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TITOLO I 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1 Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di raccolta, 
trasporto, smaltimento, raccolta differenziata e recupero dei rifiuti urbani e 
assimilati nel territorio del Comune di Ravenna e viene adottato ai sensi 
dell'art.21 del D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni ed 
integrazioni e dell'art.14 della Legge Regionale n.27 del 12 luglio 1994. 

2 Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai materiali di cui 
all'art.8 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. 

ART. 2. FINALITA’ 

1 La gestione dei rifiuti urbani e assimilati costituisce attività di pubblico 
interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare 
un'elevata protezione sia dell'ambiente sia igienico-sanitaria. 

2 I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute 
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possono recare 
pregiudizio all'ambiente ed in particolare: 

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la 
flora; 

b) senza causare inconvenienti per rumori e odori; 
c) senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati 

in base alla normativa vigente. 
3 La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di 

cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, 
nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei 
principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. 

ART. 3. PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI 

1 Il Comune di Ravenna, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, 
adotterà iniziative dirette in via prioritaria a favorire la prevenzione e la 
riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti secondo quanto 
stabilito all'art.3 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. 

ART. 4. RECUPERO DEI RIFIUTI 

1 Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune di Ravenna favorisce, ai 
sensi del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. e della L.R. 27/94, la riduzione dello 
smaltimento finale dei rifiuti attraverso: 

a) Il reimpiego e il riciclaggio; 
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; 
c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di 

appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine 
di favorire il mercato dei materiali medesimi; 

d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro 
mezzo per produrre energia. 
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2 Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere 
considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero. 

3 Il Comune di Ravenna promuoverà accordi e contratti di programma con 
soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il 
recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e 
di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire 
procedure semplificate ed il ricorso a strumenti economici. 

ART. 5. DEFINIZIONI GENERALI 

1 Ai fini del presente regolamento s'intende per: 
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie 

riportate nell'allegato A del D.Lgs.22/97 e s.m.i. e di cui il detentore si 
disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; 

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che 
ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre 
operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti; 

c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li 
detiene; 

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, 
compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle 
discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura; 

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei 
rifiuti per il loro trasporto; 

f) raccolta differenziata: l'insieme delle operazioni atte a selezionare già 
nella fase di raccolta, dai rifiuti urbani, le frazioni merceologiche 
omogenee; 

g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97 e 
s.m.i.; 

h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.; 
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti 

infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si 
svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti; 

j) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di 
deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 del D.Lgs.22/97 e 
s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di 
messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del 
suddetto D.Lgs.; 

k) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima 
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni previste al 
punto m) 1-2-3-4-5 del D.Lgs.22/97 e s.m.i.; 

l) bonifica: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo 
della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al 
raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area; 

m) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento 
definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali 
circostanti; 

n) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile ricavato dai rifiuti urbani 
mediante trattamento finalizzato alla eliminazione delle sostanze 
pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere 
calorico; 

o) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione 
organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche 
finalizzate a definirne contenuti ed usi compatibili con la tutela 
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ambientale e sanitaria e in particolare a definirne i gradi di qualità. 

ART. 6. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 

1 Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, ai sensi dell'art.7 del 
D.Lgs.22/97 e s.m.i., i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in urbani e 
speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non 
pericolosi. 

ART. 7. RIFIUTI URBANI 

1 Sono considerati rifiuti urbani i seguenti rifiuti: 
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi 

adibiti a uso di civile abitazione; 
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi 

da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e 
quantità, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.22/97 e s.m.i. e dell'art. 9 del 
presente Regolamento; 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso 
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi 
d'acqua; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree 
cimiteriali; 

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) 
ed e). 

2 Ai fini del presente Regolamento vengono definiti rifiuti urbani interni: 
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi 

adibiti ad uso civile di abitazione: 
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi 

da quelli di cui al punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità 
e quantità, ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento. 

3 Ai fini del presente Regolamento vengono definiti rifiuti urbani esterni: 
a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso 
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi 
d'acqua; i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi 
e aree cimiteriali. 

ART. 8. RIFIUTI SPECIALI 

1 Sono considerati rifiuti speciali i seguenti rifiuti: 
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; 
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti 

pericolosi che derivano dalle attività di scavo; 
c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
e) i rifiuti da attività commerciali; 
f) i rifiuti da attività di servizio; 
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g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi 
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla 
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. 

2 Sono pericolosi i rifiuti non domestici previsti nell'elenco di cui all'allegato D 
del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. sulla base degli allegati G,H e I. 

ART. 9. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGLI 
URBANI 

1 Sono da classificarsi rifiuti urbani, ai fini della raccolta, trasporto e 
smaltimento, anche i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività 
industriali, artigianali, commerciali e di servizi purchè rispettino le seguenti 
condizioni: 

a) composizione merceologica (di cui al succ. comma 2) 
b) quantità (di cui al succ. comma 3) 

2 Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non 
pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei 
rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a 
quelli elencati nel seguito. A titolo esemplificativo: 

• imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); 
• contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); 
• sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; 

cassette, pallets; 
• accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta 

catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; 
• frammenti e manufatti di vimini e sughero; 
• paglia e prodotti di paglia; 
• scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 
• fibra di legno e pasta di legno anche umida purchè palabile; 
• ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 
• feltri e tessuti non tessuti; 
• pelle e simil-pelle;gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti 

prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; 
• resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti 

composti da tali materiali; 
• imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali sintetiche, 

quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; 
• moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 
• meteriali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 
• frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 
• manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 
• nastri abrasivi; 
• cavi e materiale elettrico in genere; 
• pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 
• scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, 

quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della 
pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque 
imballati, scarti derivanti dalla lavorazione della frutta e ortaggi, caseina, sanse 
esauste e simili; 

• scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc…) anche derivanti da 
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basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di 
trebbiatura, e simili; 

• residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi. 
3 Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non 

pericolosi che, oltre a rispondere ai requisiti indicati al precedente comma 2, 
rispettano il seguente criterio quantitativo che fissa la soglia di produzione 
annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e 
mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato 
in relazione al carico potenzialmente indotto sul servizio pubblico di raccolta, 
è fissato con la seguente formula: 

 
2 x superficie x Kd 

 
dove per superficie si intende l’intera superficie occupata o condotta e kd è l’indice 
di produzione di rifiuti (espresso in kg/m2) di ciascuna attività così come definito 
annualmente dal competente organo comunale deputato all’approvazione della 
tariffa di gestione rifiuti solidi urbani. Oltre tale soglia è vietato lo smaltimento 
mediante conferimento all’ordinario servizio di raccolta. 
4 Le quantità indicate al comma precedente del presente articolo si intendono 

equamente distribuite nell'arco dell'anno; pur tuttavia le produzioni eccezionali 
di rifiuti in alcuni periodi o giorni dell'anno sono computabili nella 
determinazione dei limiti quantitativi annui a prescindere dalle modalità di 
smaltimento dei rifiuti stessi. 

5 I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da 
quelli dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati e a provvedere al 
loro smaltimento in osservanza alle norme di cui al D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i. e 
norme regionali applicative. 

6 E' fermo l'obbligo dei produttori dei rifiuti sopracitati di provvedere alle spese 
dello smaltimento. 

7 Il Gestore del servizio pubblico potrà istituire servizi integrativi per la gestione 
dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. 

ART. 10. RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI AGLI URBANI 

1 Ai sensi dell’articolo 2. lett. g) dei decreto ministeriale 26/06/2000, n. 219 
regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi 
dell’articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (pubblicato in 
G.U. n. 181, 4 agosto 2000, serie generale) si intendono per rifiuti sanitari 
assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora rientrino tra i rifiuti 
sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra rifiuti sanitari pericolosi non a rischio 
infettivo: 

a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine 
delle strutture sanitarie; 

b) i rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e i residui dei pasti 
provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli 
che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia 
ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia 
trasmissibile attraverso tali residui; 

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali 
ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, 
nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano 
assimilati agli urbani ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g), del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 

d) la spazzatura; 
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e) i rifiuti costituiti da indumenti monouso; 
f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio, effettuata nell’ambito delle 

strutture sanitarie;  
g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i 

pannoloni; 
h) I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di 

sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera l), a condizione che sia in 
esercizio nell’ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 23 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, almeno un impianto di incenerimento 
per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione regionale allo 
smaltimento in discarica, secondo quanto previsto dall’articolo 45, 
comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.. 

ART. 11. FORME DI GESTIONE 

1 L'attività di gestione dell’intero ciclo dei rifiuti urbani, di cui all'art.21 - comma 
1 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., viene svolta in esclusiva dal Gestore Unico 
individuato nel relativo contratto di servizio. 

7



TITOLO II 
 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E SPECIALI NON PERICOLOSI 
ASSIMILATI 

ART. 12. CONFERIMENTO 

1 I rifiuti urbani interni compresi gli ingombranti e quelli speciali non pericolosi 
assimilati, conferibili al servizio pubblico di raccolta ai sensi del presente 
Regolamento, devono essere conferiti a cura del produttore il quale è tenuto 
a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad 
osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuna tipologia; il 
produttore è inoltre tenuto ad osservare le disposizioni previste al TITOLO III 
relativo alla raccolta differenziata. 

2 Il conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani deve essere 
effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dal 
Gestore o dal medesimo approvati o comunque nel rispetto della specifiche 
indicazioni del Gestore in merito alla metodologia di raccolta applicata. 

3 Il conferimento dei rifiuti di cui all’art. 7 punto 1, lettere a) e b) del presente 
Regolamento, esclusi gli ingombranti e quelli che devono essere conferiti in 
modo differenziato ai sensi del successivo TITOLO III, deve avvenire 
mediante cassonetti od altri contenitori, compresi i sacchi, ubicati sul ciglio 
stradale, marciapiedi e portici con le modalità impartite e pubblicizzate dal 
Gestore stesso. 

4 Tutti i rifiuti voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde 
ridurne al minimo il volume. 

5 Se la raccolta avviene mediante cassonetti, i rifiuti possono essere conferiti in 
ogni momento della giornata, in sacchi ben chiusi. 

6 Se la raccolta avviene mediante sacchi a perdere, per salvaguardare la 
sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere 
opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima 
dell'introduzione nei sacchetti. I rifiuti devono essere conferiti solo nei giorni e 
orari stabiliti dal Gestore del servizio. 

ART. 13. RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 

1 Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuato dal 
Gestore, entro il perimetro del territorio comunale con le metodologie della 
raccolta a cassonetti e/o della raccolta a sacchi. 

2 All'interno del suddetto perimetro l'erogazione del servizio è obbligatoria e 
non è ammessa eccezione alcuna. 

3 La frequenza di raccolta è variabile in rapporto alle aree ed alla densità 
abitativa e, in particolare, dovrà essere almeno trisettimanale per la città ed 
almeno bisettimanale per il forese. 

4 Nelle località balneari il servizio è organizzato in zone di raccolta con 
frequenza variabile in base alla stagionalità e alle presenze turistiche, con un 
minimo di frequenza bisettimanale nella bassa stagione. 

ART. 14. RACCOLTA MEDIANTE CASSONETTI 

1 I cassonetti dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
a) essere muniti di apertura a pedale del coperchio o di altro sistema 
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idoneo a garantire un sicuro, comodo ed igienico conferimento del 
rifiuto; 

b) essere costruiti con tecniche e materiali che garantiscano una adeguata 
resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici la 
protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e siano di 
facile disinfezione; 

c) essere muniti di idonei attacchi e maniglie che garantiscano nelle 
operazioni di svuotamento adeguate condizioni di sicurezza. 

2 I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati 
agli urbani sono collocati, di norma, in area pubblica a cura del gestore in 
accordo con la competente autorità comunale; i contenitori devono esporre i 
marchi e loghi identificativi del Gestore, il logo regionale per le raccolte 
differenziate e la definizione dei rifiuti che possono esservi conferiti. 

3 Sono ammessi contenitori in area privata, previa richiesta di consenso della 
proprietà, nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile l’utilizzo 
dei medesimi su suolo pubblico e nel caso di eventuali particolari articolazioni 
del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti assimilati 
ai rifiuti urbani per le quali sia disagevole l’immissione dei rifiuti in contenitori 
collocati in sede stradale; i contenitori, dove ammessi in area privata ed 
anche se di proprietà privata, devono comunque essere di tipologia approvata 
dal Gestore e sostituiti su richiesta e prescrizione del Gestore stesso quando 
divengano d’uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio 
o perché deteriorati od obsoleti. I contenitori, laddove previsto dal Gestore, 
dovranno comunque venire posizionati, a cura del proprietario, su suolo 
pubblico nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore medesimo. 

4 I contenitori dei rifiuti urbani devono essere dislocati in apposite aree 
opportunamente allestite ai fini dell’igienicità, dell’agevolezza delle operazioni 
di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione 
e traffico; nell’allestimento delle aree si avrà cura di evitare la creazione di 
barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei 
disabili. 

5 Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici 
particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell’ambito del progetto delle 
opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste 
le dislocazioni delle aree per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di 
standard proposti dal Gestore in relazione alla densità edilizia ed alla 
destinazione degli insediamenti da servire; a cura dei progettisti delle opere 
dovrà essere acquisito il preventivo parere del Gestore, la cui esistenza agli 
atti risulterà obbligatoria per l’approvazione dei relativi progetti.  

6 La distanza, variabile in rapporto alla densità abitativa, esistente tra utenza e 
cassonetto di raccolta non dovrà superare mediamente i 300 metri dal confine 
di proprietà, e comunque non dovrà superare la distanza massima di 400 mt. 
dal confine suddetto. 

7 Il Gestore del servizio è tenuto al lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico dei vari tipi di 
cassonetti installati sul territorio.  

8 Il lavaggio e la disinfezione dei cassonetti sono effettuati utilizzando 
automezzi appositamente attrezzati secondo le necessarie cadenze, tali 
comunque da non creare inconvenienti igienico-sanitari. 

9 Il Gestore del servizio assicura inoltre la pulizia delle piazzole e delle aree di 
alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi 
eventualmente rinvenuti o caduti. 
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ART. 15. RACCOLTA MEDIANTE SACCHI A PERDERE 

1 Il servizio viene effettuato mediante il conferimento dei rifiuti in sacchi a 
perdere da collocare al limite della proprietà privata, secondo le modalità 
definite dal Gestore. Tali sacchi dovranno essere costruiti con tecniche e 
materiali che garantiscano un'adeguata resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche ed agli agenti chimici. 

ART. 16. TRASPORTO 

1 Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato dal Gestore con idonei automezzi 
le cui caratteristiche, lo stato di manutenzione e di conservazione devono 
essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie di cui ai 
principi generali dell'art. 2 del presente Regolamento. 

2 I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme 
della circolazione vigenti nel Comune, salvo speciali autorizzazioni che 
possano essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo 
svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e 
sosta in zone soggette a divieto, fermata in seconda fila ecc.). 

ART. 17. TRATTAMENTO 

1 Il trattamento e/o lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati del 
Comune di Ravenna avviene mediante il sistema integrato di impianti gestiti 
da HERA SpA debitamente autorizzati dalla competente autorità regionale o 
provinciale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti in 
materia. Tali impianti consistono in: 

a) Impianto di trattamento per la produzione di CDR; 
b) Discarica di prima categoria; 
c) Impianto di recupero di CDR mediante caldaia a letto fluido; 
d) Impianto per la selezione di materiali ingombranti. 

2 Tutti i rifiuti raccolti tramite le raccolte differenziate vengono inviati a recupero 
per quanto concerne le frazioni recuperabili e ad idoneo smaltimento 
separato per le frazioni pericolose. 

ART. 18. DIVIETI 

1 E' vietato in ogni caso l'abbandono di rifiuti al di fuori dei cassonetti, anche se 
immessi in involucri protettivi sigillati, fatte salve le zone servite da raccolte 
mediante sacchi a perdere. 

2 E' vietato lo spostamento, da parte degli utenti, dei cassonetti e dei 
contenitori dalla posizione stabilita dal Gestore. 

3 E’ vietato inoltre l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel 
suolo e l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, 
nelle acque superficiali e sotterranee. 

4 E’ vietata la cernita di rifiuti dai contenitori e siti per la raccolta. 
5 E’ vietato l’utilizzo dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne 

consenta la perfetta chiusura. 
6 E’ vietata l’affissione di manifesti pubblicitari sui contenitori per rifiuti. 
7 E’ vietato il conferimento, assieme ai rifiuti urbani non pericolosi e agli speciali 

assimilati, dei seguenti rifiuti: 
a) rifiuti speciali non assimilati ai sensi del precedente art. 9 (fra cui rifiuti 

10



inerti, rifiuti sanitari, ecc.); 
b) rifiuti urbani pericolosi; 
c) rifiuti ingombranti; 
d) rifiuti speciali pericolosi; 
e) sostanze liquide o incendiate; 
f) materiali metallici che possano recare danno ai mezzi di raccolta e 

trasporto; 
g) rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate, ove 

tali raccolte siano effettuate. 

ART. 19. ASPORTAZIONE DEGLI SCARICHI ABUSIVI 

1 Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, 
gli organi preposti alla repressione delle violazioni, di cui al successivo art. 43 
accerteranno l'identità del responsabile che sarà tenuto, ferme restando le 
sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli a 
norma di legge e del presente regolamento. 

2 Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al precedente comma 1 sia 
imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e 
per gli effetti del successivo comma 3 sono tenuti in solido la persona 
giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa. 

3 In caso di inadempienza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli 
art. 50 e 51 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.,e comunque qualora sussistano motivi 
urgenti di carattere igienico-sanitario o ambientale, il Sindaco disporrà una 
apposita ordinanza in danno dei soggetti responsabili dello scarico; in tale 
ordinanza, sentiti gli organi tecnici competenti, verrà riportato il tempo entro 
cui si dovrà provvedere alla bonifica dei siti. 

4 Trascorso inutilmente il termine fissato, l'Amministrazione disporrà quanto 
necessario per eseguire con urgenza i lavori di bonifica e di ripristino dei 
luoghi addebitando le spese ai soggetti responsabili dello scarico. 

5 Qualora non si accerti l'identità dello smaltitore abusivo il Comune di 
Ravenna, per le aree di sua proprietà, tramite il Gestore provvederà nel più 
breve tempo possibile dal momento della segnalazione, alla bonifica dell'area 
interessata dallo scarico nel rispetto della vigente normativa. 

ART. 20. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI 

1 Il Sindaco, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità 
di tutela della salute pubblica e dell'ambiente può emanare ordinanze 
contingibili ed urgenti ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. in materia di 
smaltimento dei rifiuti, in particolare per l’adozione di particolari forme di 
gestione. 
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TITOLO III 
 

RACCOLTE DIFFERENZIATE 

ART. 21. FINALITA' 

1 Principali finalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai sensi di 
quanto previsto dalla L.R. 27/94 e del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., sono: 

a) ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento 
finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale; 

b) contenere gli spazi necessari per le discariche ed assicurare il 
miglioramento delle caratteristiche degli effluenti (biogas e percolato) 
da esse prodotti; 

c) migliorare il rendimento dei processi di trattamento termico finalizzati al 
recupero energetico; 

d) favorire la produzione di compost di qualità garantendo la disponibilità 
di residui organici non contaminati. 

e) consentire un più facile recupero delle frazioni presenti nei rifiuti per le 
quali esista o possa essere promosso un mercato;  

f) garantire un positivo rapporto costi-benefici grazie ad una 
organizzazione dei servizi improntata su criteri di efficienza e 
economicità. Nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese 
sostenute per lo smaltimento tradizionale ed i ricavi ottenuti con la 
vendita delle materie e dell'energia recuperata andrà valutato anche il 
miglioramento delle condizioni ambientali locali. 

ART. 22. DEFINIZIONI 

1 Ai fini delle prescrizioni previste dal presente Titolo valgono le seguenti 
definizioni: 

a) conferimento: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per 
consegnare i materiali della raccolta differenziata ai servizi di raccolta; 

b) raccolta: le operazioni di prelievo e trasporto ai centri di collettamento 
(piattaforme ecologiche) dei materiali della raccolta differenziata; le 
operazioni di raccolta potranno riguardare i materiali delle stazioni 
ecologiche (di base ed attrezzate), ovvero, per talune frazioni, i 
materiali prelevati a domicilio previo appuntamento; 

c) raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi 
eseguita periodicamente in luoghi pubblici prestabiliti in cui sostano, per 
un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati altrimenti detti 
“ecomobili”; 

d) ecopunto (stazione ecologica di base): piazzola attrezzata con 
contenitori (di norma in numero di tre) idonei al conferimento di alcuni 
materiali della raccolta differenziata; essa è accessibile in qualsiasi 
momento; 

e) ecoarea (stazione ecologica attrezzata): area attrezzata sia con 
contenitori idonei per i materiali oggetto di raccolta differenziata, sia con 
impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; essa è 
custodita ed accessibile soltanto in orari prestabiliti; 

f) piattaforma ecologica: impianto di stoccaggio e trattamento dei 
materiali della raccolta differenziata utilizzato dai servizi di raccolta; da 
tale piattaforma usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al 
recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo; 
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g) frazione umida: materiale putrescibile, ad alto contenuto di umidità, 
presente nei rifiuti urbani e assimilati; 

h) frazione multimateriale: materiale misto a basso o nullo tenore di 
umidità e caratterizzato da elevato contenuto energetico; tale frazione è 
d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole 
componenti (imballaggi a base plastica, imballaggi a base cellulosica, 
legno di piccole dimensioni, stracci e abiti dismessi); 

i) Rifiuti urbani pericolosi di origine domestica: rifiuti identificati dalla 
deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.84, al punto 1.3, 
e successive integrazioni e modificazioni, ovvero batterie (escluse 
quelle al piombo per veicoli) e pile, medicinali e farmaci scaduti, prodotti 
e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F", tubi fluorescenti, vernici, 
pesticidi e solventi; 

j) rifiuti speciali recuperabili: rifiuti che, pur restando il loro smaltimento 
a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono 
essere recuperati e/o riciclati, ovvero bonificati prima del loro 
stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani 
oggetto di raccolta differenziata; 

k) rendiconto annuale della raccolta differenziata: relazione sui risultati 
ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi (tipologie di materiali), 
economici e contenente riferimenti alle collaborazioni di cittadini, 
aziende, associazioni di volontariato. Tale rendiconto dovrà essere 
allegato al Bilancio Consuntivo del Gestore. 

ART. 23. OBIETTIVI QUANTITATIVI 

1 Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., per ogni ambito ottimale 
provinciale, deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
pari al 35% dei rifiuti prodotti a partire dal sesto anno successivo alla data di 
entrata in vigore del D.Lgs.22/97 e s.m.i.. 

2 Il Comune di Ravenna è impegnato ad attivare tutte le iniziative ed i servizi 
necessari a garantire il raggiungimento del suddetto obiettivo quantitativo 
anche all'interno del proprio territorio. 

3 Il Comune di Ravenna dovrà peraltro attenersi agli obiettivi quantitativi indicati 
all'interno degli strumenti di pianificazione Regionale e Infraregionale in 
materia di raccolta differenziata di rifiuti. 

4 La quantità di rifiuti dalla raccolta differenziata deve essere comunque pari ad 
almeno il 35% dei rifiuti prodotti, senza giustificazioni per la deroga. 

 

ART. 24. SISTEMI DI RACCOLTA 

1 La raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati verrà effettuata con le 
seguenti modalità. 

a) singoli contenitori dislocati sul territorio comunale, la cui frequenza di 
svuotamento è variabile in rapporto alla densità abitativa, al tipo di 
conferimento e alla stagionalità. 

b) stazioni ecologiche di base (ecopunti), costituiti da aggregazione di più 
contenitori dedicati a diverse tipologie di materiale; 

c) stazioni ecologiche attrezzate (ecoaree) presidiate ed accessibili negli 
orari affissi all'esterno delle stesse; 

d) raccolta domiciliare, previo appuntamento con frequenza almeno 
settimanale per ogni località del Comune; 
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e) raccolte itineranti. 

ART. 25. MODALITA' DI CONFERIMENTO. 

1 Il conferimento dei materiali della raccolta differenziata deve avvenire ad 
opera del produttore nel rispetto di modalità, tempi e norme di 
comportamento stabilite dal Comune e dal Gestore. 

2 Per le diverse forme e modalità di raccolta differenziata che vengono istituite 
il Comune e il Gestore garantiscono l'effettuazione di adeguate campagne di 
informazione e sensibilizzazione degli utenti. 

3 Tutti i materiali recuperabili separatamente non potranno essere conferiti nei 
contenitori per rifiuti urbani indifferenziati una volta che sia stata attivata la 
raccolta differenziata adeguatamente pubblicizzata mediante pubblici avvisi 
e/o ordinanze specifiche. 

4 Il produttore è tenuto a suddividere e conferire in modo corretto i propri rifiuti 
negli appositi contenitori predisposti per le diverse raccolte differenziate. 

5 Il conferimento dei diversi materiali oggetto di raccolta differenziata dovrà 
avvenire utilizzando i seguenti strumenti: 

a) idonei contenitori, individuati da apposita dicitura ed accessibili in 
qualsiasi momento, disposti singolarmente sul territorio oppure 
raggruppati in ecopunti per il conferimento di carta, vetro, plastica, 
contenitori metallici per alimenti, frazione organica; 

b) ecoaree, nel rispetto degli orari di esercizio al pubblico e delle modalità 
riportate nel regolamento interno della stazione esposto ai limiti della 
stazione ecologica per il conferimento di verde da giardini (sfalci e 
potature), rifiuti ingombranti di origine domestica, metalli, prodotti e 
relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o 
"Xi"; 

c) appositi contenitori posti presso i rivenditori per il conferimento di pile 
esauste; 

d) appositi contenitori ubicati presso le farmacie per il conferimento di 
farmaci scaduti; 

e) raccolta domiciliare per il conferimento di rifiuti ingombranti di origine 
domestica e verde da giardino che dovranno essere esposti ai limiti 
della proprietà secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Gestore; 

f) raccolte itineranti per il conferimento di materiali e secondo tempi e 
modalità definite dal Gestore. 

6 Ad integrazione delle modalità su previste i seguenti rifiuti, in porzioni di 
territorio individuate dal Comune e dal Gestore, potranno essere utilizzati 
idonei contenitori individuati da apposita dicitura per il conferimento della 
frazione multimateriale e della frazione umida. 

ART. 26. NORME DI COMPORTAMENTO 

1 I cittadini che fruiscono del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti urbani e assimilati, sono tenuti a collaborare alla raccolta differenziata 
secondo le modalità di conferimento stabilite dal presente Regolamento 
Comunale e nella misura delle loro concrete possibilità. Non vengono fissati, 
per i cittadini utenti, limiti quantitativi di materiale (per ciascuna frazione 
oggetto di raccolta differenziata), da conferire ai servizi di raccolta; gli utenti 
vengono tuttavia invitati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati dal precedente art.23. Vengono altresì stabilite le seguenti norme 
comportamentali. 
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2 Per le stazioni ecologiche di base (Ecopunti) si fa: 
a) divieto di rimuovere i contenitori dalla loro sede; 
b) divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli 

espressamente indicati; 
c) divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai 

contenitori; 
d) divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti; 

3 Per le stazioni ecologiche attrezzate (Ecoaree) si fa: 
a) divieto di accedere alla stazione fuori dagli orari di esercizio agli utenti; 
b) divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti 

o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione; 
c) divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi 

dell'ingresso; 
d) divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita 

autorizzazione; 
e) obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa 

all'ingresso della stazione e di attenersi alle più precise indicazioni di 
comportamento impartite dal custode. 

4 Per le raccolte domiciliari si fa: 
a) divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti; 
b) obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta 

con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, 
all'orario di esposizione e al luogo di conferimento; 

c) obbligo di ridurre convenientemente ove possibile, i volumi degli 
ingombranti. 

ART. 27. ATTIVITA' DI VOLONTARIATO 

1 Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta 
differenziata, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli e/o 
ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato. 

2 Tra il Comune o il Gestore territorialmente competente e le associazioni di cui 
sopra potranno essere stipulate apposite convenzioni per armonizzare al 
meglio le attività di raccolta differenziata. 

3 Le associazioni di cui sopra dovranno dimostrare di possedere i requisiti 
indispensabili per poter collaborare alla raccolta differenziata. 

4 Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di 
associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni 
merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani: 

a) carta; 
b) plastica 
c) vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi; 
d) metalli; 
e) rifiuti ingombranti di origine domestica; 
f) abiti e indumenti. 

5 Le Associazioni del volontariato che operano in convenzione sono tenute a 
presentare al Comune e al Gestore un rendiconto annuale dell'attività in 
termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente inviato al 
riciclaggio. 

6 Il Gestore, alle suddette associazioni del volontariato, può riconoscere, a 
titolo di rimborso spese e per l'attività organizzativa dell'associazione, quanto 
previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia ovvero dalla L. 
11.08.1991 n. 266 e dalla L.R. 2.09.1996 n.37. 
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ART. 28. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 

1 I rifiuti urbani pericolosi di origine domestica sono oggetto di conferimento 
separato in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21-comma 2 lett. d) del 
D.Lgs. 22/97 e s.m.i. 

2 Batterie e pile. La raccolta di batterie (escluse quelle per autotrazione di cui 
al successivo comma 3) sarà effettuata mediante appositi contenitori a 
differente capacità che saranno distribuiti presso i punti in cui si presume vi 
sia una buona capacità di recupero (scuole, negozi di foto-ottiche, 
supermercati, zone di passaggio ad alta frequenza, ecc.). La raccolta 
differenziata di tali rifiuti avrà le seguenti caratteristiche: 

a) i punti di raccolta individuati dovranno essere serviti da contenitori di 
capienza variabile in funzione delle esigenze; 

b) lo svuotamento dei contenitori dovrà essere effettuato, con adeguata 
cadenza e con mezzi idonei ed autorizzati; 

c) il materiale raccolto dovrà essere temporaneamente stoccato in un 
apposito spazio presso impianti regolarmente autorizzati in attesa dello 
smaltimento o recupero definitivo. 

3 Batterie per autotrazione. Per la raccolta e smaltimento di questa tipologia 
di rifiuti è stato istituito e incaricato un apposito consorzio obbligatorio 
(COBAT). Le batterie che hanno esaurito la loro durata operativa devono 
essere consegnati, qualora sia possibile, ad un rivenditore contestualmente 
all'acquisto di una nuova batteria ovvero, qualora ciò non sia possibile, 
devono essere conferite alle ecoaree. 

4 Medicinali e farmaci scaduti. La raccolta dei farmaci scaduti e/o le 
confezioni parzialmente usate viene effettuata presso tutte le farmacie del 
territorio comunale tramite gli appositi contenitori ivi posizionati. I contenitori 
devono avere le seguenti caratteristiche: 

a) essere interamente chiusi; 
b) essere inaccessibili alle persone; 
c) avere una bocca speciale per l'immissione dei farmaci tale da non 

consentire l'asporto del contenuto. 
Il servizio è rivolto alla singola utenza e non ai gestori delle farmacie che devono 
provvedere autonomamente, mediante i propri fornitori ovvero ditte autorizzate 
allo smaltimento, a smaltire gli stock di medicinali scaduti e/o non più 
commerciabili. La frequenza dello svuotamento dovrà essere adeguata ai 
quantitativi conferiti e comunque almeno mensile. 
5 Prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" o comunque di altri rifiuti 

urbani pericolosi di origine domestica. Secondo quanto previsto dall'allegato 
D al D.Lgs. 22/97 e s.m.i. i rifiuti sopra citati sono i seguenti: 

a) vernici, inchiostri e adesivi; 
b) solventi 
c) sostanze alcaline e prodotti fotochimici 
d) pesticidi 
e) tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio 
f) detergenti contenenti sostanze pericolose. 

Tali rifiuti devono essere conferiti dagli utenti negli appositi contenitori presso le 
Ecoaree ovvero possono essere oggetto di campagne di raccolta itinerante di cui 
all'art.24 del presente Regolamento. 
6 Beni durevoli. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro 

durata operativa devono essere consegnati, qualora sia possibile, ad un 
rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia 
equivalente ovvero, qualora ciò non sia possibile, devono essere conferiti alle 
ecoaree. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al presente 
comma, sottoposti alle disposizioni del presente articolo sono: 
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a) frigoriferi, congelatori e surgelatori 
b) televisori ed apparecchi audiovisivi in genere  
c) computer 
d) lavatrici e lavastoviglie 
e) condizionatori d'aria. 

7 Rifiuti cimiteriali. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero sono di norma 
considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art.7, punti e) ed f) del D.Lgs. 22/97 e 
s.m.i. e derivano da: 

a) ordinaria attività cimiteriale; 
b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie; 
c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie. 

I rifiuti di cui alla lettera a) sono urbani a tutti gli effetti e sono raccolti e smaltiti 
nel ciclo ordinario, a titolo esemplificativo fiori secchi, corone, carte, ceri, 
pulizie di viali, di aree di sosta e strutture e uffici annessi. Alcune tipologie di 
rifiuti derivanti dalle attività di cui alle lettere b) e c) quali rifiuti metallici, 
pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla 
illuminazione o cremazione, i rifiuti piombosi e simili devono essere raccolti 
separatamente e trasportati ad idonei impianti di trattamento e stoccaggio. 

8 Olii e grassi animali e vegetali. Chiunque detiene, in ragione della propria 
attività, olii e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a conferirli al 
Consorzio obbligatorio nazionale direttamente o mediante consegna a 
soggetti incaricati dal Consorzio stesso. Piccole quantità provenienti da uso 
domestico possono essere conferite presso le Ecoaree. 

ART. 29. VEICOLI A MOTORE RIMORCHI E SIMILI. 

1 Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione 
dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in 
sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. 

2 Il proprietario di un veicolo a motore, qualora intenda cedere lo stesso per 
acquistarne un altro, può altresì consegnarlo ai concessionari o alle 
succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al 
precedente comma. 

3 I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari e 
quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli Artt. 927, 929, 923 del C.C., 
sono conferiti ai centri di cui al precedente comma 1). 

 
 

ART. 29 BIS. RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI 
 
1. I rifiuti inerti non pericolosi derivanti da piccole manutenzioni domestiche quali: 
 

 sfridi di materiale da costruzione 
 materiali ceramici cotti 
 vetri di tutti i tipi 

 
possono essere conferiti presso le Ecoaree, per quantità fino a 600kg. 
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TITOLO IV 
 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI 

ART. 30. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA SOGGETTA AL SERVIZIO 

1 La gestione dei rifiuti urbani esterni, così come definiti al precedente art.4 del 
presente Regolamento, viene effettuata dal Gestore Unico. 

2 Il servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni si 
estende sull'intera superficie del territorio comunale ed in particolare viene 
effettuato su: 

a) strade e piazze classificabili comunali ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992; 
b) strade vicinali classificabili ad uso pubblico ai sensi della legge n. 126 

del 1958; 
c) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali 

che quelli edificati su entrambi i lati); 
d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè presentino 

tutti i seguenti  requisiti: siano aperte permanentemente al pubblico 
transito senza limitazioni di sorta (cancelli, catene, sbarre ecc...), siano 
dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui 
marciapiedi, siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque 
piovane. 

3 Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni è 
organizzato attraverso l'installazione di appositi cestini stradali e mediante lo 
spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico 
transito o di uso pubblico ed in particolare su : 

a) Strade, piazze, marciapiede e portici classificabili comunali, strade 
vicinali classificabili ad uso pubblico e tratti urbani di strade statali e 
provinciali; 

b) aiuole spartitraffico e le aree a corredo delle strade ivi comprese le 
scarpate; 

c) percorsi comunali, anche coperti, e comunque qualsiasi spazio 
pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle 
tettoie di attesa degli autobus; 

d) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani 
qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana. 

4 La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono demandate al 
Gestore che provvederà in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per 
ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 
del presente Regolamento.  

5 Per fiumi, rive di corsi d’acqua e altre aree non espressamente indicate il 
servizio viene effettuato in relazione ai bisogni e viene adottata per ogni 
settore la tecnologia più idonea ai fini del rispetto di quanto previsto all'art. 2 
del presente Regolamento. 

6 Per il servizio di pulizia degli arenili si impiegano macchine operatrici che 
minimizzino l'asportazione di sabbia, ma che garantiscano un ottimale livello 
di pulizia. 

7 La cadenza degli interventi di raccolta dei rifiuti deve essere prevista in modo 
tale da garantire, in ogni periodo dell'anno, un livello di pulizia adeguato alle 
necessità con particolare attenzione al periodo di frequentazione turistica 
delle spiagge. 
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ART. 30 TER. IMBALLAGGI 
 
1. Il Comune di Ravenna organizzerà adeguati sistemi di raccolta differenziata, 

secondo le forme che saranno definite in applicazione dell’art.29 del 
D.Lgs.n.22/97, avvalendosi come partner sia dell’ente gestore, sia delle 
imprese private che già sul territorio svolgono attività di raccolta e recupero di 
imballaggi in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio 
pubblico i soli rifiuti domestici. 

ART. 31. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

1 All'interno delle zone indicate nel precedente articolo la pulizia del suolo deve 
essere eseguita in modo da asportare detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami 
e simili. 

2 La pulizia delle superfici di cui all’articolo precedente è effettuata 
manualmente e/o mediante idonee macchine operatrici. 

3 Gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare di 
sollevare polvere e di ostruire i fori delle caditoie stradali per lo scolo 
dell'acqua meteorica. 

4 Le macchine operatrici devono essere dotate di accorgimenti tecnici tali da 
contenere le emissioni sonore onde evitare fenomeni di inquinamento 
acustico negli spazi urbani. 

ART. 32. MANIFESTAZIONI - LUNA PARK - CIRCHI E SIMILI 

1 Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o 
gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre 
paesane, manifestazioni sportive o culturali, ecc... su strade, piazze o aree 
pubbliche in genere, sono tenuti a comunicare al Gestore il programma delle 
iniziative indicando le aree che si intendono impegnare. 

2 I soggetti sopra elencati sono inoltre tenuti a provvedere alla pulizia delle aree 
in uso direttamente o attraverso convenzione con il Gestore allo stesso livello 
qualitativo del corrispondente servizio pubblico. 

3 La gestione dei rifiuti in aree che siano in concessione o uso temporaneo a 
circhi, luna park e spettacoli viaggianti è a carico dei concessionari stessi 
secondo le modalità fissate all'atto del rilascio della concessione. 

ART. 33. CESTINI PORTA RIFIUTI 

1 I contenitori per rifiuti impiegati al fine di garantire il mantenimento della 
pulizia nelle aree pubbliche o di uso pubblico dovranno essere installati dal 
Gestore sentito il Comune. 

2 Le caratteristiche costruttive dei contenitori dovranno essere tali da garantire 
la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e dagli animali nonchè essere 
compatibili con le esigenze di arredo urbano. 

3 E’ fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani 
interni e dei rifiuti ingombranti. E’ inoltre fatto divieto agli utenti di aree, strade, 
spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare rifiuti, di qualsiasi 
tipo ed in qualsiasi quantità, che devono essere immessi solo negli appositi 
contenitori per rifiuti urbani esterni o, se per natura, qualità, dimensioni siano 
analoghi ai rifiuti interni, nei contenitori predisposti per l’ordinario servizio di 
raccolta. 
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ART. 34. PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI 
TERRENI NON EDIFICATI 

1 I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonchè le aree scoperte private non di 
uso pubblico, recintate e non, e i terreni non edificati, devono essere tenuti 
puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono 
inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati da 
terzi. 

2 A tale scopo è opportuno porre in essere le opere necessarie ad evitare 
l'inquinamento e l'impaludamento delle aree. Qualora i responsabili di cui 
sopra non provvedessero alla idonea tenuta delle aree scoperte e si 
originassero accumuli di rifiuti pregiudizievoli per l'igiene pubblica o in 
generale contrari al decoro il Sindaco potrà ordinare in loro danno 
l'esecuzione immediata dei lavori di bonifica; se i soggetti responsabili non 
ottempereranno all'ordinanza entro il tempo stabilito il Comune di Ravenna 
potrà disporre l'esecuzione dei lavori di pulizia e il ripristino dei luoghi a spese 
degli inadempienti.  

ART. 35. PULIZIA DEI MERCATI 

1 I concessionari ed occupanti dei posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al 
dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, 
devono mantenere pulito il suolo al di sotto e nei dintorni del proprio 
posteggio raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività 
in sacchi idonei conferendoli in appositi contenitori predisposti e gestiti dal 
Gestore. 

2 In particolare, per quei rifiuti per cui è istituita la raccolta differenziata, 
dovranno servirsi degli appositi contenitori all'uopo predisposti. 

ART. 36. AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI 

1 I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di superfici in concessione su 
area pubblica o di uso pubblico, quali ad esempio caffè, alberghi, ristoranti e 
simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando 
adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi con cui viene eseguito lo 
spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del servizio pubblico. 

2 I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le modalità previste per i rifiuti 
urbani servendosi, per quei rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata, 
degli appositi contenitori. 

3 All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare 
perfettamente pulita. 

ART. 37. CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI 

1 Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, 
lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico materiali di qualsiasi genere 
deve provvedere, ad operazione ultimata, alla pulizia dell'area interessata. 

2 In caso di inosservanza la pulizia verrà eseguita direttamente dal Gestore che 
potrà rivalersi delle spese sostenute nei confronti dei responsabili 
inadempienti. 
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ART. 38. DISPOSIZIONI DIVERSE 

1 Onde evitare l’imbrattamento delle strade e delle aree pubbliche o ad uso 
pubblico, comprese le aree verdi, coloro che conducono animali sono tenuti a 
raccogliere e inserire nei cestini porta rifiuti le feci degli animali, fatto salvo 
quanto previsto per le aree verdi specificamente destinate ai cani e quanto 
stabilito al riguardo da appositi atti del Sindaco. 

2 Chi effettua attività di tipo edilizio è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso 
pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività, a non 
abbandonarvi residui di alcun genere e a restituire le aree perfettamente 
pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. 

3 Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e 
smaltite dal Gestore secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'AUSL 
competente, oppure prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. 

ART. 39. SGOMBERO DELLA NEVE 

1 Al verificarsi delle precipitazioni nevose il Comune deve provvedere a 
mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante: 
a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, 

dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di 
pubblico interesse; 

b) lo spargimento di cloruri o di miscele cloridratiche allorchè anche in 
assenza di precipitazioni nevose il suolo si rendesse sdrucciolevole per 
presenza di ghiaccio.  

2 Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di 
assicurarne la transitabilità; si dovranno inoltre salvaguardare, per quanto 
possibile, le fasce di vegetazione poste nei pressi delle aree di intervento. 

ART. 40. OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVE 

1 In caso di nevicata con persistenza di neve sul suolo è fatto obbligo agli 
abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della 
neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli 
stabili da essi abitati. 

2 Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi tale obbligo si riferisce al suolo 
stradale per la larghezza di un (1) metro e per l'intero fronte dell'edificio. 
L'obbligo in parola è finalizzato all'incolumità dei pedoni. 

3 Ai residenti nelle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo 
di abbattere eventuali festoni o lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti 
e dalle gronde che si protendono sulla pubblica via. 

ART. 41. AREE DI SOSTA PER NOMADI 

1 Nelle aree assegnate specificatamente alla sosta ed al transito dei nomadi 
viene istituito uno specifico servizio di raccolta e, i nomadi, sono tenuti a 
rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle 
specificamente emanate con apposita ordinanza dal Sindaco per regolare il 
suddetto servizio. 
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TITOLO VI  
 

SANZIONI, DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 

ART. 42. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI 

1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si 
applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive 
modificazioni ed integrazioni e dalla Legge Regionale n. 27 del 12 luglio 
1994. 

ART. 43. ORGANI DELEGATI 

1 Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento e 
che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvedono 
il Corpo di Polizia Municipale, gli operatori dell'Agenzia ARPA e del Servizio 
di Igiene Pubblica della A.S.L. competente ed in generale gli Agenti ed 
Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma dell’art.57 del C.P.P.. 

2 Le violazioni del presente Regolamento possono essere accertate e 
contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune di Ravenna 
appositamente delegati secondo le vigenti normative. 

3 Il Comune potrà affidare al Gestore l’attività di presidio e controllo del 
territorio per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni; 
resteranno in capo al Comune le attività di riscossione delle sanzioni e di 
gestione dell’eventuale contenzioso. 

4 Le associazioni ambientaliste e del volontariato in genere nonchè i privati 
cittadini possono offrire un supporto agli organi competenti segnalando 
eventuali irregolarità. 

ART. 44. SANZIONI 

1 Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento, fatte salve quelle 
di carattere penale e quelle per le quali sono specificamente previste sanzioni 
diverse all'interno della successiva Tab.1 del presente Regolamento, sono 
punite con sanzione amministrativa da €  100 a € 500. Ciò nel rispetto di 
quanto previsto dall'art.10 della Legge 689/81, dallo Statuto del Comune di 
Ravenna, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40327/145 
del 31.07.01, controllato dal CO.RE.CO. nella seduta del 24.10.01 con atto 
10674/2001  e del Regolamento in materia di sanzioni amministrative, 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35896/148 del 
09.07.02 ed esecutivo dal 11.08.02. 

2 L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni 
amministrative, o la opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentate in via 
generale, dalla normativa vigente (Legge n. 689/1981 e Legge n. 241/90 e 
successive modificazioni ed integrazioni). 
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Tab. 1 - Sistema sanzionatorio 

 
Riferimenti Violazione Sanzione edittale 

Euro 
min.                    max

Oblazione  
in via Breve 

Euro 

Autorità 
competente 

all’ingiunzione 
art. 18 comma 1 Conferimento 

improprio di rifiuti 
25,00               150,00 50,00 Comune 

art. 18 comma 2 Conferimento rifiuti 
che possano 
arrecare danno ai 
mezzi di raccolta e 
trasporto 

50,00               300,00 100,00 Comune 

art. 18 comma 3 Abbandono rifiuti 
nel suolo e 
sottosuolo 

100,00             600,00 200,00 Comune 

art. 19 Scarico abusivo di 
rifiuti in aree 
pubbliche o di uso 
pubblico 

100,00             600,00 200,00 Comune 

art. 26 commi 1, 
2, 3 e 4. 

Norme di 
comportamento 
per raccolte 
differenziate 

50,00               500,00 100,00 Comune 

art. 32 Contravvenzione 
agli obblighi 
imposti ai gestori 
di manifestazioni, 
luna park, circhi ... 

100,00             600,00 200,00 Comune 

art. 33 Uso cestini porta 
rifiuti 

15,00                 75,00 25,00 Comune 

art. 34 Pulizia dei 
fabbricati, delle 
aree scoperte 
private, dei terreni 
non edificati 

50,00               500,00 100,00 Comune 

art. 35 Pulizia dei mercati 100,00             600,00 200,00 Comune 
art. 36 Aree occupate da 

esercizi pubblici 
100,00             600,00 200,00 Comune 

art. 37 Carico e scarico di 
merci e materiali 

100,00             600,00 200,00 Comune 

art. 38 comma 1 Imbrattamento di 
aree pubbliche da 
parte di cani 

50,00               300,00 100,00 Comune 

art. 38 comma 2 Pulizia di aree 
pubbliche o di uso 
pubblico da attività 
di cantiere 

100,00             600,00 200,00 Comune 
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ART. 45. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

1 Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 01/01/2003. 

ART. 46. ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI 

1 Con l'approvazione del presente Regolamento viene abrogato ogni altro 
regolamento comunale esistente in materia di gestione dei rifiuti urbani. 

ART. 47. TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

1 Per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani svolti in regime di 
privativa nell’ambito del territorio comunale, è istituita apposita tariffa 
denominata “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” disciplinata dall’art. 49 del 
D.Lgs. 05/02/97 n. 22, dal D.P.R. 27/04/99 n. 158. 

2 Le condizioni e le modalità di applicazione di suddetta tariffa sono disciplinate 
dal “Regolamento comunale per l’istituzione della tariffa di gestione dei rifiuti 
solidi urbani” al quale si rinvia. 
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