,55 1,09 8,91 4,50 8,91 
2 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 5,57 9,63 45,67 45,67 78,97 
2 23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 4,85 7,63 39,78 39,78 62,55 
2 24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 3,96 6,29 32,44 32,44 51,55 

2 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 2,76 2,02 2,76 22,67 16,55 22,67 

2 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 1,54 2,61 12,60 12,60 21,40 

2 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 7,17 7,17 11,29 58,76 58,76 92,56 



COEFFICINETI UND kc kc min kc max kd kd min kd max 
2 28 Ipermercati di generi misti 2,50 1,56 2,74 18,00 12,82 22,45 
2 29 Banchi di mercato genere alimentari 6,00 3,50 6,92 40,00 28,70 56,78 
2 30 Discoteche, night club 1,04 1,04 1,91 8,56 8,56 15,68 
 

RIDUZIONI UD E UND 

Codice Descrizione % fissa % 
variabile 

3 Riduzione utenze discontinue -20% -20% 
4 Riduzione distanza contenitori -60% -60% 
5 Riduzione distanza contenitori -60% -60% 

12 Riduzione raccolta umido domestico 0% -35% 
23 Utenze non domestiche discontinue -30% -30% 
24 Distanza contenitori non domestiche -60% -60% 
25 Distanza contenitori non domestiche -60% -60% 
26 Raccolta umido non domestici 0% -70% 
32 Rifiuti speciali -20% -20% 
40 Riduzione Persone Domiciliate Altrove 0% -20% 
92 Riduz. Prod. Promiscue Tipografie Medici Supermercati Macellerie -20% -20% 
94 Riduz. Prod. Promiscue Falegnameria Officine Gommisti -30% -30% 
P Pertinenze domestiche staccate 0% -100% 

 

Macro 
categoria Categoria CATEGORIA DI UTENZA DOMESTICA TARIFFA 

quota fissa (QF) 

TARIFFA 
quota variabile 

(QV) 

1 1 residente 0,77060 127,69046 

1 2 residente 0,90545 221,15461 

1 3 residente 1,01141 280,39245 

1 4 residente 1,09810 360,69264 

1 5 residente 1,18479 426,51246 

1 6 o + residente 1,25222 480,48472 
 

 

Macro  
categoria Categoria CATEGORIA DI UTENZA NON DOMESTICA TARIFFA 

quota fissa (QF) 

TARIFFA 
quota variabile 

(QV) 

2 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,96830 1,93268 

2 2 cinematografi e teatri 0,62144 1,22989 

2 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,86713 1,72184 
2 4 Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi 1,27179 2,53357 

2 5 Aziende agricole 0,79487 1,40559 

2 6 Esposizioni. Autosaloni 0,73706 1,48289 

2 7 Alberghi con ristorante 1,73426 3,46126 

2 8 Alberghi senza ristorante 2,02330 4,21676 



Macro  
categoria Categoria CATEGORIA DI UTENZA NON DOMESTICA TARIFFA 

quota fissa (QF) 

TARIFFA 
quota variabile 

(QV) 

2 9 Case di cura e riposo 1,44522 2,89902 

2 10 Ospedali 1,66200 3,32070 

2 11 Uffici, agenzie e studi professionali 1,54638 3,08526 

2 12 Banche ed istituti di credito 1,54638 3,08526 

2 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta ed altri beni durevoli 1,43077 4,05863 

2 14 Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 2,09557 4,19216 

2 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,19953 2,39301 

2 16 Banchi di mercato beni durevoli 2,09557 4,21676 

2 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 2,13892 4,25893 

2 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,18508 2,37544 

2 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,57529 3,14500 

2 20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,54918 1,09987 

2 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,57529 3,13094 

2 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,04986 16,04829 

2 23 Mense, birrerie, amburgherie 7,00930 13,97856 

2 24 Bar, caffè, pasticceria 5,72306 11,39931 

2 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 3,98880 7,96616 

2 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,22563 4,42760 

2 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,36221 20,64807 

2 28 Ipermercati di generi misti 3,61304 6,32514 
2 29 Banchi di mercato genere alimentari 8,67130 14,05587 

2 30 Discoteche, night club 1,50303 3,00796 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI BONDENO – SERVIZI AGGIUNTIVI RISPETTO AI SERVIZI MINIMI GARANTITI CON 
REGOLAMENTO DI GESTIONE – ANNO 2017 

 
   
  
   
   CONFERIMENTI/ESPOSIZIONI OLTRE I CONFERIMENTI 
MINIMI APPROVATI NEL REGOLAMENTO PAP DI ATERSIR 

COSTO  

 PER OGNI CONFERIMENTO/ESPOSIZIONE DEL BIDONCINO 
OLTRE ILMINIMO STABILITO 

1,20 € 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 COSTO RITIRO INGOMBRANTI  
 oltre il numero gratuito di 1 chiamata annuale, per ogni 

ulteriore chiamata 
10 €  DA APPLICARSI IN TARIFFA 

 
   COSTO RITIRO VERDE/RAMAGLIE DI GRANDI DIMENSIONI 

  oltre il numero gratuito di 1 conferimento annuale per un 
massimo di 28 mc 

  ulteriore ritiro sino ad un massimo di 5 mc 40 € 
 ulteriore ritiro oltre 5 mc e sino ad un massimo di 28 mc 150 € 
 

   DUPLICATO TESSERA PER CENTRO DI RACCOLTA 
  Gli utenti che smarriscono la tessera del centro di raccolta 

ricevono gratuitamente una sola volta il duplicato delle 
stessa. Costo oltre il primo duplicato 

5 € DA APPLICARSI IN TARIFFA 
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ALLEGATO C alla Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 13/03/2017 
 
 
Proposta di modifica al Regolamento del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani (approvato con Delibera 
dell’Autorità di Ambito di Ferrara ora ATERSIR n. 3/2009 del 17/03/2009 e s.m.i) 
 

Dopo l’ALLEGATO 1 (relativo al servizio svolto da AREA S.p.a.), inserire il testo seguente: 

 

ALLEGATO 2- DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I COMUNI DI CMV Raccolta srl 

Sommario 
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B.1 INGOMBRANTI: .................................................................................................................................15 

B.2 INERTI DOMESTICI:............................................................................................................................15 
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ALLEGATO 2 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I COMUNI DI CMV Raccolta 

PARTE A) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA 

Nei territori in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è attualmente affidato a CMV Raccolta srl e in cui, 
a partire dalla data indicata dal Gestore, la raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata con il sistema “porta a 
porta”, ad integrazione di quanto stabilito al titolo III del presente regolamento, il servizio verrà svolto con 
le seguenti modalità: 

 

A.1 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

a. per le aree urbane, delimitate da apposita cartografia redatta a cura del Gestore, le raccolte 
differenziate dei rifiuti “carta e cartone”, “imballaggi in plastica”, “imballaggi in plastica e contenitori 
in alluminio, acciaio”; “umido/organico”, “sfalci, foglie e piccole potature” e “secco non 
riciclabile/recuperabile” verranno effettuate con il sistema “porta a porta” ovvero con la “raccolta di 
prossimità” presso apposite postazioni denominate “punti di raccolta”; 

b. per le aree extra‐urbane, (case sparse), delimitate da apposita cartografia redatta a cura del Gestore, 
le raccolte differenziate dei rifiuti “carta e cartone”, “imballaggi in plastica e contenitori in alluminio, 
acciaio” e la raccolta del rifiuto “secco non riciclabile/recuperabile” verranno effettuate con il sistema 
“porta a porta” ovvero con la “raccolta di prossimità” presso apposite postazioni denominate “punti di 
raccolta” con determinate frequenze di servizio; per le utenze ubicate in tali aree non verrà effettuata 
la raccolta del rifiuto “umido/organico” né quella degli “sfalci, foglie e piccole potature”, garantendo 
alle stesse la consegna in comodato d’uso gratuito della compostiera e la correlata agevolazione 
tariffaria, prevista dal Regolamento per l’applicazione della tariffa, per la produzione di ammendante 
compostato misto da utilizzare nelle proprie aree verdi. Codeste aree sono definite da apposita 
cartografia e/o elenchi vie allegati al regolamento di servizio; 

c. l’accesso ad aree private (strade, vicoli, corti, cortili, etc.) sarà esclusa, trattandosi di servizio che 
avviene di norma su spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico; in deroga a tale principio, ove il Gestore 
lo ritenga praticabile, sarà concordato, con il privato proprietario dell’area, l’accesso alla stessa, previa 
sottoscrizione di apposito atto; identicamente il Gestore, ove valuti che le strade pubbliche o di uso 
pubblico non garantiscano le minime condizioni di sicurezza per l’effettuazione del servizio, non 
accederà alle stesse e garantirà il servizio attraverso la costituzione di punti di prossimità; 

d. la dotazione iniziale (costituita da contenitori, sacchi e calendario) e la dotazione standard annuale 
(costituito da sacchi e calendario) per effettuare la raccolta porta a porta, saranno fornite agli utenti, a 
cura del Gestore del pubblico servizio di raccolta e trasporto; 

e. i contenitori consegnati agli utenti devono essere collocati sulla pubblica strada, all'esterno della 
propria utenza ovvero, nelle zone individuate per un servizio di raccolta di prossimità, presso apposite 
postazioni denominate “punti di raccolta”, evidenziate da specifica cartellonistica, solo nei giorni 
stabiliti e nei seguenti orari suddivisi per Comune:  

f.  

a. Comuni di Bondeno, Terre del Reno (Mirabello) e Poggio Renatico 

Lotto Capoluogo Utenze Domestiche Mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e 
settembre* 
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Entro le ore 6.00 del giorno di raccolta e non 
prima delle ore 22.00 del giorno precedente 
  
Mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, 
febbraio, marzo e aprile* 
Entro le ore 6.00 del giorno di raccolta e non 
prima delle ore 20.00 del giorno precedente 

 Utenze non Domestiche Entro le ore 6.00 del giorno di raccolta e non 
prima delle ore 19.00 del giorno precedente 

Lotto Frazioni Utenze Domestiche Mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e 
settembre* 
Entro le ore 6.00 del giorno di raccolta e non 
prima delle ore 22.00 del giorno precedente 
  
Mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, 
febbraio, marzo e aprile* 

Entro le ore 6.00 del giorno di raccolta e non 
prima delle ore 20.00 del giorno precedente 

 Utenze non Domestiche Entro le ore 6.00 del giorno di raccolta e non 
prima delle ore 19.00 del giorno precedente 

* per quanto riguarda il solo Comune di Bondeno, le esposizioni durante il mese di aprile devono 
essere effettuate entro le ore 6.00 del giorno di raccolta e non prima delle ore 22.00 del giorno 
precedente. 

 

b. Comune di Cento 

Lotto Capoluogo 
(escluso Centro 
Storico) 
Identificativo 

 0-1-2-3-4 

Utenze Domestiche Mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e 
settembre 
Entro le ore 6.00 del giorno di raccolta e non 
prima delle ore 20.00 del giorno precedente 
  
Mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, 
febbraio, marzo e aprile 

Entro le ore 6.00 del giorno di raccolta e non 
prima delle ore 20.00 del giorno precedente 

 Utenze non Domestiche Entro le ore 6.00 del giorno di raccolta e non 
prima delle ore 19.00 del giorno precedente 

Lotto Centro 
Storico 
Identificativo 

 5 

Utenze Domestiche Entro le ore 22.00 e non prima delle ore 20.00 
del giorno di raccolta  

 Utenze non Domestiche Entro le ore 12.00 e non prima delle ore 10.00 
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del giorno di raccolta  

Lotto Frazioni Utenze Domestiche Entro le ore 5.00 del giorno di raccolta e non 
prima delle ore 20.00 del giorno precedente 

 Utenze non Domestiche Entro le ore 5.00 del giorno di raccolta e non 
prima delle ore 19.00 del giorno precedente 

g. gli utenti sono tenuti a ritirare in area privata i contenitori rigidi, una volta svuotati; 

h. nei casi in cui è previsto l’utilizzo di sacchi a perdere, questi devono essere appositamente chiusi per 
evitare fuoriuscite di materiali; 

i. al fine del corretto utilizzo dei contenitori a perdere, questi andranno esposti preferibilmente a 
capienza totale soddisfatta, salvo casi particolari e giustificabili, come ad esempio in presenza di rifiuti 
maleodoranti come pannolini e pannoloni, lettiere ed escrementi di animali domestici, etc.; 

j. i contenitori rigidi sono forniti agli utenti in comodato gratuito (ai sensi degli articoli 1803 e seguenti 
del Codice Civile): l’utente deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste 
dal presente regolamento; 

k. il lavaggio dei contenitori rigidi deve essere eseguito a cura dell’utente domestico e non domestico, 
per tutti i contenitori per i quali sia previsto l’obbligo di esposizione e per tutti quelli di cui l’utente 
disponga di apposita chiave per l’apertura, anche se collocati su suolo pubblico (ad esempio nei punti 
di raccolta); 

l. per il conferimento del rifiuto non riciclabile/recuperabile è consentito esclusivamente l’utilizzo di 
sacchi e contenitori forniti dal Gestore con la sola esclusione delle le utenze non domestiche dotate di 
contenitori personali in proprietà privata, le quali potranno collocare i sacchi reperiti a cura dell’utenza 
stessa all’interno dei bidoni/cassonetti in dotazione; 

m. la fornitura aggiuntiva di sacchi e di contenitori rispetto alla dotazione iniziale e alla dotazione 
standard annuale, per le utenze domestiche e non domestiche, sarà a carico dell’utente richiedente, 
secondo gli importi stabiliti nel provvedimento annuale di determinazione della tariffa; 

n. i contenitori rigidi consegnati in comodato d’uso all’utente devono essere restituiti al Gestore in 
occasione della cessazione dell’utenza: per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro presso il 
luogo di servizio ed in mancanza di quanto sopra il Gestore addebiterà in fattura il costo del 
contenitore come riportato nel listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di 
determinazione della tariffa; per le utenze domestiche, in caso di presentazione della dichiarazione di 
cessazione, non verrà richiesta la restituzione fisica dei contenitori per il rifiuto umido/organico e non 
verranno addebitati oneri di riconsegna; in caso di mancata presentazione della dichiarazione di 
cessazione e, conseguentemente, in assenza della riconsegna del materiale, il Gestore addebiterà in 
fattura il costo dei contenitori come riportato nel listino aziendale approvato dall’amministrazione 
comunale nel provvedimento annuale di determinazione della tariffa; 

o. in caso di furto o danneggiamento dei beni consegnati, l’utente è tenuto a presentare regolare 
denuncia alle competenti autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.) ed ad 
informare con tempestività il Gestore, il quale potrà richiedere copia della suddetta denuncia, al fine di 
evadere l’attività di sostituzione; l’informazione al gestore potrà essere trasmessa a mezzo mail/PEC, 
sito web, FAX e telefono comunicando codice cliente e codice fiscale dell’intestatario del contratto. In 
mancanza di quanto sopra, il Gestore addebiterà in fattura il costo dei contenitori come riportato nel 
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listino aziendale approvato nel provvedimento annuale di determinazione della tariffa. In ogni caso per 
richieste di consegna a domicilio verrà addebito in fattura il diritto fisso di chiamata. 

 

A.2 DOTAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE  

Nelle tabelle seguente vengono elencati i materiali che il Gestore provvederà a distribuire alle utenze 
domestiche nei diversi Comuni di CMV Raccolta. I contenitori verranno forniti una sola volta all’inizio del 
servizio mentre i sacchetti verranno consegnati con cadenza annuale. 

 
a. COMUNI DI BONDENO, TERRE DEL RENO (MIRABELLO) E POGGIO RENATICO 

 

tipologia di rifiuto tipologia di contenitore quantità fornita per ogni 
UTENZA 

Volumetria 
complessiva 
conferibile 

umido/organico              
(1) 

sacco in mater-bi 
trasparente 

da 1 a 2 componenti = 100 
sacchetti da 12 litri  

1.200 litri  

da 3 a 4 componenti  = 150 
sacchetti da 12 litri  

1.800 litri 

da 5 componenti e oltre = 200 
sacchetti da 12 litri  

2.400 litri 

uso saltuario =  50 sacchetti da 
12 litri  

600 litri 

pattumierina aerata da 
sottolavello da 10 litri di 

colore marrone 
1 per utenza 

 

bidoncino con sistema di 
chiusura antirandagismo di 
colore marrone da 25 litri 

da esposizione 

1 per utenza 

 

sfalci erba, foglie e 
piccole potature                     

(1) 

contenitore carrellato da 
240 litri aerato  1 per utenza 

 

umido/organico + 
sfalci erba, foglie e 

piccole potature                                        
(2) 

compostiera: dimensioni da 
310 a 620 litri 1 per utenza 

 

secco non riciclabile 
/ recuperabile (3) 

bidoncino con sistema di 
chiusura antirandagismo di 
colore grigio da 30 litri da 

esposizione 

da 1 componente = 30 
conferimenti* min/anno  

900 litri 

da 2 componenti = 42  
conferimenti*  min/anno 

1.260 litri 

da 3 componenti = 51  
conferimenti*  min/anno 

1.530 litri 

da 4 componenti = 63  
conferimenti*  min/anno 

1.890 litri 

da 5 componenti = 83  
conferimenti* i min/anno 

2.490 litri 

da 6 componenti e oltre = 98  
conferimenti* min/anno 

2.940 litri 
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* per conferimenti si intendono esposizioni di volumetrie di rifiuto non riciclabile pari o multiple di 30 
lt 

 (1) dotazione consegnata alle utenze che rinunciano all’autocompostaggio tramite compostiera; 
(2) dotazione consegnata alle utenze che effettuano l’auto compostaggio tramite compostiera; 
 

 
b. COMUNE DI CENTO 

 

Uso saltuario = 26 
conferimenti* min/anno 

780 litri 

imballaggi in 
plastica e 

contenitori in 
alluminio ed in 

acciaio 

sacco giallo 
semitrasparente a perdere 

da 1 a 4 componenti = 52 
sacchi da 120 litri 

6.240 litri 

da 5 componenti e oltre = 78 
sacchi da 120 litri 

9.360 litri 

Uso saltuario = 26 sacchi da 
120 litri 

3.120 litri 

carta e cartone nessun contenitore  

tipologia di rifiuto tipologia di contenitore quantità fornita per ogni 
UTENZA 

Volumetria 
complessiva 
conferibile 

umido/organico              
(1) 

sacco in mater-bi 
trasparente 

da 1 a 2 componenti = 100 
sacchetti da 12 litri 

1.200 litri  

da 3 a 4 componenti  = 150 
sacchetti da 12 litri 

1.800 litri 

da 5 componenti e oltre = 200 
sacchetti da 12 litri 

2.400 litri 

uso saltuario = 50 sacchi 600 litri 

pattumierina aerata da 
sottolavello da 10 litri di 

colore marrone 
1 per utenza 

 

bidoncino con sistema di 
chiusura antirandagismo di 
colore marrone da 25 litri 

da esposizione 

1 per utenza 

 

sfalci erba, foglie e 
piccole potature                     

(1) 

contenitore carrellato da 
240 litri aerato  1 per utenza 

 

umido/organico + 
sfalci erba, foglie e 

piccole potature                                        
(2) 

compostiera: dimensioni da 
310 a 620 litri 1 per utenza 

 

secco non riciclabile 
/ recuperabile  

bidoncino con sistema di 
chiusura antirandagismo di 
colore grigio da 30 litri da 

esposizione 

da 1 componente = 30 
conferimenti* min/anno  

900 litri 

da 2 componenti = 42  
conferimenti*  min/anno 

1.260 litri 

da 3 componenti = 51  
conferimenti*  min/anno 

1.530 litri 

da 4 componenti = 63  
conferimenti*  min/anno 

1.890 litri 
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* per conferimenti si intendono esposizioni di volumetrie di rifiuto non riciclabile pari o multiple di 30 
lt 

(1) dotazione consegnata alle utenze che rinunciano all’autocompostaggio tramite compostiera; 
(2) dotazione consegnata alle utenze che effettuano l’auto compostaggio tramite compostiera. 
 

- I conferimenti minimi mediante contenitori dedicati di colore grigio e di volumetrie multiple di 30 litri 
sono stati desunti da calcoli uniformati a quanto indicato dal D.P.R  n. 158/1999, allegato 1, 
coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare (Kb), sulla 
base degli obbiettivi inerenti la percentuale di raccolta differenziata; 

- Per le utenze con situazioni particolari (famiglie con bambini fino a 3 anni, famiglie con persone che 
usano continuativamente pannoloni o altri ausili sanitari), è possibile richiedere gratuitamente 
contenitori dedicati per codesta tipologia di rifiuto (PN) le cui esposizioni saranno tracciate, ma non 
contabilizzate (*); 

- per le utenze domestiche condominiali (con un minimo di unità abitative pari a 6 per i Comuni di 
Bondeno, Terre del Reno (Mirabello) e Poggio Renatico e pari a 8 per il Comune di Cento) è prevista la 
fornitura di bidoni carrellati da 120/240/360 litri; unicamente in specifici e comprovati casi, da 
valutarsi a cura del Gestore, potranno essere consegnati bidoni carrellati anche a condomini con un 
numero di unità abitative inferiore al limite succitato, sempre e comunque a seguito 
dell’individuazione di un referente condominiale (**); 

- in caso di variazioni di categoria, la fornitura di sacchi per tipologia è quella prevista per analoga 
categoria di utenza, rapportata al periodo di riferimento. 

 

(*) nel capoluogo del Comune di Cento sono presenti contenitori dedicati per codeste tipologie di rifiuto 
accessibili mediante chiave elettronica: i conferimenti al contenitore sono tracciati, ma non 
contabilizzati.  

(**) nel caso del Comune di Cento non potranno essere consegnati bidoni carrellati per il conferimento 
della frazione di rifiuto secco non riciclabile.  

 

da 5 componenti = 83  
conferimenti* i min/anno 

2.490 litri 

da 6 componenti e oltre = 98  
conferimenti* min/anno 

2.940 litri 

Uso saltuario = 26 
conferimenti* min/anno 

780 litri 

imballaggi in 
plastica  

sacco giallo 
semitrasparente a perdere 

da 1 a 3 componenti = 60 
sacchi da 120 litri 

7.200 litri 

da 4 componenti e oltre = 90 
sacchi da 120 litri 

10.800 litri 

Uso saltuario = 30 sacchi da 
120 litri 

3.600 litri 

carta e cartone sacco azzurro 
semitrasparente a perdere 

da 1 a 3 componenti = 60 
sacchi da 120 litri 

7.200 litri 

da 4 componenti e oltre = 90 
sacchi da 120 litri 

10.800 litri 

Uso saltuario = 30 sacchi da 
120 litri 

3.600 litri 
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A.3 DOTAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE 

- la dotazione iniziale fornita alle utenze non domestiche è determinata dal Gestore valutando 
preventivamente la tipologia di rifiuti prodotti e conseguentemente stabilendo la tipologia di 
sacchi/contenitori da consegnare; la volumetria complessiva dei sacchi/contenitori, per ogni categoria 
di utenza, è determinata con la formula “superficie * coefficiente di produzione per unità di superficie” 

- In assenza di variazioni di categoria di utenza e di superficie, la fornitura annuale di sacchi, per 
tipologia e quantità, è analoga a quella effettuata per la dotazione iniziale; 

- In caso di variazioni di categoria, la fornitura di sacchi/contenitori per tipologia è quella prevista per 
analoga categoria di utenza, rapportata al periodo di riferimento; 

- In caso di variazioni di superficie, la fornitura complessiva di sacchi/contenitori sarà determinata con la 
formula “superficie * coefficiente di produzione per unità di superficie”. 

 

A.4 FREQUENZE DI RACCOLTA 

Le frequenze previste nei Comuni in cui, a partire dalla data indicata dal Gestore stesso, la raccolta dei 
rifiuti solidi urbani viene effettuata con il sistema “porta a porta”, è così individuata: 

 

a. COMUNI DI BONDENO E POGGIO RENATICO: 

 

 

b. COMUNE DI CENTO: 

 

tipologia di rifiuto frequenza utenze domestiche frequenza utenze non 
domestiche 

umido/organico due volte la settimana 

sfalci erba, foglie e piccole 
potature 

una volta la settimana nel periodo da marzo a novembre 
una volta ogni due settimane nel mese di dicembre 
una volta ogni tre settimane nel periodo gennaio / febbraio 
con il limite di un contenitore e 4 fascine per turno di raccolta e per 
utenza 

secco non riciclabile / 
recuperabile una volta la settimana 

imballaggi in plastica e 
contenitori in alluminio ed 

in acciaio 

una volta ogni due settimane nel periodo da ottobre a maggio 
una volta la settimana nel periodo da giugno a settembre 

carta e cartone una volta ogni due settimane una volta la settimana 

tipologia di rifiuto frequenza utenze domestiche frequenza utenze non 
domestiche 

umido/organico due volte la settimana 
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c. COMUNE DI TERRE DEL RENO (MIRABELLO): 

 

 

Eventuali richieste di modifiche dell’ordinario succitato sistema di raccolta da parte delle singole utenze 
ovvero integrazioni, potenziamenti, incrementi e soluzioni specifiche dovranno essere concordate col 
Gestore il quale è autorizzato ad applicare al richiedente la differenza fra il normale servizio oggetto di 

sfalci erba, foglie e piccole 
potature 

CENTO CAPOLUOGO 
Nessuna frequenza ma ritiro da parte del gestore dei sacchi a 
perdere entro 10 gg dall’esposizione degli stessi 
CENTO FRAZIONI 
una volta la settimana nel periodo da marzo a novembre 
una volta ogni due settimane nel mese di dicembre 
una volta ogni tre settimane nel periodo gennaio / febbraio 
con il limite di un contenitore e 4 fascine per turno di raccolta e per 
utenza 

secco non riciclabile / 
recuperabile 

una volta la settimana per il capoluogo di Cento ed i centri abitati 
delle frazioni di Renazzo, Corporeno, Bevilacqua, Dodici Morelli, 
Alberone, Buonacompra, Casumaro, Reno Centese. 
  
una volta ogni due settimane per le aree foresi alle frazioni (per le 
utenze con situazioni particolari di cui al paragrafo A.2 è possibile 
esporre i contenitori dedicati PN con frequenza una volta la 
settimana). 

imballaggi in plastica  

una volta la settimana per il capoluogo di Cento. 
 
una volta ogni due settimane nel periodo da ottobre a maggio 
una volta la settimana nel periodo da giugno a settembre per  i 
centri abitati delle frazioni e le aree foresi. 

carta 

una volta la settimana per il capoluogo di Cento. 
 
una volta ogni due settimane per  i centri abitati delle frazioni e le 
aree foresi. 

cartone (solo utenze non domestiche) una volta la settimana 

tipologia di rifiuto frequenza utenze domestiche frequenza utenze non 
domestiche 

umido/organico due volte la settimana 

sfalci erba, foglie e piccole 
potature 

una volta ogni due settimane con il limite di un contenitore e 4 
fascine per turno di raccolta e per utenza 

secco non riciclabile / 
recuperabile 

una volta ogni due settimane (per le utenze con situazioni 
particolari di cui al paragrafo A.2 è possibile esporre i contenitori 
dedicati PN con frequenza una volta la settimana) 

imballaggi in plastica e 
contenitori in alluminio ed 

in acciaio 

una volta ogni due settimane nel periodo da ottobre a maggio 
una volta la settimana nel periodo da giugno a settembre 

carta e cartone una volta ogni due settimane una volta la settimana 
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tariffa e quanto maggiormente richiesto, secondo il tariffario approvato. 

A.5 NORME COMPORTAMENTALI PER GLI UTENTI CON RACCOLTA PORTA A PORTA 

Gli utenti si atterranno, per il conferimento delle varie frazioni merceologiche per le quali si effettua la 
raccolta differenziata, alle seguenti norme comportamentali: 
 
 

a) RIFIUTO ORGANICO 

− le frazioni recuperabili da conferire sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, 
torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci 
d’uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da 
cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da 
appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero, piccole lettiere biodegradabili di 
animali domestici, cenere spenta (quest’ultima ben chiusa preliminarmente dentro il sacchetto per 
evitare qualsiasi emissioni di polveri o sostanze); 

− i rifiuti organici vanno raccolti in sacchetti di mater‐bi con l’ausilio delle pattumiere da sottolavello; 
il sacchetto, una volta pieno, deve essere ben chiuso e poi collocato nell’apposito bidoncino da 25 
litri per l’esposizione in pubblica via; 

− in luogo dei sacchi forniti dal gestore gli utenti possono utilizzare sacchi in mater-bi reperiti a 
propria cura e spesa, purché sulla lastra del sacco sia riportato il logo “ok compost” e/o la 
normativa di riferimento.  

b) CARTA E CARTONE 

− le frazioni recuperabili da conferire sono: quotidiani e riviste; pieghevoli e fogli pubblicitari; scatole 
di cartoncino; cartone ondulato per imballaggi; fogli di carta pulita in genere; sacchetti di carta; 
accoppiati ad alluminio (es. tetra‐pak), ecc; 

b.1) COMUNI DI BONDENO, TERRE DEL RENO (MIRABELLO) E POGGIO RENATICO 

− la carta deve essere conferita sfusa (ma legata) sfruttando il più possibile la volumetria a 
disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini, evitando di appallottolare la carta; 

− i cartoni più voluminosi possono essere usati come contenitori di conferimento oppure devono 
essere esposti piegati e possibilmente legati con uno spago o nastro adesivo, nei giorni di raccolta; 

− è consentito l’utilizzo di contenitori di consegna a rendere (cassettine della frutta, piccole bacinelle, 
etc.), da reperire a cura degli utenti, di volumetria idonea a non superare il peso lordo complessivo 
di 5 chilogrammi, che potranno essere esposti nelle giornate di raccolta sulla pubblica via e 
successivamente recuperati a cura dell’utente stesso; 

b.2) COMUNE DI CENTO 
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− la carta deve essere conferita all’interno dei sacchi di colore azzurro consegnati dal gestore 
sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e 
cartoncini, evitando di appallottolare la carta; 

− i cartoni più voluminosi possono essere usati come contenitori di conferimento esterno oppure 
devono essere esposti piegati e possibilmente legati con uno spago o nastro adesivo, nei giorni di 
raccolta; 

− nel caso in cui l’utenza termini i sacchi a disposizione, potrà utilizzare sacchi del medesimo colore e 
tipologia di trasparenza acquistabili negli appositi punti vendita. 

 

c) IMBALLAGGI IN PLASTICA E CONTENITORI IN ALLUMINIO ED IN ACCIAIO 

c.1) COMUNI DI BONDENO, TERRE DEL RENO (MIRABELLO) E POGGIO RENATICO 

- le frazioni recuperabili da conferire sono: 

o imballaggi in plastica: bottiglie d’acqua, di bibite, latte, olio; flaconi/dispensatori per prodotti 
alimentari e per l’igiene (es. saponi liquidi, shampoo, detersivi, cosmetici ecc.); taniche purché 
prive di residui di oli, solventi o altre sostanze pericolose; confezioni per uova, confezioni 
sagomate e blister per pile, per articoli di ferramenta e di cancelleria, per giocattoli ecc; vasetti 
di yogurt, creme di formaggio, dessert; vaschette e piccoli imballaggi in polistirolo,vaschette in 
plastica per alimenti; borse in plastica per la spesa e per alimenti, sacchetti per congelatore, 
cassette in plastica (fuori dal sacco trasparente), cassette e imballaggi medi di polistirolo sempre 
fuori dal sacco previa legatura per evitare dispersioni, piatti e bicchieri in plastica; 

o contenitori in alluminio: quali lattine per bevande, bombolette non in pressione (profumi, 
panna, deodoranti ecc.), scatolette (tonno, carne, legumi, creme), vaschette (per alimenti), 
capsule e tappi (per bottiglie olio, vino, liquori), foglio sottile (per cioccolato, coperchi yogurt, 
ecc.), blister di medicinali (senza farmaci);  

o contenitori in acciaio: quali scatolame per alimenti sia per uomo che per animale (es. contenenti 
piselli, pelati, tonno ecc.) bombolette non in pressione (per alimenti e per igiene personale (es. 
contenenti panna, lacche per capelli, insetticidi, schiume da barba ecc.); chiusure metalliche per 
vasetti di vetro in genere (es. contenenti confetture, pesche sciroppate, sottaceti, passate di 
pomodoro,succhi di frutta ecc.); tappi corona applicati sulle bottiglie; scatole in acciaio da 
confezioni regalo (es. contenenti biscotti, cioccolatini, dolciumi, ecc.); 

− la raccolta degli imballaggi in plastica e lattine in alluminio e acciaio avviene tramite gli appositi sacchi 
gialli semitrasparenti da 120 litri; per ottimizzare la raccolta ed il recupero della plastica e dei 
contenitori metallici, è buona norma sciacquare i contenitori e ridurne il volume schiacciandoli così da 
sfruttare al meglio lo spazio nel sacco; 

− le utenze non domestiche possono conferire gli imballaggi in plastica e lattine in maniera sfusa dentro 
ai bidoni forniti in dotazione ovvero utilizzare sacchetti in plastica trasparente (quest’ultimi da 
reperire a cura dell’utenza stessa), ma sempre da collocare all’interno del contenitore; 

 

c.2) COMUNE DI CENTO 

− le frazioni recuperabili da conferire sono: 

o imballaggi in plastica: bottiglie d’acqua, di bibite, latte, olio; flaconi/dispensatori per prodotti 
alimentari e per l’igiene (es. saponi liquidi, shampoo, detersivi, cosmetici ecc.); taniche purché 
prive di residui di oli, solventi o altre sostanze pericolose; confezioni per uova, confezioni 
sagomate e blister per pile, per articoli di ferramenta e di cancelleria, per giocattoli ecc; vasetti 
di yogurt, creme di formaggio, dessert; vaschette e piccoli imballaggi in polistirolo,vaschette in 
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plastica per alimenti; borse in plastica per la spesa e per alimenti, sacchetti per congelatore, 
cassette in plastica (fuori dal sacco trasparente), cassette e imballaggi medi di polistirolo sempre 
fuori dal sacco previa legatura per evitare dispersioni, piatti e bicchieri in plastica; 

− la raccolta degli imballaggi in plastica avviene tramite gli appositi sacchi gialli semitrasparenti da 120 
litri; per ottimizzare la raccolta ed il recupero della plastica, è buona norma sciacquare i contenitori e 
ridurne il volume schiacciandoli così da sfruttare al meglio lo spazio nel sacco; 

− le utenze non domestiche possono conferire gli imballaggi in plastica in maniera sfusa dentro ai bidoni 
forniti in dotazione ovvero utilizzare sacchetti in plastica trasparente (quest’ultimi da reperire a cura 
dell’utenza stessa), ma sempre da collocare all’interno del contenitore; 

 

d) VETRO 
- la raccolta del vetro continua attraverso le tradizionali campane verdi dislocate sul territorio; 
- le frazioni recuperabili da conferire sono: imballaggi in vetro, bicchieri; non devono assolutamente 

essere conferiti piatti tazzine e/o servizi, in ceramica;  boccioni, lastre e damigiane non devono 
essere abbandonati vicino alle campane ma trattati come ingombranti; 

- per quanto riguarda il solo Comune di Cento, all'interno del contenitore è possibile conferire, in 
aggiunta a quanto sopra esposto: 

o contenitori in alluminio: quali lattine per bevande, bombolette non in pressione (profumi, 
panna, deodoranti ecc.), scatolette (tonno, carne, legumi, creme), vaschette (per alimenti), 
capsule e tappi (per bottiglie olio, vino, liquori), foglio sottile (per cioccolato, coperchi 
yogurt, ecc.), blister di medicinali (senza farmaci);  

o contenitori in acciaio: quali scatolame per alimenti sia per uomo che per animale (es. 
contenenti piselli, pelati, tonno ecc.) bombolette non in pressione (per alimenti e per igiene 
personale (es. contenenti panna, lacche per capelli, insetticidi, schiume da barba ecc.); 
chiusure metalliche per vasetti di vetro in genere (es. contenenti confetture, pesche 
sciroppate, sottaceti, passate di pomodoro,succhi di frutta ecc.); tappi corona applicati sulle 
bottiglie; scatole in acciaio da confezioni regalo (es. contenenti biscotti, cioccolatini, 
dolciumi, ecc.). 

 
e) SFALCI D’ERBA, FOGLIE E PICCOLE POTATURE 

− le frazioni recuperabili da conferire sono: sfalci d’erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia 
dell’orto, piccole potature di alberi e siepi, cassette in legno (fuori dal bidone carrellato); 

− la raccolta degli sfalci d’erba, foglie e piccole potature, avverrà conferendo erba e foglie negli 
appositi bidoni carrellati, mentre le potature dovranno essere disposte in fascine legate con corda o 
spago, con lunghezza massima di 1 m.; 

− per ciascuna utenza potranno essere esposte 4 fascine per turno di raccolta, indipendentemente 
dalla dimensione del giardino e dal numero di componenti il nucleo famigliare; 

 

f) RIFIUTO SECCO NON RECUPERABILE/RICICLABILE 
 

- le frazioni non recuperabili da conferire sono (elenco non esaustivo): posate di plastica usa e getta, 
videocassette e audiocassette, CD, calze, stracci sporchi, spugne sintetiche, spazzolini, giocattoli, 
oggetti in gomma o plastica rigida, cocci di vaso, porcellana, ceramica, pannolini e pannoloni non 
biodegradabili, oggetti in peluche o ovatta, carta oleata o plastificata per alimenti, articoli di 
cancelleria in plastica, polveri dell’aspirapolvere, lettiere per animali domestici; 
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- la frazione non recuperabile del rifiuto deve essere conferita nell'apposito contenitore di colore 
grigio e della capacità di 30 lt oppure 120 lt, evitando la miscelazione con rifiuti urbani 
differenziabili/recuperabili, rifiuti speciali, rifiuti urbani pericolosi (lampadine, neon, pile e batterie, 
vernici..) 

- le utenze non domestiche, che abbiano ricevuto in dotazione un contenitore rigido, potranno 
utilizzare sacchi reperiti a cura dell’utenza stessa e collocarli all’interno dei bidoni/cassonetti forniti 
in dotazione; 

- per quanto riguarda la raccolta del rifiuto secco non riciclabile, è fatto divieto, alle utenze 
domestiche ed alle utenze non domestiche, di utilizzare contenitori diversi da quelli forniti dal 
Gestore: all'interno del contenitore deidicato le utenze potranno invece utilizzare sacchi trasparenti 
di qualunque tipologia (*); 
(*) per l’applicazione di codesta norma si rimanda a quanto previsto al paragrafo A.2 nelle diverse 
specifiche di servizio per ciascun Comune. 
 
 
 
 

g) COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 

- i rifiuti organici e gli sfalci e piccole potature possono essere agevolmente compostati presso i punti 
di produzione e garantire, al contempo, una sensibile riduzione della produzione complessiva di 
materiale da avviare a trattamento; 

- i cittadini e le utenze delle aree extra‐urbane, (case sparse), sono tenuti a svolgere autonomamente 
il compostaggio domiciliare, trattandosi di modalità di gestione del proprio rifiuto umido prevista 
dalla modifica del servizio; tale azione, sostenibile dal punto di vista ambientale, prevede 
l’automatica assegnazione in comodato d’uso gratuito della compostiera (da 310 o 620 litri a 
seconda delle esigenze) e dell’agevolazione tariffaria prevista; per tali utenze non sarà prevista la 
consegna del KIT per i rifiuti umido/verde; 

- i cittadini e le utenze delle aree urbane possono svolgere autonomamente il compostaggio 
domiciliare, mediante presentazione di apposita richiesta di assegnazione e successiva consegna 
della compostiera (avente capacità da 310 a 620 litri a seconda delle esigenze) che verrà affidata in 
comodato d'uso gratuito (solo per n°1 compostiera ad utenza): all'utenza interessata sarà attivata 
l'agevolazione tariffaria prevista. Per tali utenze non sarà prevista la consegna del KIT per i rifiuti 
umido/verde; 

- le frazioni recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia crudi 
sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, 
formaggi, gusci d’uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta 
assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione 
di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d’erba, fiori recisi, 
residui vegetali da pulizia dell’orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta; 

- a tutte le utenze sarà consegnato un piccolo vademecum contenente le metodiche di base per una 
corretta gestione della propria compostiera; 

- congiuntamente alla compostiera, consegnato dal Gestore, gli utenti potranno utilizzare anche altre 
tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o la compostiera 
autonomamente realizzati, il mulching (attività che consiste nel taglio delle superfici erbose con 
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deposito dello sfalcio direttamente sul suolo o fra le piante a scopo protettivo e fertilizzante) o 
l’utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile; 

h) DIVIETI  

Ai sensi delle vigenti norme ed in base al presente Regolamento, oltre ai divieti espressamente citati negli 
articoli del presente regolamento, è vietato: 

1. immettere nei contenitori residui liquidi; 
2. introdurre materiali accesi o incandescenti; 
3. spostare manomettere o rimuovere i contenitori altrui; 
4. ribaltare,danneggiare, imbrattare, eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi i materiali di 

qualsivoglia natura e dimensione quali manifesti e targhette adesive, se non espressamente 
autorizzato; 

5. introdurre negli appositi sacchetti/contenitori di raccolta differenziata materiali diversi da quelli 
autorizzati dal Gestore in adempimento alla normativa in vigore in quel momento; 

6. utilizzare  sacchetti di colore e formato diversi da quelli approvati dall’Amministrazione Comunale e dal 
Gestore; 

7. conferire al servizio di raccolta frazioni di rifiuto urbano per le quali l’utente usufruisce di agevolazioni 
economiche 

8. esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e 
degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta; 

9. Utilizzare impropriamente i vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti; 
10. intralciare o ritardare l’opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio 

stesso; 
11. gettare, su marciapiedi o suolo pubblico, cartacce o altri materiali minuti nonché lasciare a terra le 

deiezioni del proprio animale domestico senza fare uso degli appositi contenitori quali cestini getta 
rifiuti; tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di 
rifiuti; 

i) OBBLIGHI 

È inoltre obbligo degli utenti: 

1. conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del 
vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento; 

2. conferire in modo separato ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti dal calendario e negli orari 
prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; 

3. tenere i sacchi sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero 
danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità 
delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori; 

4. provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la 
raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ridurre i disturbi 
alla popolazione; i contenitori/sacchi devono comunque essere ubicati esternamente nei pressi 
dell’abitazione o dell’esercizio da cui provengono i rifiuti; 

5. ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi, possibilmente imballandoli o legandoli, in modo da utilizzare tutto 
lo spazio disponibile del sacco; 
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6. ritirare i contenitori da parte dell’utente una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti. I 
contenitori dovranno inoltre essere custoditi all’interno della propria proprietà.  

7. provvedere alla custodia e pulizia dei contenitori; 
8. i concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all’ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, 

in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo, al di sotto ed attorno ai  
rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne  
ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in 
idonei contenitori per rifiuti. Devono comunque attenersi alla separazione merceologica del rifiuto 
prevista dal sistema “porta a porta”. Devono inoltre attenersi alle modalità di conferimento stabilite 
dal Gestore. 

PARTE B) NORME COMPORTAMENTALI COMUNI PER TUTTI GLI UTENTI DEL SERVIZIO 

B.1 INGOMBRANTI:  

è attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti su prenotazione telefonica al numero 
verde dedicato di CMV Raccolta; si ritirano: grandi apparecchiature elettriche ed elettroniche e piccoli 
elettrodomestici, mobili ingombranti in legno e metallo, pneumatici senza cerchioni (n. 4 da auto e n. 2 da 
moto per 1 volta/anno), sanitari, vasi in terracotta biciclette, telai di motorini (solo senza targa e motore), 
pannelli in legno e metallo, tubi in ferro e plastica, pvc, specchi, lastre in vetro, damigiane, giochi in plastica 
da giardino, etc.; l’intervento sarà  garantito entro 20 gg. lavorativi dalla data della richiesta; il servizio verrà 
effettuato il più vicino possibile all’abitazione dell’utente compatibilmente con l’accessibilità 
dell’automezzo che svolge il servizio stesso; il materiale dovrà essere conferito avendo cura di non causare 
intralcio o pericolo sia al passaggio dei pedoni sia alla circolazione dei veicoli; dovranno altresì essere 
depositate separatamente le seguenti tipologie: ferro, legno, eventuale altro materiale; non potranno 
essere depositate le frazioni soggette a raccolta differenziata (carta e cartone, imballaggi in plastica e 
lattine, bottiglie in vetro ecc.); 

 
a) COMUNI DI BONDENO, CENTO, TERRE DEL RENO (MIRABELLO) E POGGIO RENATICO: 1 (una) 

chiamata GRATUITA annua per utenza con un massimo di 5 (cinque) colli per chiamata; 
in caso di superamento di questi limiti, l’utente può richiedere il servizio a pagamento con 
l’applicazione dei costi determinati annualmente in sede di approvazione delle tariffe 

B.2 INERTI DOMESTICI:  
(si veda il punto B.7) 

B.3 OLIO VEGETALE:  

è attivo il servizio di ritiro gratuito presso le stazioni ecologiche: la prima consegna di olio alimentare 
esausto può essere effettuata in bottiglie, taniche o altro recipiente pulito; al momento del primo 
svuotamento verrà consegnato gratuitamente un apposito contenitore (Eco‐House) da 5 litri; per accedere 
al servizio occorre presentarsi con il badge personalizzato per l’utenza oppure l’ultima fattura TARI o sua 
fotocopia per l’identificazione e la tracciabilità dei conferimenti; 
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B.4  VERDE/RAMAGLIE DI GRANDI DIMENSIONI: 

 è previsto un servizio straordinario per il ritiro a domicilio di grandi quantitativi di sfalci e potature su 
prenotazione telefonica al numero verde dedicato di CMV Raccolta; l’intervento sarà  garantito entro 20 gg. 
dalla data della richiesta. Il servizio verrà effettuato il più vicino possibile all’abitazione dell’utente 
compatibilmente con l’accessibilità dell’automezzo che svolge il servizio stesso; il materiale dovrà essere 
mantenuto in proprietà privata fino alla giorno prestabilito, quindi conferito avendo cura di non causare 
intralcio o pericolo sia al passaggio dei pedoni sia alla circolazione dei veicoli. IN caso di grandi quantità di 
rifiuto, sarà onere dell’operatore di CMV Servizi stabilire le migliori modalità di consegna o raccolta del 
materiale durante apposito sopralluogo in loco. Il rifiuto verde non dovrà contenere materiali inquinanti 
quali, ad esempio: plastiche, materiali ferrosi, inerti, etc.; 

 

a) COMUNE DI BONDENO: 1 (una) chiamata GRATUITA annuale con un massimo di 28 mc di rifiuto 
in caso di superamento di questi limiti, l’utente può richiedere il servizio a pagamento con 
l’applicazione dei costi determinati annualmente dall’amministrazione comunale in sede di 
approvazione delle tariffe 

 

b) COMUNI DI TERRE DEL RENO (MIRABELLO), CENTO E POGGIO RENATICO: 1 (una) chiamata 
GRATUITA annuale con un massimo di 5 mc di rifiuto. 
in caso di superamento di questi limiti, l’utente può richiedere il servizio a pagamento con 
l’applicazione dei costi determinati annualmente dall’amministrazione comunale in sede di 
approvazione delle tariffe 

B.5  INDUMENTI/ABITI USATI  

(stracci, pellami, scarpe): tale materiale deve essere conferito presso gli appositi contenitori presenti nel 
territorio; 

B.6 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI  

(pile usate, farmaci scaduti, toner, cartucce stampanti e altri prodotti esausti della stampa elettronica, 
batterie auto): è fatto assoluto divieto conferire questa tipologia di rifiuti insieme ai rifiuti urbani ordinari; 
gli utenti sono pertanto tenuti alle seguenti norme comportamentali: 

Pile esauste possono essere consegnate presso i negozi di materiale elettrico al momento dell’acquisto 
delle nuove, presso i centri di raccolta, nei contenitori appositamente collocati presso luoghi individuati; 

Farmaci scaduti: immettere i farmaci scaduti negli appositi contenitori presenti nelle farmacie del territorio 
comunale oppure consegnarli presso i centri di raccolta; 

Prodotti esausti sistemi stampa elettronica: consegnare il prodotto al rivenditore al momento di acquistare 
quello nuovo oppure consegnarli presso i centri di raccolta; 

Accumulatori (batterie) per auto: consegnare l’accumulatore (batteria) al rivenditore al momento di 
acquistare quello nuovo oppure consegnarli presso i centri di raccolta; 
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B.7 CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI 

Il CdR è un’area presidiata da operatori CMV Raccolta e attrezzata per la raccolta differenziata di rifiuti da 
inviare agli impianti di trasformazione (riutilizzo, recupero e riciclo) o di smaltimento controllato. 

Si possono conferire rifiuti urbani domestici (famiglie e privati cittadini), mentre per il conferimento da 
parte di utenze non domestiche (aziende e negozi) è previsto il rispetto delle leggi e dei regolamenti 
vigenti; contattare il numero verde gratuito di CMV Raccolta per avere le informazioni necessarie alla 
tipologia dei rifiuti da conferire. E’ necessario presentarsi al centro di raccolta con apposito badge 
personale per utenza il quale permette l’identificazione e la tracciabilità del conferimento di rifiuti, nonché 
la relativa premialità/incentivazione in fattura TARI. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere 
i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, quantità, momento di conferimento o 
confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. 

Nei centri di raccolta possono conferire anche le utenze non domestiche esclusivamente per quanto 
riguarda i rifiuti assimilati agli urbani sotto riportati. (*) 

 
 
 
 
 
I rifiuti che possono essere conferiti dalle utenze domestiche sono: 

Imballaggi in cartone 
Imballaggi in plastica 

Miscugli o scorie di cemento 

Rifiuti misti da attività di cos e dem. 
Pneumatici fuori uso 
Batterie al piombo 

Imballaggi in materiali misti 
Imballaggi in vetro 
Filtri olio 
Carta e cartone 
Rifiuti in vetro 
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
Olii e grassi commestibili 
Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 
Oli minerali esausti - Altri oli per motori ingranaggi e lubrificazione 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 

Farmaci 
Batterie ed accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso 
privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche 
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Scarti in legno 

Rifiuti metallici 

Rifiuti biodegradabili, sfalci e potature 
Rifiuti Ingombranti 
Cartucce e toner esauriti 

 
(*) la normativa in merito all’accesso ai cdr da parte delle utenze non domestiche è suscettibile di variazioni 
sostanziali proprio nel periodo di emissione del presente allegato. Pertanto, in caso di modifiche e/o 
integrazioni alla norma si procederà per quanto disposto dalla stessa. 

PARTE C) DISPOSIZIONI SANZIONATORIE  

Nei territori in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è attualmente affidato a CMV Raccolta srl, ad 
integrazione di quanto stabilito al titolo VII del presente regolamento, valgono le seguenti disposizioni 
sanzionatorie: 

- In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare dall’art.  
197 del D.Lgs. n. 152/2006, dalla L.R. Emilia Romagna n. 25/1999 e ss.mm.ii. e dalla LR 23/2011 
modificata dall’art. 10 della Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 16 del 30/09/2015, Provincia, ATERSIR 
e i Comuni sono preposti al controllo della gestione dei rifiuti.  
In particolare, secondo l’art. 10 della suddetta Delibera 16/2015, “Compete ai Comuni provvedere 
all’accertamento e alla contestazione delle violazioni nonché all’irrogazione delle sanzioni 
amministrative di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni medesimi, 
che li destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo ed alle attività di informazione ed 
educazione”; 

-  In attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale n.16/2015, con Deliberazione del Consiglio 
d'Ambito di ATERSIR n.51 del 26/7/2016 è stato emanato il "Regolamento avente ad oggetto l’attivita’ di 
vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio" al 
quale si rimandano tutte le disposizioni in materia di sanzioni amministrative; 

-  Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell’art. 255 del D.Lgs. n. 
152/2006 e del presente Regolamento provvedono, oltre al Corpo di Polizia Locale, agenti e funzionari 
incaricati dal Sindaco. 

-   L’Amministrazione  comunale  dovrà  assicurare  ai  predetti  incaricati  la  corretta  formazione, nonché 
munire i medesimi di un documento che attesti l’abilitazione all’esercizio dei compiti ad essi attribuiti, in 
osservanza dell’art. 6 L.R. Emilia – Romagna n. 21/1984 

-  I soggetti di cui al comma precedente possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, 
coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della legge e del Regolamento, 
nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate. 

-  L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste 
dalla Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., art. 7-bis D.Lgs n. 267/2000 e dagli artt. 255 e 256 del D.Lgs. n. 
152/2006. 
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-  Rimangono valide le competenze di vigilanza sulla base di norme legislative e regolamenti in vigore per  
altri settori normativi. 

- Al fine di accompagnare l’utenza verso la nuova modalità di conferimento dei rifiuti “porta a porta”  
viene stabilita in mesi 4 (quattro) dalla data di inizio della nuova modalità di servizio, la durata del 
periodo durante il quale non  saranno applicate le sanzioni previste, e gli addetti alla vigilanza 
svolgeranno attività di educazione ed informazione sul nuovo metodo di raccolta utilizzando ogni 
modalità opportuna. 
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