COMUNE

DI

PALOMBARO

(Prov. di Chieti)
Viale Giulio Menna n. 1 – 66010 – PALOMBARO (CH)
Tel. 0871 895131 – Fax 0871 895519; e-mail: info@comune.palombaro.ch.it

REGOLAMENTO COMUNALE
RACCOLTA A DOMICILIO
RIFIUTI RAEE
E INGOMBRANTI
approvato C.C. il ………………..

COMUNE DI PALOMBARO Viale Giulio Menna, 1 66010 Palombaro (CH) – tel. (+39) 0871895131 – fax (+39) 0871895519
e-mail: info@comune.palombaro.ch.it - sito internet: www.comune.palombaro.ch.it – C.F./P.IVA 00252920699 – C.C.P. 11343662
Tesoreria: CARICH- Fil. Fara San Martino

COMUNE DI PALOMBARO Viale Giulio Menna, 1 66010 Palombaro (CH) – tel. (+39) 0871895131
Pagina 2 di 3

Premesso che i rifiuti RAEE “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche e Elettroniche”, quali: televisori,
radio, computers, lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, stufe elettriche ecc., e i rifiuti voluminosi
e ingombranti (reti, materassi, divani, poltrone, porte, infissi, oggetti in ferro ecc.), vengono ritirati
dalla ditta SAPI una volta al mese nei luoghi di seguito indicati:

-

PER IL CENTRO URBANO PRESSO LA ZONA ARTIGIANALE;

-

PER LA FRAZIONE TORNELLI PRESSO L’AREA IN LOCALITA’ CANTAGUFO (area
festività Tornelli);

-

PER LA FRAZIONE LIMITI PRESSO L’AREA ANTISTANTE DE VITIS MARIA DOMENICA
(Distributore di Benzina).

Al fine di agevolare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti RAEE e ingombranti ai cittadini da parte delle
maestranze comunali si stabilisce quanto di seguito articolato.
Art. 1
Il Responsabile Comunale del Servizio, informerà la cittadinanza, a mezzo manifesti e/o invio di SMS,
messaggi e-mail (linea diretta Comune-Cittadino), di eventuali variazioni, del giorno e degli orari di
ritiro dei rifiuti di cui sopra.
Art. 2

I rifiuti RAEE e Ingombranti, in seguito chiamati materiali, provenienti da utenze domestiche
(prevalentemente mobilio ed elettrodomestici), devono essere smaltiti esclusivamente nel giorno e
nei luoghi sopra indicati; eventuali trasgressori saranno sanzionati in base a quanto previsto dalla
Legge 15 Luglio 2009 n. 94 art. 34-bis (sanzione amministrativa da 500,00 a 1.000,00 euro).
Art. 3

I materiali, non potranno essere depositati a terra in nessuno dei luoghi sopra elencati, fino all’arrivo
dell’operatore addetto al ritiro.
Art. 4
Non saranno raccolti rifiuti inerti (mattonelle, mattoni, cemento ecc.) ed in particolare quelli
contenenti amianto (eternit), rifiuti pericolosi quali oli minerali, batterie, pile, neon farmaci, tonner,
rifiuti etichettati tossici o infiammabili, o veicoli a motore di qualsiasi genere, rimorchi, macchine
operatrici in genere, ciclomotori.
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Art. 5
I cittadini su richiesta possono avvalersi mensilmente, dietro pagamento della tariffa stabilita di anno
in anno dalla Giunta Comunale, del ritiro, presso la propria abitazione, e trasporto dei materiali da
smaltire da parte delle maestranze comunali.
Art. 6
La prenotazione del ritiro del materiale dovrà essere prodotta su apposito modulo da ritirare presso il
comune, o tramite prenotazione telefonica (0871 895131) almeno 7 giorni prima della data del ritiro.
Saranno evase le richieste in base all’ ordine di arrivo delle stesse al protocollo o alla data di
ricevimento della prenotazione telefonica, annotata dagli Uffici Comunali. La prenotazione sia scritta
che telefonica dovrà contenere una sommaria descrizione dei materiali da ritirare (tipologia e
dimensioni).
Art. 7
Il materiale da ritirare e trasportare dovrà trovarsi in un luogo accessibile e di facile carico. Qualora il
ritiro da parte della ditta appaltatrice del servizio verrà effettuata nel giorno del lunedì, i materiali
potranno essere caricati da parte delle maestranze comunali nella giornata del sabato precedente,
fino alla disponibilità della capienza del mezzo comunale a disposizione.
Art. 8
Il versamento della tariffa, così come stabilita dalla Giunta Comunale (pari ad €. 5,00) per ogni pezzo
di materiale da smaltire, potrà effettuarsi su Bollettino di c/c postale n 11343662 o con versamento in
tesoreria sul c/c bancario intestato al Comune di Palombaro, la ricevuta dell’avvenuto versamento
dovrà essere esibita al personale addetto prima del ritiro del materiale.

