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Art. 1 
 
Il presente regolamento disciplina l’accesso ed il conferimento nella discarica per lo smaltimento dei 
rifiuti inerti, sita in Comune di Oyace, loc. Pezon. 

 
Le norme nel seguito elencate riguardano gli aspetti tecnico-organizzativi dell’attività di conferimento 
dei rifiuti e gestione della discarica. 

 
Tutte le operazioni devono essere condotte in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in 
materia di smaltimento dei rifiuti, ed in particolare a quelle contenute nel D.Lgs. 36/03 e nel D.Lgs. 
152/2006, nonché a quelle contenute nell’autorizzazione Provvedimento Dirigenziale n. 3123 del 
09/07/2010 e successivi rinnovi ed integrazioni. 

 
Art. 2 

 
Le attività operative inerenti la discarica sono le seguenti: 

- ricevimento dei rifiuti speciali inerti; 
- verifica delle tipologie dei rifiuti conferiti; 
- stoccaggio definitivo in discarica dei rifiuti da smaltire; 
- sistemazione della superficie della discarica, mediante recupero ambientale. 
 

Art. 3 
 
Come prescritto dall’autorizzazione  possono essere conferite in discarica le seguenti   
tipologie di rifiuti: 
 

Codice CER Descrizione: 

01 04 13 Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra  

17 01 01 Cemento 

17 01 02 Mattoni 

17 01 03 Mattonelle e ceramiche 

17 02 02 Vetro 

17 05 04 Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (*) 

17 09 04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 
17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

(*) il materiale inerte da scavo può essere conferito limitatamente ai quantitativi necessari per gli interventi gestionali e di recupero e secondo 
quanto previsto dal DPR 120/2017.  

 
É vietato il conferimento di qualsiasi altra tipologia di rifiuto, nonché di materiali polverulenti soggetti 
al trasporto eolico: la presenza anche minima di prodotti che potrebbero inquinare le tipologie 
smaltibili, impedisce l’accettazione di tutto il quantitativo oggetto del conferimento.  

 
Art. 4 

 
La discarica è riservata ai rifiuti inerti provenienti da interventi realizzati nell’ambito territoriale dei 
Comuni di Oyace e Bionaz. La minima tariffazione sarà pari a mc. 0,50. 
Per le frazioni superiori verrà effettuato l’arrotondamento per eccesso pari ad un quarto di metro 
cubo (0,25). 

Tutti i soggetti, anche quelli non obbligati all’emissione del formulario di identificazione dei 
rifiuti (art. 193 D.Lgs 152/2006) devono recarsi presso gli uffici comunali, in orario di apertura, per 
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prenotare con anticipo il conferimento in discarica. Nel corso della prenotazione verrà verificato il 
luogo di produzione dei rifiuti dichiarato e le generalità del soggetto conferitore. Nel caso di Imprese 
e ditte individuali titolari di partita IVA verrà controllata l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali, comprensiva della targa del mezzo utilizzato ed autorizzato al trasporto dei rifiuti. 

 

Art. 5 
 
Gli utenti dovranno conferire e depositare i rifiuti in modo tale da lasciare liberi il piazzale, le strade 
d’accesso e le aree di manovra e dovranno comunque rispettare le indicazioni che verranno impartite, 
di volta in volta, dall’addetto al ricevimento.  

 
Il conferimento dei rifiuti presso l’impianto potrà avvenire previa prenotazione con un giorno di 
lavorativo anticipo come specificato al precedente art. 4.  
 
È vietato l’accesso alla discarica in assenza dell’addetto al ricevimento. 
 

 
Art. 6 

 
I soggetti conferitori dovranno versare, per lo smaltimento finale dei rifiuti di cui trattasi    
la tariffa – comprensiva di tributi ed oneri di legge – esposta in Municipio. 
 

 
 

Art. 7 
 
Gli utenti della discarica verranno ritenuti direttamente responsabili per i danni eventualmente 
prodotti dal conferimento anomalo di tipologie di rifiuti non ammessi allo smaltimento in discarica di 
rifiuti inerti e dell’inosservanza delle prescrizioni fissate con il presente regolamento. 
In caso di conferimenti anomali di rifiuti verranno addebitati ai responsabili tutti gli oneri derivanti 
dall’eventuale bonifica, dalla movimentazione e dallo smaltimento finale in impianti idonei dei rifiuti 
non ammessi. 

 
Art. 8 

 
L’inosservanza del presente regolamento comporta la revoca immediata dell’autorizzazione 
all’accesso ed all’uso della discarica, nonché le applicazioni delle sanzioni previste dal D. Lgs. 
152/06. 

 
Art. 9 

 
Il personale addetto al ricevimento è incaricato di far osservare il presente regolamento ed è l’unico 
soggetto autorizzato a far accedere, controllare lo scarico e la relativa citata documentazione di 
accompagnamento. Tutti i conferimenti dovranno essere controllati allo scarico dall’addetto al 
ricevimento. La discarica è recintata e dotata di cancello, normalmente chiuso, le cui chiavi sono 
custodite in Municipio, a cura e sotto la responsabilità dell’addetto al ricevimento incaricato. In caso di 
difformità nei conferimenti rispetto a quanto dichiarato l’addetto al ricevimento avviserà 
immediatamente il direttore tecnico designato per le azioni del caso. 

 
Art. 10 

 
Per quanto non indicato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alla normativa statale 
e regionale vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e tutela dell’ambiente, nonché alla normativa 
inerente la prevenzione infortuni e la sicurezza del lavoro. 
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