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1. OGGETTO DEL DISCIPLINARE
Il presente disciplinare determina i criteri per un corretto utilizzo dei centri di raccolta dei rifiuti
urbani raccolti in modo differenziato, di seguito denominati centri di raccolta, regolandone
l’accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi della normativa vigente, in particolare del
DM 08 Aprile 2008 e successive modifiche e come previsto dal vigente Regolamento per la
gestione dei rifiuti urbani.
Si definisce centro di raccolta un’area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di
raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero,
trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti
in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, anche
attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti aventi titolo, tenuti al ritiro di
specifiche tipologie di rifiuti presso le utenze domestiche.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente disciplinare si applica all’interno dei centri di raccolta siti nel Comune di Padova ed è
rivolto alle utenze domestiche e non domestiche che conferiscono i rifiuti previsti dal presente
disciplinare, agli operatori della raccolta differenziata e ai gestori del servizio pubblico.

3. GESTIONE E RESPONSABILITA’ DEL SERVIZIO

Il Responsabile del centro di raccolta, di seguito nominato Gestore, è la società incaricata dei
servizi di raccolta e trasporto rifiuti e sovrintende al corretto funzionamento del centro di raccolta,
coordinandone la gestione e svolgendo tutte le funzioni previste dal presente disciplinare.

4. UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO
Possono conferire rifiuti nel centro di raccolta solamente i seguenti soggetti:
a) le persone fisiche (utenze domestiche) residenti o domiciliate nel Comune di Padova che

pagano il tributo comunale sui rifiuti;
b) le persone giuridiche (utenze non domestiche) con sede nel Comune di Padova che pagano il

tributo comunale sui rifiuti, limitatamente ai rifiuti urbani assimilati prodotti nei locali sottoposti a
tributo. Per poter trasportare i propri rifiuti al centro di raccolta le utenze non domestiche hanno
l’obbligo di essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.. Devono inoltre essere munite di apposito formulario di identificazione dei
rifiuti, ai sensi dell’art. 193 del D.Lg. 152/2006 e s.m.i, ad esclusione del trasporto di rifiuti non
pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non
eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. Sono considerati occasionali e
saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non
eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento
litri l’anno.

5. MODALITA’ DEL CONFERIMENTO
L'accesso al centro di raccolta è permesso soltanto previa esibizione dell'ultima bolletta sui rifiuti
per le utenze non domestiche e del codice fiscale per le utenze domestiche, riportato anche sul
tesserino del Servizio Sanitario Nazionale.
L’utente trasporta il rifiuto al centro di raccolta con mezzi propri, preventivamente separato per
frazioni omogenee e, dopo l’esame visivo da parte dell’addetto, posiziona il materiale nei specifici
contenitori, identificati da appositi cartelli, seguendo le istruzioni fornite dall’addetto stesso, il quale
presterà la propria collaborazione durante le fasi del conferimento. L’utente deve rispettare tutte le
disposizioni impartite dagli addetti del centro di raccolta, i quali hanno facoltà di respingere
eventuali conferimenti nei seguenti casi:
a) non siano compatibili con le tipologie di rifiuto previste dal presente disciplinare;
b) la capacità ricettiva del deposito, al momento del conferimento, non sia sufficiente;
c) l’utente non risponda ai requisiti richiesti dal punto 4 del presente disciplinare.
In caso di conferimenti particolari o per motivi di servizio, l’utente può quindi essere indirizzato a
conferire il materiale presso un altro centro di raccolta.
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6. RIFIUTI CONFERIBILI
Possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

TIPOLOGIA DI
RIFIUTO CER DESCRIZIONE QUANTITA’

MASSIMA NOTE

Carta e cartone CER 15 01 01
CER 20 01 01

Imballaggi in carta
e cartone (scatole,

scatoloni, libri,
giornali)

1 mc (per accesso)

Vetro CER 15 01 07
Imballaggi in vetro

(bottiglie e
barattoli)

1 mc (per accesso)

Oli e grassi
commestibili CER 20 01 25

oli e grassi
commestibili (olio

di frittura)

10 lt (in bottiglie di
plastica per
accesso)

Rifiuti
biodegradabili CER 20 02 01 scarti verdi dei

giardini
12 sacchi/fascine

(per accesso)

CER 15 01 10*

imballaggi
contenenti residui

di sostanze
pericolose o

contaminati da tali
sostanze

10 contenitori da 1
lt (anno)Contenitori

etichettati T o
F(Contenitori

contenenti residui
di sostanze
pericolose,
tossiche e/o
infiammabili) CER 15 01 11*

imballaggi metallici
contenenti matrici

solide porose
pericolose (ad

esempio amianto),
compresi i

contenitori a
pressione vuoti

10 contenitori da 1
lt (anno)

non possono
essere conferiti

dalle utenze non
domestiche non

essendo assimilati
agli urbani ai

sensi dell'Allegato
A del vigente

Regolamento per
la gestione dei

rifiuti urbani

Solventi CER 20 01 13*

imballaggi
contenenti residui

di solventi o
contaminati da tali

sostanze

10 contenitori da 1
lt (anno)

Acidi CER 20 01 14*

imballaggi
contenenti residui

di acidi o
contaminati da tali

sostanze

10 contenitori da 1
lt (anno)

Pesticidi CER 20 01 19*

imballaggi
contenenti residui

di pesticidi o
contaminati da tali

sostanze

10 contenitori da 1
lt (anno)

Tubi fluorescenti e
altri rifiuti

contenenti
mercurio

CER 20 01 21*

tubi fluorescenti
(neon) e lampade
a basso consumo

contenenti
mercurio

10 pezzi (anno)

non possono
essere conferiti

dalle utenze non
domestiche non

essendo assimilati
agli urbani ai

sensi dell'Allegato
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TIPOLOGIA DI
RIFIUTO CER DESCRIZIONE QUANTITA’

MASSIMA NOTE

A del vigente
Regolamento per

la gestione dei
rifiuti urbani

CER 20 01 23*

apparecchiature
fuori uso

contenenti
clorofluorocarburi

(frigoriferi,
condizionatori)

2 (anno)

CER 20 01 35*

apparecchiature
elettriche ed

elettroniche fuori
uso, diverse da
quelle di cui alla

voce 20 01 21 e 20
01 23, contenenti

componenti
pericolosi

(Televisore,
monitor pc)

2 (anno)

Rifiuti di
apparecchiature

elettriche ed
elettroniche

CER 20 01 36

apparecchiature
elettriche ed

elettroniche fuori
uso, diverse da
quelle di cui alle
voci 20 01 21, 20
01 23 e 20 01 35

(piccoli
elettrodomestici,
pc, stampanti,

telefoni pannelli
solari)

10 pezzi (anno)

non possono
essere conferiti

dalle utenze non
domestiche non

essendo assimilati
agli urbani ai

sensi dell'Allegato
A del vigente

Regolamento per
la gestione dei

rifiuti urbani

Vernici, inchiostri,
adesivi e resine CER 20 01 27*

vernici, inchiostri,
adesivi e resine

contenenti
sostanze
pericolose

10 contenitori da 1
lt (anno)

Pneumatici fuori
uso CER 16 01 03 Pneumatici fuori

uso 5 (anno)

possono essere
conferiti

esclusivamente
presso il Centro di

raccolta ZIP, in
Corso Stati Uniti 5.

Olio minerali
esausti CER 20 01 26*

Olio minerali
esausti (olio
motore auto)

6 lt (anno)

possono essere
conferiti

esclusivamente
presso il Centro di

raccolta ZIP, in
Corso Stati Uniti 5.
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TIPOLOGIA DI
RIFIUTO CER DESCRIZIONE QUANTITA’

MASSIMA NOTE

Rifiuti misti
dell'attività di
costruzione e
demolizione

CER 17 09 04

Rifiuti misti
dell'attività di
costruzione e
demolizione

1 carriola (mese)

possono essere
conferiti

esclusivamente
presso il Centro di

raccolta ZIP, in
Corso Stati Uniti 5.

Medicinali diversi
da quelli di cui alla

voce 200131
CER 20 01 32 Medicine di uso

domestico scadute

Batterie e
accumulatori di cui
alle voci, 160601,
160602 e 160603
nonché batterie e
accumulatori non

suddivisi
contenenti tali

batterie

CER 20 01 33* Batterie auto, moto
e allarmi 2 (anno)

Batterie e
accumulatori

diversi da quelli cui
alla voce 200133

CER 20 01 34

Pile non ricaricabili
per piccoli

elettrodomestici e
giocattoli

Legno, diverso da
quello di cui alla

voce 200137
CER 20 01 38 Mobili in genere e

serramenti 1 mc (per accesso)

Metallo CER 20 01 40 Rifiuti di ferro 1 mc (per accesso)

Ingombranti CER 20 03 07

Tutti quei rifiuti
composti da più

materiali non
separabili es:

poltrone, divani

1 mc (per accesso)

Ad ogni modo presso ciascun Centro di Raccolta possono essere conferiti anche altre tipologie di
rifiuti non espressamente indicati nella precedente tabella, ma previsti dalla normativa vigente, in
particolare dal D.M. 08 Aprile 2008 s.m.i.: in questi casi l’utente deve prendere contatto
preventivamente il Centro di Raccolta al quale intende rivolgersi per il conferimento.
Tessuti (abiti, biancheria, tende ecc.) e pellami (scarpe, borse ecc.) identificati con codice CER
200110, non devono essere conferiti presso i centri di raccolta, bensì alle apposite campane
presenti sul territorio.
Si fa presente comunque che i rifiuti conferibili presso ciascun Centro di Raccolta sono indicati su
appositi cartelloni esposti all'ingresso dei Centri stessi.
Il Gestore del servizio può modificare l'elenco dei codici CER dei rifiuti conferibili presso i centri di
raccolta, previa autorizzazione espressa da parte del Comune, nel rispetto della normativa vigente
in materia.

7. ORARIO DI APERTURA

I centri di raccolta sono aperti da martedì a venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:00;
il sabato dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00.
Solo il centro di raccolta ZIP è aperto anche la domenica dalle 8:00 alle 13:00.
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Da aprile 2016  i centri di raccolta saranno aperti con gli orari seguenti:
• centro di raccolta Zip:

da martedì a venerdì dalle 11.00 alle 16.00; sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
18.30; domenica dalle 8.30 alle 16.00;

• gli altri centri di raccolta:
da martedì a venerdì dalle 12.00 alle 16.00; sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle
18.30; domenica dalle 8.30 alle 15.00.

Tutti i centri di raccolta restano chiusi in occasi one delle festività seguenti : Capodanno (1°
gennaio), Epifania (6 gennaio), Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Festa del Lavoro (1° maggio),
Assunzione di Maria (15 agosto), Ognissanti (1° Nov embre), Immacolata Concezione (8
dicembre), Natale (25 dicembre),  Santo Stefano (26 dicembre).

8. COMPORTAMENTO DEI CONFERITORI: OBBLIGHI
È obbligatorio:
a) transitare adagio e condurre i veicoli a passo d’uomo;
b) parcheggiare negli appositi spazi;
c) rispettare segnali e cartelli;
d) prestare la massima attenzione nelle manovre in retromarcia e ai mezzi in manovra;
e) rispettare i percorsi di viabilità interna per pedoni e autoveicoli;
f) evacuare il sito in caso di allarme e recarsi presso il punto di raccolta;
g) indossare guanti di protezione e scarpe chiuse durante il conferimento;
h) tenere i bambini per mano evitando così di lasciare i bambini incustoditi.

9. COMPORTAMENTO DEI CONFERITORI: DIVIETI
È vietato:
a) conferire rifiuti in aree diverse da quelle indicate;
b) miscelare rifiuti soprattutto se in pressione o se di natura infiammabile;
c) lasciare aree di conferimento in condizioni pericolose (frammenti di vetro, spandimenti di

olio…);
d) abbandonare rifiuti all’ingresso o a fianco dei contenitori;
e) sporgersi o arrampicarsi sui parapetti;
f) entrare nei container senza l’assistenza dell’operatore;
g) rimuovere i paletti distanziatori e/o i parapetto protettivi;
h) fumare e usare fiamme libere;
i) il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t.


