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Il presente Regolamento (composto da n. 53 articoli) con relativi allegati (All. N. 1 "Perimetro 
di espletamento del pubblico servizio di raccolta R.S.U. e assimilati" e All. n. 2 "Area di 
espletamento del servizio di spazzamento dei rifiuti urbani esterni") è stato: 
 
1) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del   12.7.1994, divenuta 
esecutiva in data 4.8.1994. 
 
2) modificato con delibera di Consiglio Comunale n.33 del 26.5.1998, divenuta esecutiva il 
4.6.1998 a seguito esame CO.RE.CO. 
 
3) modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 30.12.2003, divenuta esecutiva 
il 23.1.2004. 
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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 
 
 
Art. 1 Finalità del presente regolamento 
 
Il presente regolamento ha le seguenti finalità: 
 
 - disciplinare le modalità di espletamento dei servizi inerenti alla gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti speciali che risultino assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni 
legislative, come recepite dal successivo titolo II; 
 
 - determinare il perseguimento degli obiettivi indicati alle lett. b) c) e d) dell'art. 8 del D.P.R. 
10.09.1982 n. 915; 
 
 - stabilire i limiti della zona di raccolta obbligatoria, la forma organizzativa e le modalità di 
effettuazione del servizio dei rifiuti solidi urbani interni, come indicato nell'art. 59 - 1° comma 
- del D. Lgs. 15.11.1993 n° 507. 
 
 
Art. 2 Campo di applicazione del presente regolamento 
 
Le disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani esterni 
ed interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, contenute nel presente Regolamento, si 
applicano entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi; 
 
Le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonchè al 
perseguimento degli obiettivi di cui alle lett. b) e d) dell'art. 8 del D.P.R. 915/82, sono valide 
per l'intero territorio comunale. 
 
 
Art. 3 Estensione del diritto di privativa 
 
Il diritto di privativa di cui all'art. 58 del D. Lgs. 15.11.1993 n° 507 è esteso ai perimetri di 
espletamento del pubblico servizio di raccolta come definiti dal successivo art.15. 
 
 
Art. 4 Oggetto e contenuti del presente regolamento 
 
Il presente regolamento disciplina: 
 
a) Le modalità di espletamento dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
speciali assimilati agli urbani ai sensi delle leggi vigenti, come recipite nel successivo titolo II, 
e gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti; 
 
b) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento, inerente alla raccolta, 
all'asporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni; i divieti e gli obblighi annessi alla 
produzione di rifiuti urbani esterni. 
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c) I criteri per l'assimilazione ai rifiuti urbani delle categorie di rifiuti speciali da assimilare agli 
urbani ai sensi dell'art. 21, 2° comma del D.Lgs. n.22/1997, come recepite dal successivo 
titolo II. 
 
d) Le delimitazioni, i relativi criteri di definizione e le procedure di eventuale modifica dei 
perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti 
urbani interni e speciali ad essi assimilati, e il servizio di spazzamento e asporto dei rifiuti 
urbani esterni. 
 
e) Le norme per assicurare l'osservanza dei necessari principi di tutela igienico-sanitaria per 
l'ambiente e la cittadinanza per quanto concerne i rifiuti prodotti al di fuori dei perimetri 
relativi ai servizi di raccolta, asporto e smaltimento, di cui alla precedente lettera d) del 
presente articolo. 
 
f) Le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei 
rifiuti tossici e nocivi, dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani perchè, ai sensi dell'art. 21, 
2° comma del D.Lgs. n.22/1997, non possono essere ammessi agli impianti di smaltimento 
dei rifiuti urbani, e dei rifiuti urbani pericolosi. 
 
g) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero dei materiali da 
destinare al riciclo o alla produzione di energia. 
 
h) Ogni altra disposizione concernente la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza e la 
salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi 
della gestione dei rifiuti. 
 
 
Art. 5 Modalità di esercizio delle competenze del comune in materia di gestione dei rifiuti 
 
La complessiva gestione dei rifiuti, per quanto costituisce competenza obbligatoria o 
facoltativa dei Comuni ai sensi del D.P.R. 10.9.1982 n° 915, è svolta dal Comune di Vignola 
secondo le forme previste dalla Legge 9.6.1990 n° 142. 
 
 
Art. 6 Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune di Vignola 
 
Il Comune di Vignola svolge, nelle forme gestionali previste dalla Legge 9.6.1990 n° 142, i 
servizi obbligatori inerenti i rifiuti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
Il Comune di Vignola può istituire e svolgere, nelle stesse forme gestionali di cui al 
precedente comma, anche i servizi pubblici integrativi previsti nel 2° comma dell'art. 39 della 
Legge 22.2.1994 n° 146 per i rifiuti non rientranti tra gli assimilati ai sensi del 1° comma dello 
stesso articolo. I detentori dei rifiuti speciali, per i quali il Comune dovesse svolgere i suddetti 
servizi integrativi, sono quindi tenuti a conferirli al soggetto gestore degli stessi, come 
stabilito e salvi i casi contemplati nel 2° comma dell'art. 39 già citato. 
 
Il Comune di Vignola eroga i seguenti servizi obbligatori, inerenti la raccolta e lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani interni e speciali ad essi assimilati, ai sensi dell'art. 21, 2° comma del 
D.Lgs. n.22/1997, come recepito dal successivo titolo II: 
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1 -   Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni non ingombranti. 
 
2 -   Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni ingombranti 
 
3 -   Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le disposizioni 

dell'art. 3 della Legge 29.10.1987 n° 441 e successive modifiche e integrazioni. 
 
4 -   Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi 

dell'art. 39 della Legge 22.2.1994 n° 146, come recepito dal successivo titolo II, 
anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in 
relazione alle quantità e qualità dei rifiuti conferiti. 

 
5 -   Servizio di raccolta (spazzamento) e smaltimento dei rifiuti urbani esterni. 
 
 
 
Titolo II - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI 
 
 
Art. 7 Assimilazione di particolari categorie di rifiuti speciali ai rifiuti urbani 
 
Ai sensi  del 2° comma lettera g) dell'art. 21 del D.Lgs N. 22/97, sono considerati rifiuti 
speciali assimilati agli urbani i rifiuti appartenenti alle categorie indicate nella Delibera del 
Comitato Interministeriale del 27.7.84 di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.1982 n.915 al n.1.1.1 
lett. a), ivi compresi i rifiuti aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti 
urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli indicati nelle 
suddette categorie. 
Sono altresì da qualificare come urbani i rifiuti ospedalieri, come definiti dalla Legge 
10.2.1989 n° 45 e dalla Circolare Regione E. R. n° 61.3.2/14705 del 27.7.1989, appartenenti 
alle categorie indicate nel D.M. 25.5.1989. 
 
Art. 8 Norme di esclusione dall'assimilazione 
 
Sono comunque esclusi dall'assimilazione agli urbani i rifiuti non domestici per i quali, in 
base a quanto previsto al punto 1.1.1. lett. a) della delibera 27.7.1984 di cui all'art. 
precedente, non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di 1° categoria. 
Sono altresì da qualificare come speciali non assimilabili agli urbani i rifiuti ospedalieri, come 
definiti dalla Legge 10.2.1989 n° 45 e dalla Circolare Regione E. R. n° 61.3.2/14705 del 
27.7.1989, non appartenenti alle categorie indicate nel D.M. 25.5.1989, ivi compresi i rifiuti 
dei gabinetti dentistici, ai sensi del D.M. 28.9.1990. 
 
 
Art. 9 Tassazione delle superfici di formazione di rifiuti speciali assimilati agli urbani 
 
Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 7, viene 
applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo 
Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 15.11.1993 n° 507, ed alle tariffe 
conseguentemente deliberate. 
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A corrispettivo dell'assoggettamento alla tassa R.S.U. è garantito, senza ulteriori oneri, lo 
smaltimento dei rifiuti provenienti dalle suddette superfici attraverso l'ordinario servizio di 
raccolta, che potrà essere svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze 
organizzative e gestionali del servizio stesso ed alle necessità dell'utenza. 
 
 
Art. 10 Riduzioni tariffarie: incentivazione degli investimenti volti alla riduzione dei rifiuti e al 
riciclaggio 
 
Sono concesse le seguenti riduzioni tariffarie, previste e quantificate nell'ambito del 
Regolamento sulla Tassa R.S.U.: 
1) nel caso di attività produttive, commerciali e di servizio per le quali gli utenti dimostrino di 

avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti: 
a) un'accertata minore produzione di rifiuti; 
b) un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il 

recupero da parte del Comune di Vignola; 
2) nel caso di utenti che dimostrino di avere effettivamente avviato al riutilizzo residui di 

produzione e di consumo. 
 
Alla concessione delle suddette riduzioni tariffarie si procede su motivata richiesta degli 
utenti, i quali devono produrre adeguata documentazione commerciale o prescritta ai fini 
ambientali dalle disposizioni legislative vigenti, come da indicazioni degli uffici comunali 
compententi alla successiva istruttoria tecnica. 
 
Per quanto concerne la riduzione di tariffa prevista al n° 1 la richiesta di cui sopra dovrà 
essere integrata obbligatoriamente da un'attestazione, rilasciata sotto la responsabilità del 
richiedente, con l'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti, 
elaborata con l'ausilio di dati effettivamente rilevati durante un periodo di osservazione non 
inferiore a 6 mesi. 
 
L'accertamento dei requisiti per l'ottenimento delle riduzioni tariffarie di cui al presente 
articolo avviene entro 60 giorni dalla presentazione di tutti gli elaborati prescritti. 
 
 
Art. 11 Modalità di prima riclassificazione dei rifiuti speciali 
 
Le superfici di formazione dei rifiuti che risultano iscritte nei ruoli della tassa R.S.U. all'atto 
dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono in via presuntiva riconosciute in 
possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti agli urbani. 
 
Per le superfici di formazione dei rifiuti speciali, per le quali è in essere una convenzione o 
contratto di smaltimento, con ente o impresa regolarmente autorizzati, all'atto dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, si procede d'ufficio agli accertamenti tecnici descritti all'art. 
12, secondo le modalità temporali stabilite dalla legislazione vigente in materia di Tassa 
R.S.U. 
 
 
Art. 12 Procedure di accertamento inerenti l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali 
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Gli accertamenti sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti speciali, per quanto 
concerne la loro assimilazione agli urbani, possono essere svolti d'ufficio o su richiesta degli 
interessati. 
 
Le richieste presentate dagli utenti devono essere corredate da apposita documentazione 
tecnica come indicato dagli uffici comunali competenti, tra cui una planimetria che 
rappresenti in scala adeguata le superfici, coperte e scoperte, che danno luogo a produzione 
di rifiuti. Se questi ultimi appartengono a diverse tipologie, anche le relative superfici di 
formazione devono essere distinte per tipo di scarto prodotto. 
 
L'esistenza di una convenzione o di un contratto con ente o impresa autorizzata allo 
smaltimento di rifiuti speciali non è sufficiente per ottenere la cancellazione di superfici 
sottoposte a tassa R.S.U. dal relativo ruolo: essa deve essere integrata da una attestazione, 
rilasciata da un ente o impresa esercente servizi di gestione rifiuti speciali, debitamente 
autorizzata, dalla quale risulti l'effettiva sussistenza dei requisiti qualitativi e quantitativi a 
giustificazione della non assimilabilità ai rifiuti urbani. Tale attestazione deve essere inserita 
nella documentazione allegata alla richiesta di accertamento, e prodotta utilizzando i dati 
effettivamente rilevati in un periodo di osservazione non inferiore a 6 mesi. Deve comunque 
fare riferimento a criteri di contabilizzazione accettati dal Comune di Vignola. 
 
In sede di accertamento d'ufficio la suddetta documentazione, prescritta per le richieste 
presentate dagli utenti, può essere richiesta dall'Amministrazione Comunale ed è fatto 
obbligo agli utenti interessati di produrla entro i termini indicati dalla richiesta stessa. 
 
L'accertamento della natura dei rifiuti conseguente alle richieste di cui sopra avviene entro 
60 giorni dalla presentazione di tutti gli elaborati prescritti. 
 
 
Art. 13 Effetti dell'accertamento sulla classificazione dei rifiuti speciali non assimilati agli 
urbani 
 
Nel caso in cui l'accertamento sulla natura dei rifiuti di cui all'articolo precedente dia luogo 
alla loro classificazione quali rifiuti speciali non assimilati agli urbani, il produttore di tali scarti 
dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle diverse fasi del loro smaltimento. Potrà 
procedere in proprio, oppure avvalendosi esclusivamente di enti o imprese debitamente 
autorizzati sia per il trasporto che per lo smaltimento finale, previa sottoscrizione di appostiti 
contratti o convenzioni. 
 
Copia dei contratti o convenzioni di cui sopra, nei quali è obbligatorio riportare la data di 
inizio validità, la durata e la data di scadenza, dovrà essere tempestivamente inoltrata al 
Comune di Vignola. 
 
In tutti i casi, previsti dal presente regolamento e ivi compreso quello suddetto, in cui al 
produttore di rifiuti sia fatto obbligo di presentare copia di contratti o convenzioni per lo 
smaltimento in proprio di rifiuti speciali, compresa l'attestazione integrativa indicata 
nell'articolo precedente, la data che fa fede ai fini del riconoscimento del beneficio della 
cancellazione dai ruoli della tassa R.S.U. delle superfici di formazione dei rifiuti è quella di 
inoltro della documentazione al Comune di Vignola. 
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In relazione alla durata ed alla data di scadenza del contratto o convenzione con ente o 
impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali, è fatto obbligo al loro produttore, sotto 
propria responsabilità, di comunicare gli estremi dei rinnovi successivi o inoltrare 
tempestivamente i contratti sostitutivi. 
Il Comune di Vignola ha facoltà di procedere d'ufficio alla verifica dei dati indicati dai 
produttori di rifiuti speciali nella denuncia annuale per il Catasto Nazionale Rifiuti Speciali, da 
presentarsi in Provincia di Modena entro il 28 febbraio di ogni anno: ciò anche a conferma 
dell'attestazione integrativa rilasciata ai sensi dell'art. precedente. 
Il mancato adempimento a tale obbligo, oppure eventuali irregolarità riscontrate nelle 
suddette verifiche d'ufficio, comportano la perdita del beneficio della detassazione. 
 
 
 
Titolo III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 
             URBANI INTERNI E ASSIMILATI - OBBLIGHI DEI CONFERITORI. 
 
 
Art.14 Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto RSU 
e rifiuti speciali assimilati 
 
Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta 
dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilati e si applicano nelle aree ed 
ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio. 
 
 
Art.15 Organizzazione ed area di espletamento del pubblico Servizio 
 
Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilati, 
dovendo rispondere alle esigenze della collettività servita, si attua mediante la pubblica 
disponibilità di idonei contenitori. 
Al fine di mantenere questi ultimi permanentemente fruibili, nell'ambito del suddetto servizio 
si provvede a periodici svuotamenti e/o asporti, con cadenza almeno trisettimanale e 
giornaliera nell'area centrale urbana. 
Nell'allestimento e nella collocazione dei contenitori per rifiuti il Comune di Vignola tiene 
conto, in area urbana, delle particolari necessità delle zone dove sono numerosi gli 
insediamenti commerciali, direzionali o produttivi. Nelle aree periferiche si tiene inoltre conto 
dell'obbligo, cui sono soggetti i residenti all'esterno dei perimetri di raccolta, di conferire 
comunque i loro rifiuti nei contenitori del servizio pubblico, come disposto dall'art. 59, 3° 
comma, del D. Lgs. 15.11.1993 n° 507. 
 
I perimetri di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani interni e 
speciali ad essi assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere quest'ultimo al maggior 
numero possibile di residenti, compatibilmente con le possibilità tecniche ed organizzative e 
con i principi di economicità cui esso deve soggiacere. 
 
Il servizio è garantito nelle zone di territorio comunale ricomprese entro i perimetri indicati 
nell'allegato n°1). 
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Si intendono ricompresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici compresi entro la 
distanza di ml. 500 dai punti di conferimento disposti, a cura del Comune, anche all'esterno 
dei perimetri di cui all'allegato n° 1). 
 
Si intendono infine raggiunte dal pubblico servizio le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati 
con area scoperta di pertinenza, il cui imbocco dello stradello poderale o vicinale d'accesso 
sia all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta o entro la distanza di ml. 500 
di cui al comma precedente. 
 
L'allegato 1), costituente parte integrante del presente Regolamento, identifica le aree di 
espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali 
assimilati ai rifiuti urbani, distinguendole per frequenza del servizio e tipologia dei dispositivi 
di conferimento. 
 
 
Art.16 Procedura per l'aggiornamento e la modifica delle aree di espletamento del pubblico 
servizio di raccolta e di spazzamento e/o asporto rifiuti urbani e ad essi assimilati. 
 
Le aree di espletamento del pubblico servizio di cui agli allegati 1) e 2) vengono modificate e 
aggiornate, successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento con 
deliberazione del C.C., di norma contestualmente con l'atto di adozione delle tariffe di cui 
all'art. 69 del D. Lgs. 15.11.1993 n° 507. 
Per gli aggiornamenti riguardanti singole utenze, si procede con provvedimento del Settore 
Attività Produttive e Gestionali ad una rettifica d'ufficio dei suddetti allegati. 
 
 
Art.17 Competenze inerenti la gestione dei rifiuti  
 
Al Comune di Vignola fanno capo i poteri d'indirizzo, controllo e verifica dei risultati sia in 
termini di efficienza ed efficacia che di economicità. 
Al Comune di Vignola fanno anche capo le funzioni operative, quali l'organizzazione e la 
definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento 
dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilati. 
 
Le suddette funzioni operative si estrinsecano nel: 
a) provvedere alla definizione di eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del 
servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati con particolare 
riferimento a: 
- rifiuti urbani interni ingombranti; 
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati; 
- rifiuti speciali assimilati agli urbani; 
- rifiuti pericolosi; 
b) determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti, 
in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, 
nonchè all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta; 
 
c) stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di 
svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, se ed in quanto compatibili 
con la complessiva organizzazione dei servizi; 
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d) assicurare l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria dei cittadini, attraverso i 
periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e delle relative piazzole di sedime 
collocate in area pubblica; 
 
e) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il 
rinnovo di contenitori e mezzi operativi. 
 
Il Comune, pur mantenendo i poteri d'indirizzo, controllo e verifica di cui al primo capoverso, 
può demandare le funzioni operative indicate ai punti a), b), c), d) ed e) ad un Ente gestore, 
ai sensi e nei modi del disposto della Legge 9.6.1990 n° 142. In tale ipotesi, il Comune di 
Vignola detiene, sulle suddette funzioni operative, prerogative d'indirizzo e controllo, quale 
titolare del servizio nel suo complesso. 
 
L'istituzione di nuove articolazioni del servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti 
speciali assimilati agli urbani di cui alla lettera a), a far tempo dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, è sancita con Ordinanza del Sindaco. 
 
 
Art 18 Caratteristiche e collocazione dei contenitori per R.S.U. ed allestimento delle relative 
piazzole 
 
I contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilati 
all'ordinario servizio di raccolta sono costituiti da cassonetti della capacità minima di mc. 1,1, 
ovvero da sacchi e/o altri strumenti per utenze individuali limitatamente alle zone del centro 
urbano, ove per motivi di decoro non sia opportuno dar corso alla collocazione di cassonetti, 
nonché agli insediamenti abitativi sparsi. 
 
I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani 
devono essere collocati, di norma, in area pubblica e ad una distanza non superiore a ml. 
150 dalle utenze servite. 
 
Distanze superiori, in ogni caso non eccedenti i 200 ml., sono ammesse nelle zone urbane in 
cui si sia provveduto all'incremento della capacità dei contenitori e/o della frequenza di 
svuotamento, nonchè nelle aree dove la distanza può raggiungere, per effetto di quanto 
stabilito nell'art. 15, i 500 ml. dagli stradelli di accesso delle singole utenze. 
 
Nelle strade e zone a forte caratterizzazione commerciale le distanze dei contenitori devono 
essere convenientemente ridotte, adeguandole alle specifiche esigenze dell'utenza servita. 
 
Sono ammessi contenitori in area privata nelle zone del centro storico ove la struttura 
urbanistica renda impossibile l'utilizzo dei cassonetti e nel caso di eventuali particolari 
articolazioni del servizio di raccolta, per le quali dia disagevole l'immissione dei rifiuti in 
contenitori collocati in area pubblica. In tal caso gli operatori ed i mezzi addetti alla raccolta 
saranno riconosciuti non responsabili per qualsiasi danno arrecato in area privata. 
 
I contenitori, dove ammessi in area privata e anche se di proprietà privata, dovranno 
comunque essere di tipologia approvata dal soggetto gestore del servizio e sostituiti su 
richiesta e prescrizione di quest'ultimo quando non siano più utilizzabili a causa di modifiche 
organizzative del servizio o perchè deteriorati e obsoleti. 
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I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole. 
Queste devono essere realizzate e allestite in modo da garantire l'igienicità, la praticità e la 
rapidità delle operazioni di svuotamento e asporto, la salvaguardia delle esigenze di 
circolazione e del traffico, nonchè l'armonico inserimento tra le altre opere di arredo stradale. 
 
Nell'allestimento delle piazzole si dovranno evitare barriere architettoniche, al fine di 
consentire l'agevole fruizione dei cassonetti e delle aree anche ai disabili. 
 
E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori. Chiunque può inoltrare al soggetto 
gestore del servizio motivata richiesta per ottenere una diversa collocazione degli stessi. 
 
Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di piani particolareggiati di iniziativa 
pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle relative opere di urbanizzazione primaria 
dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei 
rifiuti urbani, in numero e di grandezza proporzionati alla densità edilizia ed alla destinazione 
degli insediamenti da servire. 
 
A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo  parere del soggetto 
gestore del servizio, che dovrà essere obbligatoriamente allegato agli atti per l'approvazione 
dei relativi progetti. 
 
 
Art.19 Conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani 
 
Per la detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati si 
possono utilizzare unicamente i locali di formazione dei rifiuti stessi. E' vietato lo stoccaggio 
provvisorio in aree aperte e l'esposizione agli agenti atmosferici di tali rifiuti. 
 
Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato 
esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale 
o dalla medesima approvati. 
 
I rifiuti devono essere immessi nei contenitori già chiusi in appositi involucri; è vietata 
l'immissione di rifiuti sciolti, tranne che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed 
imballaggi non contaminati, dei quali comunque si deve ridurre il volume, se ciò risulta 
possibile. 
 
E'vietato immettere  nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze e materiali in 
fase di combustione. 
 
Particolare cura dovrà essere rivolta  ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti 
taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla 
raccolta. 
 
E'vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e altri contenitori di rifiuti urbani e assimilati. 
 
E'vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando sono pieni al punto da non chiudersi 
perfettamente. 
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E' tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri perfettamente 
sigillati, a lato e comunque al di fuori dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti. 
 
Delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, inerenti il corretto uso dei contenitori 
per il conferimento dei rifiuti, deve essere data notizia agli utenti con l'apposizione di 
targhette all'esterno dei contenitori stessi. 
 
 
Art.20 Divieto di conferimento improprio. 
 
Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei cassonetti e 
contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati 
di: 
 
a) rifiuti tossici e nocivi; 
b) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani; 
c) rifiuti urbani pericolosi; 
d) rifiuti urbani e speciali assimilati per il cui conferimento siano stati istituiti speciali 
articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte 
   differenziate. 
 
 
Art. 21 Divieto di combustione all'aperto di rifiuti. 
 
E' vietata la combustione di rifiuti all'aperto, sia in area pubblica che in area privata. Per i 
residui legnosi da lavorazioni agricole, prodotti nell'ambito della conduzione del fondo, con 
Ordinanza del Sindaco vengono stabilite le modalità di autosmaltimento, le limitazioni alla 
pratica della combustione e le relative modalità di controllo, fermo restando che si consente 
di procedere alle più opportune pratiche di distruzione delle potature, quando lo impongano 
le esigenze d'ordine fitosanitario inerenti il contenimento delle virosi in alcune specie arboree 
da frutto. 
 
 
Art.22 Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti derivanti da potatura e sfalcio di parchi, 
giardini e aree verdi 
 
I rifiuti ingombranti possono essere immessi negli appositi contentitori presenti nella piazzola 
di multiraccolta rifiuti urbani riciclabili e pericolosi, da allestirsi a cura dell'Amministrazione 
Comunale di Vignola. 
 
Il Comune di Vignola istitiusce inoltre, con apposita Ordinanza del Sindaco, un apposito 
servizio di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti, quale articolazione dell'ordinario servizio 
di raccolta. 
 
Per poter fruire del suddetto servizio su chiamata i rifiuti ingombranti dovranno essere 
collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione e secondo le indicazioni 
fornite dagli uffici comunali competenti all'atto della richiesta. 
 
La collocazione dei rifiuti in area pubblica dovrà avvenire occupando il minimo spazio 
possibile e senza costituire intralcio alla circolazione e alla sosta dei veicoli. 
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E' in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole e aree 
d'attesa e di fermata del trasporto pubblico. 
 
I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree verdi costituenti pertinenza di edifici 
privati e che perciò sono annoverati tra i rifiuti urbani possono essere smaltiti secondo le 
seguenti modalità: 
- mediante immissione negli appositi contenitori collocati nella piazzola di multiraccolta rifiuti 
urbani riciclabili e pericolosi da allestirsi a cura dell'Amministrazione Comunale di Vignola; 
- mediante consegna al servizio di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti, quando si tratti di 
quantitativi ingenti ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, 
avendo   cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne 
impediscano la dispersione ad opera del vento; 
- mediante immissione nei cassonetti, quando si tratti di quantitativi molto limitati, 
paragonabili alla produzione media giornaliera di   rifiuti di una o due famiglie, e i residui di 
potatura risultino di   pezzatura sufficientemente piccola da esservi adeguata.Tale modalità 
  di conferimento è consentita nelle sole giornate di   martedì,mercoledì e giovedì, con 
tassativa esclusione dei giorni   prefestivi e festivi, anche se infrasettimanali. 
 
 
Art.23 Trasporto 
 
Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato 
di conservazione e manutenzione devono poter assicurare il rispetto delle esigenze igienico-
sanitarie di cui alla normativa vigente in materia. 
 
I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della 
circolazione stradale vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che 
possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del 
servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a 
divieto, fermate in seconda posizione,ecc.) 
 
 
Art.24 Smaltimento finale 
 
Lo smaltimento finale dei rifiuti provenienti dall'ordinario servizio di raccolta, o dalle sue 
speciali articolazioni, avviene presso impianti di smaltimento debitamente autorizzati dalla 
Regione o dalla Provincia delegata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle 
eventuali prescrizioni specifiche contenute nelle autorizzazioni. 
 
 
 
Titolo IV - NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
          SPECIALI NON ASSIMILATI E URBANI PERICOLOSI 
 
 
Art.25 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche tossici e nocivi: disposizioni generali 
 
I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ivi compresi i rifiuti tossici e nocivi, 
sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un 
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loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nelle disposizioni 
legislative e regolamentari nazionali, regionali e provinciali vigenti. 
 
Nella fase di detenzione presso le sedi di formazione i rifiuti speciali suddetti dovranno 
essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinto e separato 
stoccaggio per ogni frazione di rifiuto in relazione ai trattamenti intermedi previsti 
(inertizzazione, termodistribuzione ecc.) e/o al previsto avvio ad impianti di discarica di tipo 
particolare. 
 
E' tassativamente vietata l'immissione dei rifiuti speciali di cui sopra nei contenitori o punti di 
accumulo destinati ad accogliere rifiuti speciali assimilati agli urbani e per il cui smaltimento 
finale possono essere utilizzati impianti di discarica di I categoria, ai sensi del punto 1.1.1. 
della deliberazione del Comitato Interministeriale 27.7.1984 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
Vale anche per i rifiuti di cui al presente titolo il divieto di combustione all'aperto stabilito 
all'art. 21. 
 
 
Art.26 Conferimento e trasporto dei rifiuti speciali e tossici nocivi 
 
E' fatto obbligo ai produttori di rifuti speciali, ivi compresi i tossici e nocivi, di accertare, prima 
della sottoscrizione di contratti e del conferimento, che le imprese o ditte di cui intendono 
avvalersi per il trasporto e/o lo smaltimento siano in possesso di regolare autorizzazione 
regionale o provinciale. 
 
E' vietato il conferimento di tali rifiuti ad imprese o ditte che non risultino debitamente 
autorizzate e, ai sensi dell'art. 10 Legge 29.10.1987 n° 475, che non siano regolarmente 
iscritte all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, reso 
operativo dal 1.6.1994 con D. del Ministero dell'Ambiente del 30.3.1994. 
 
 
Art.27 Rifiuti urbani pericolosi 
 
I rifiuti urbani pericolosi, così come identificati dalla deliberazione 27.7.1984 del Comitato 
interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/1982 e successive modifiche e integrazioni, 
sono oggetto di separato conferimento, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3 del 
D.L. 31.8.1987, n.361, convertito con modificazioni nella L. 29.10.1987, n.441. 
 
Il relativo servizio di raccolta differenziata, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario 
servizio di raccolta dei rifiuti urbani. 
 
La raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani Pericolosi si svolge nel Comune di Vignola con le 
seguenti modalità: 
 
a) Pile e batterie esaurite: 
   Pile e batterie devono essere riconsegnate presso gli esercizi commerciali autorizzati alla 
vendita, che sono tenuti a ritirarle, oppure immesse nelle apposite cassette raccoglitrici 
installate in diversi punti della città, restando a carico dell'Amministrazione Comunale la 
periodica raccolta e il definitivo smaltimento. 
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b) Farmaci scaduti o non utilizzati: 
   I farmaci scaduti o non più utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi 
contenitori installati presso le farmacie, restando anche in questo caso a carico 
dell'Amministrazione Comunale la periodica raccolta e il definitivo smaltimento. 
 
c) Prodotti tossici e/o infiammabili 
   Sono prodotti tossici e/o infiammabili quelli etichettati e contrassegnati con gli appositi 
simboli, impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, come prescritto dalla normativa 
vigente in materia di etichettatura di prodotti pericolosi 
 
   I Prodotti tossici e/o infiammabili devono essere immessi nei contenitori appositamente 
predisposti dall'Amministrazione Comunale e messi a disposizione dei cittadini. Questi ultimi, 
nella detenzione iniziale, devono utilizzare un apposito locale o contenitore, fuori dalla 
portata dei bambini. 
 
A partire dall'entrata in funzione della Piazzola di Multiraccolta Rifiuti Urbani riciclabili e 
Pericolosi, da allestirsi a cura dell'Amministrazione Comunale, i cittadini potranno assolvere 
ai suddetti obblighi anche conferendo le diverse tipologie di R.U.P. presso la piazzola stessa, 
che sarà dotata degli appositi contenitori e accorgimenti. 
 
I rifiuti appartenenti alle tre tipologie suddette, provenienti dagli insediamenti produttivi, 
commerciali, direzionali e di servizio, sono considerati R.U.P. quando non sono prodotti 
nell'ambito dei cicli produttivi o delle attività che caratterizzano gli insediamenti stessi. In 
caso contrario mantengono a tutti gli effetti la classificazione qualitativa di tossici e nocivi. 
Sono quindi R.U.P., ad esempio, i farmaci scaduti provenienti da studi medici privati o da 
dotazioni di pronto soccorso presso aziende o laboratori, mentre sono Rifiuti Tossici e Nocivi 
gli stessi farmaci provenienti dalle farmacie. 
 
I contenitori di prodotti di cui alle lettere a), b) e c), compresi quelli destinati all'igiene 
domestica e dei locali, possono essere conferiti nei contenitori predisposti per i R.S.U., 
purchè siano stati accuratamente lavati e non conservino tracce avvertibili del loro contenuto. 
 
 
 
Titolo V - INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA PER 
           ASSICURARE L'IDONEITA' DEL RIFIUTO ALL'INCENERIMENTO 
 
 
Art. 28 Promozione delle attività inerenti al recupero di energia e/o materiali riutilizzabili 
 
Il Comune di Vignola promuove la ricerca applicata ed assume provvedimenti relativi alla 
definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la 
selezine di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel 
rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria e dell'ambiente, della cittadinanza e 
degli operatori addetti. 
 
Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio di raccolta dei R.S.U. per il 
conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al 1° comma dell'art. 9 quater del 
D.L. 9.9.1988 n° 397 convertito con modifiche nella L. 9.11.1988 n° 475, tenendo conto 
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altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi dei consorzi obbligatori per 
il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi per liquidi di vetro, metallo e plastica di cui al 2° 
comma del medesimo art. 9 quater della citata L. 9.11.1988 n° 475. 
 
 
Art. 29 Raccolte differenziate a fini economico produttivi e/o di riduzione dell'onere 
economico ed impatto ambientale nello smaltimento di R.S.U. 
 
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale attivare, anche in forma sperimentale, ed istituire 
con Ordinanza del Sindaco, forme di raccolta differenziata che rendano possibile conseguire 
il recupero di materiali a fini economico-produttivi e/o di riduzione dell'onere economico e 
dell'impatto ambientale delle forme ordinarie di smaltimento dei R.S.U. Tali raccolte 
differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Enti o Ditte 
private. 
 
E' fatto obbligo a tutti i cittadini di conferire negli appositi contenitori, anche presso la 
Piazzola di Multiraccolta R.S.U. riciclabili e pericolosi, i rifiuti per i quali il Comune di Vignola 
istitiusce specifici servizi di raccolta differenziata, salvo che le ordinanze istitutive 
stabiliscano diversamente: in questa sede possono essere anche individuate particolari 
categorie di soggetti obbligati. 
 
Il suddetto obbligo s'intende adempiuto anche con il conferimento dei rifiuti nell'ambito di 
iniziative diverse finalizzate al riciclaggio, purchè queste siano regolarmente autorizzate dalle 
autorità competenti. 
 
 
Art.30 Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti 
all'ordinario servizio di raccolta 
 
In relazione al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 30, il Sindaco con proprie ordinanze 
può dettare disposizioni finalizzate alle limitazioni del conferimento all'ordinario servizio di 
raccolta di rifiuti scarsamente compatibili con la complessiva gestione dei rifiuti e, in 
particolare, delle tecnologie adottate per lo smaltimento. 
 
 
Art. 31 Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate 
 
Gli Enti o imprese che, anche per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti: 
 
a) alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto di eventuali materiali o loro 
frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso; 
 
b) ad inoltrare annualmente al Sindaco, presso gli uffici competenti alla gestione dei rifiuti, un 
resoconto sulle quantità e qualità dei materiali recuperati e riciclati. 
 
 
 
Titolo VI - DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI 
          ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 
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Art. 32 Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo 
 
Le disposizioni di cui al presente titolo, con riferimento a quanto stabilito dall'art 59, comma 
3° del D. Lgs. 15.11.1993 n° 507, riguardano gli occupanti e/o i detentori degli insediamenti 
situati all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta, in cui si 
producano rifiuti urbani o rifiuti speciali ad essi assimilati ai sensi delle leggi vigenti, come 
recipite nel precedente titolo II. 
 
 
Art. 33 Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio 
 
I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta, e gli 
occupanti di locali di qualunque tipo, sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-
sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche 
all'interno delle abitazioni, loro pertinenze ed altri locali condotti od occupati, modalità di 
detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento. 
 
Gli occupanti e i detentori di locali adibiti ad abitazione ed a funzioni diverse, situati 
all'esterno dell'area di raccolta, sono tenuti ad avvalersi ugualmente del pubblico servizio, 
conferendo i propri rifiuti solidi urbani o ad essi assimilati, nei più vicini contenitori a ciò 
predisposti. 
 
 
Art. 34 Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico, dei rifiuti e contenitori 
cartacei in plastica e metallo 
 
Fermo restando l'obbligo generale di conferimento, di cui all'articolo precedente, nei più vicini 
contenitori predisposti dal pubblico servizio, è ammesso lo smaltimento della frazione 
organica dei rifiuti e dei residui delle pulizie dei locali, nelle concimaie destinate all'accumulo 
dello stallatico e alla produzione di compost. 
 
In particolare i residui della manutenzione (potature e sfalcio) di parchi, giardini e aree verdi 
possono essere smaltiti mediante autoproduzione di compost organico, purchè siano 
rispettare le necessarie tutele igienico-sanitarie. 
 
Fino all'avvenuta istituzione di idonei servizi o strutture per la raccolta differenziata, atti a 
conseguire gli obiettivi dei consorzi obbligatori di cui all'art. 9 quater 2° comma del D.L. 
9.9.1988 n° 397, convertito con modifiche nella L. 9.11.1988 n° 475, e comunque quando si 
dà corso alla pratica della separazione della frazione secca da quella umida, i rifiuti per i 
quali sono costituiti i suddetti consorzi ed in particolare i recipienti ed imballaggi in genere, 
possono essere periodicamente immessi nei contenitori per rifiuti solidi urbani di più agevole 
accesso, evitando i giorni prefestivi e festivi e riducendone il volume quando possibile. 
 
Successivamente all'entrata in funzione della Piazzola di Multiraccolta R.S.U. riciclabili e 
pericolosi i rifiuti di cui sopra, per i quali sono costituiti i consorzi obbligatori, dovranno essere 
conferiti, a cura dei produttori, entro gli appositi contenitori collocati nella piazzola stessa. 
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Vale anche per i rifiuti di cui al presente titolo il divieto di combustione all'aperto stabilito 
all'art. 21. 
 
 
Art. 35 Rifiuti ingombranti 
 
Il servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti, da istituire con apposita Ordinanza 
del Sindaco, è esteso a tutto il territorio comunale e possono beneficiarne anche gli utenti 
che essendo residenti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta sono 
assoggettati al pagamento della tassa R.S.U. in misura ridotta. Possono altresì utilizzare il 
suddetto servizio di raccolta su chiamata i cittadini esenti dalla tassa R.S.U. perchè 
produttori di soli rifiuti speciali non assimilati, pagandone il corrispettivo stabilito 
dall'Amministrazione Comunale di Vignola. 
 
 
Art. 36 Rifiuti urbani pericolosi e contenitori di fitofarmaci 
 
Anche per i rifiuti pericolosi che vengano originati all'esterno dell'area di espletamento del 
servizio di raccolta dei rifiuti urbani valgono le norme e prescrizioni del precedente art. 27. 
 
Per i contenitori di fitofarmaci il Sindaco con propria Ordinanza provvede a stabilire le 
modalità con cui attuare la relativa raccolta differenziata, al fine di scongiurarne l'incontrollata 
dispersione nell'ambiente e di garantirne la separazione, fino dal conferimento, di questi 
materiali dai rifiuti urbani, nel quadro delle iniziative previste nel precedente art. 28, 
definendo nel contempo gli oneri a carico dei conferitori. 
 
I contenitori vuoti di fitofarmaci dovranno essere provvisoriamente detenuti presso la sede 
dell'Azienda agricola, nel medesimo locale riservato allo stoccaggio dei prodotti da impiegare 
e periodicamente conferiti ai punti di stoccaggio provvisorio appositamente allestiti a cura del 
Consorzio Fitosanitario, d'intesa con le Amministrazioni Locali. 
 
I contenitori vuoti di cui sopra devono essere bonificati, mediante accurato risciacquo con 
l'acqua usata per la diluizione del prodotto, al fine di eliminare da essi ogni traccia avvertibile 
del contenuto, prima della detenzione provvisoria e del conferimento. 
 
 
 
Titolo VII - NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA E ALLO SMALTIMENTO DEI 
           RIFIUTI URBANI ESTERNI 
 
 
Art. 37 Area di espletamento del servizio di spazzamento dei rifiuti urbani esterni 
 
Alle attività ordinarie inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede 
attraverso il servizio di spazzamento e relativi servizi collaterali, le cui aree di espletamento 
sono individuate, all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, nell'allegato 2). Le 
modifiche successive saranno stabilite con ordinanza del Sindaco. 
 
 
Art. 38 Criteri per la definizione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento 
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I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento 
ricomprendono: 
 
a)  le strade e le piazze classificate come Comunali ai sensi del D.Leg. 30.4.92 n. 285 

"Nuovo Codice della strada" e le nuove strade comunali, compresi i relativi portici e 
marciapiedi; 

 
b)  le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi del D.Leg. 30.4.92 n. 285 "Nuovo 

Codice della strada"; 
 
c)  i tratti urbani delle strade statali regionali e provinciali; 
 
d)  le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria nell'ambito di piani particolareggiati 

di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, 
purchè aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali; 

 
e)  le strade private comunque soggette ad uso pubblico aperte permanentemente al 

pubblico transito senza limitazioni di sorta purchè dotate di adeguata pavimentazione e 
corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche; 

 
f)  aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico, 

compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradale, le aiuole spartitraffico, i 
centroviali ecc.; 

 
g)  aree dei cimiteri, limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con 

esclusione dei resti di esumazione e di quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni di 
Polizia Mortuaria. 

 
Alla raccolta ed allontanamento dei residui di manutenzione delle aree verdi pubbliche può 
provvedere direttamente il servizio comunale di manutenzione del verde, anche nell'ambito di 
appalti ad imprese private o convenzioni con associazioni, enti ed organi del volontariato. 
 
 
Art. 39 Organizzazione del servizio di spazzamento 
 
Le modalità del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di 
prestazione del servizio vengono stabilite sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e 
finanziari forniti dall'Amministrazione Comunale e dai suoi competenti uffici, tenuto conto 
delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli 
organizzativi conseguiti, e comunque nel rispetto dei principi generali di cui alle disposizioni 
di legge vigenti. 
 
Nell'ambito del servizio di spazzamento e all'interno del relativo perimetro di espletamento si 
provvede altresì alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le pubbliche vie, le rive dei canali a 
cielo aperto e dei corsi d'acqua. 
 
 
Art. 40 Installazione ed uso di contenitori portarifiuti 
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All'interno delle aree di espletamento del servizio di spazzamento il Comune di Vignola 
provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a 
disposizione degli utenti degli spazi pubblici. 
E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti 
ingombranti. 
 
 
Art. 41 Divieti e obblighi degli utenti di spazi pubblici 
 
E' fatto divieto a tutti i cittadini di abbandonare e gettare qualsiasi rifiuto su aree, strade, 
spazi pubblici o ad uso pubblico: questi dovranno essere immessi solo negli appositi cestini 
portarifiuti oppure, se analoghi ai rifiuti urbani interni, nei cassonetti e contenitori predisposti 
per l'ordinario servizio di raccolta. 
 
 
Art. 42 Carico e scarico di merci e materiali 
 
Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, che producano rifiuti 
di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico, deve provvedere, ad operazioni 
ultimate, alla perfetta pulizia dell'area medesima. 
 
In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune di Vignola, il quale 
potrà rivalersi, per il costo di servizio prestato, nei confronti dei responsabili inadempienti, nei 
cui confronti saranno assunti i provvedimenti sanzionatori di Legge e previsti dal presente 
Regolamento. 
 
 
Art. 43 Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri 
 
Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla 
manutenzione di fabbricati, opere stradali e infrastrutture, con occupazione di aree pubbliche 
o d'uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e 
restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. 
 
 
Art. 44 Manifestazioni pubbliche 
 
Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di 
cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di 
tipo culturale, sportivo ecc. su aree pubbliche, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a 
comunicare al Comune di Vignola il programma delle iniziative, indicando le aree che 
s'intendono effettivamente impegnare o utilizzare, e a provvedere direttamente o attraverso 
una convenzione con il Comune alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. 
 
Gli eventuali oneri straordinari, eccedenti i costi dell'ordinaria pulizia delle medesime aree e 
spazi pubblici, sostenuti dal servizio comunale, saranno imputati ai promotori delle 
manifestazioni. 
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Gli Enti, Associazioni, Circoli, Partiti ecc., organizzatori delle suddette iniziative su aree 
pubbliche, sono tenuti ad assumersi le eventuali obbligazioni relative alla tassa giornaliera di 
cui all'art. 77 del D. Lgs. 15.11.1993 n° 507. 
 
 
Art. 45 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche 
 
Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso 
pubblico, compreso il verde, devono condurli al guinzaglio e sono tenute ad evitare qualsiasi 
contaminazione dovuta alle deiezioni. 
Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi 
solidi, ovvero a condurre l'animale presso le apposite piazzole predisposte allo scopo 
dall'Amministrazione Comunale di Vignola, che ne cura la gestione igienico-sanitaria. 
 
 
Art. 46 Pulizia delle aree esterne ai pubblici esercizi 
 
I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree e spazi aperti all'uso 
pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla 
costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, 
indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o 
piazza da parte dell'apposito servizio. 
 
Allo stesso obbligo soggiacciono anche i gestori di pubblici esercizi quali vendita di pizze al 
taglio, bibite in lattina chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività 
esercitata, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci 
vendute. 
 
I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi 
urbani interni. 
 
All'orario di chisura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare 
perfettamente ripulita. 
 
Le prescrizioni del presente articolo sono riportate nel provvedimento comunale di 
concessione di aree e spazi pubblici e di uso pubblico. 
 
 
Art. 47 Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti 
 
Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite 
durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. 
 
Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola 
circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di 
pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli 
spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park. 
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Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente 
prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di 
cui sopra. 
 
I suddetti gestori sono tenuti ad assumersi le eventuali obbligazioni relative alla tassa 
giornaliera di cui all'art. 77 del D. Lgs. 15.11.1993 n° 507. 
 
 
Art. 48 Pulizia dei mercati 
 
I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o 
scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di 
sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla 
propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta. 
 
Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni prodotti in occasione di 
mercati periodici e fiere autorizzati in aree pubbliche, a cura dell'Ente promotore dovrà 
essere sottoscritta apposita convenzione con il Comune di Vignola, che fisserà il corrispettivo 
economico in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del 
pubblico servizio normalmente prestato. 
 
Restano valide le obbligazioni per lo smaltimento di rifiuti direttamente derivanti dalle attività 
mercatali. 
 
 
Art. 49 Esercizi stagionali, piscine e campeggi 
 
Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare al Comune di 
Vignola la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il 
potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero 
l'approntamento di un'apposita articolazione del pubblico servizio. 
E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per 
rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e alla loro immissione nei contenitori di rifiuti 
solidi urbani collocati dal Comune di Vignola su area pubblica, ovvero nei contenitori messi a 
disposizione attraverso la sopracitata speciale articolazione del pubblico servizio. 
 
 
Art. 50 Pulizia dei terreni non edificati 
 
I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, a qualunque uso 
adibiti, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto, anche se abbandonati 
da terzi. 
 
Le suddette aree dovranno essere provviste di canali di scolo, opere di sbarramento degli 
accessi, e, tranne i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e 
l'abbandono di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta 
efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree. 
 
In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il 
proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato 
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con ordinanza previa diffida alla riduzione in pristino e all'asporto e allontanamento dei rifiuti 
abusivamente immessi. 
 
 
Art. 51 Disposizioni sanzionatorie per l'abbandono di rifiuti di particolari tipologie 
 
Fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 9 del D.P.R. 915/82, specifiche 
ipotesi sanzionatorie, da definirsi con ordinanze del Sindaco, colpiscono l'abbandono di 
rifiuti, di qualsiasi natura su aree e spazi pubblici o di uso pubbblico, appartenenti a 
particolari tipologie. 
 
 
 
Titolo VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 
 
 
Art. 52 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali 
 
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le 
norme dei restanti regolamenti Comunali in vigore, nonchè la normativa statale e regionale in 
materia di smaltimento dei rifiuti. 
 
 
Art. 53 Regime sanzionatorio 
 
Le sanzioni amministrative per l'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento 
sono determinate ai sensi dell'art. 106 del T.U.L.C.P. 
 
Con Ordinanza del Sindaco, in applicazione del disposto del 3° comma dell'art. 107 del 
T.U.L.C.P., sono determinate in via generale le somme da pagare per ciascuna fattispecie 
sanzionatoria ai sensi del 1° comma del suddetto art. 107. Tale Ordinanza dovrà essere 
emanata entro 30 gg. dalla data di esecutività del presente regolamento. 
 
 
Sono preposti al controllo del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento: 
-  gli agenti della Polizia Municipale; 
-  il personale degli organi preposti alla tutela e alla vigilanza ambientale ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 
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ALLEGATO N. 2 "AREA DI ESPLETAMENTO 
DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DEI 

RIFIUTI URBANI ESTERNI" 
 



  

 
A 
 
AGNINI via    ALIGHIERI DANTE via 
ALLEGRETTI MARIO via  ARIOSTO via 
ARTIGIANATO via dell'  AZZANI via 
 
 
 
B 
 
BALESTRI via    BARACCA via 
BARACCHINI via   BARELLA via della 
                                                           (da incr. V. per 
                                                           Sassuolo a incr. V. 
                                                           Prada) 
BAROZZI JACOPO via  BATTISTI via 
BELLI via    BELLINI via 
BELLOI via    BELLUCCI via 
BELVEDERE via   BERGONZINI via 
BERNARDONI via   BOCCACCIO via 
BOLOGNA via    BOITO via 
BONCOMPAGNI piazza  BONESI via 
BONI via    BONTEMPELLI via 
BORGO VECCHIO via  BOSCHETTI via dei 
BRUNO via    BRUNI via 
BUONARROTI via   BUOZZI via 
 
 
 
C 
 
CADUTI IN GUERRA viale  CAIO CLAUDIO via 
CANTELLI via    CAPUANA via 
CAPPUCCINI via   CARDUCCI piazza 
CORSO viale del   CASELLINE via delle 
CAVALIERI DI VITT. VEN. via CAVEDONI via 
CERVI via    CIMAROSA via 
COLLINA via    COLOMBO via 
COMMERCIO viale del  COSTA CESARE via 
COSTANTINO via   COSTITUZIONE via della 
COSTRUTTORE via del  CONVENTO via del 
(solo incr. con V. Paraviana)             (dal bar fino alla curva) 
CURIEL via 
 
 
 
D 
 
D'ACQUISTO SALVO via  D'AZEGLIO via 



  

DI MEZZO via    DI VITTORIO via 
DE GASPERI via   DELEDDA via 
DE NICOLA via   DE SANCTIS F. via 
DEGLI ESPOSTI via   DONIZETTI via 
DUE GIUGNO via 
 
 
 
E 
 
EINAUDI via 
 
 
 
F 
 
FERMI via    FIRENZE via 
FOGAZZARO via   FONTANA via 
FOSCOLO via    FRIGNANESE via 
 
 
 
G 
 
GALILEI via    GARAVINI via 
GARIBALDI via   GAZZOTTI via 
GIOTTO via    GIULIO CESARE via 
GIUSTI via    GOLDONI via 
GOZZANO via    GORIZIA via 
GRAMSCI via    GRANDI via 
 
 
 
I 
 
INDIPENDENZA via   ITALIA corso 
 
 
 
L 
 
LABRIOLA via    LEONCAVALLO via 
LEOPARDI via   LIBERTA' via della 
LOCATELLI via 
 
 
 
M 
 
MANZONI via    MARC'AURELIO via 



  

MARCONI via    MARCHETTI via 
MASCAGNI via   MASSARENTI via 
MATTEOTTI via   MAZZINI viale 
MEDAGLIE D'ORO via  MINGHELLI via 
MINZONI via don   MONARI DON ELIO via 
MONTEGRAPPA via   MONTELLO via 
MONTORI via    MURATORI via e ponte 
                                                           (fino a metà ponte) 
 
 
 
N 
 
NIEVO via    NINI ARISTIDE via 
 
 
 
O 
 
OBICI via    ORATORIO via dell' 
ORI ZAIRA via   8 MAGGIO via 
 
 
 
P 
 
PACE via della   PARADISI via 
PARTIGIANO via del   PASCOLI via 
PELLEGRINI MARIO via  PELLEGRINI G. via don 
PETRARCA via   PIAVE via 
PISA via    PIRANDELLO via 
PODGORA via   PORTA CARLO via 
PORTELLO via del   PLESSI ALESSANDRO via 
PLESSI CESARE via   PRADA via della 
PRAMPOLINI via   PRATI via 
PRATOMAVORE via   1° MAGGIO via 

(incr. V. Poggioli e V. per Sassuolo) 
PROV. PER SASSUOLO via  PUCCINI via 
(incr. V. Poggioli e V. Pratomavore e 
 incr. con V. Paraviana) 
 
 
 
Q 
 
4 NOVEMBRE via 
 
 
 
R 



  

 
RAGAZZI DEL 99 via   RAIMONDI via 
RESISTENZA via della  RISORGIMENTO via 
RIVARINO via    RODOLFI via 
ROMA via    ROSSELLI via 
ROSSINI via 
 
 
 
S 
 
SAN FRANCESCO via  SANZIO via 
SAURO N. via    SELMI via 
SOLI via 
 
 
 
T 
 
TAGLIAMENTO via   TASSO via 
TAVONI ANTONIO via  TAVONI NINO via 
TECNICA viale della   TORINO via 
TRAVERSAGNA via   TRENTO TRIESTE viale 
TUFO via 
 
 
 
U 
 
UNITA' D'ITALIA via 
 
 
 
V 
 
VARAGNOLO via   VENEZIA via 
25 APRILE via    VERDI via 
VERGA via    VESCOVADA via 
VESPUCCI via   VITTORIO VENETO viale 
VIGNA via    VOLPI via 
VOLTA via 
 
 
 
Z 
 
ZENZANO via 
(fino al I° ponticello di V. Zenzano) 
 
 


