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COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

- - - - - -  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

n°  29  del  28-04-2009 
 
Oggetto: 

 

Regolamento  per la gestione dell’Ecocentro comunale. Approvazione.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilanove, addì Ventotto del mese di Aprile, alle ore 18:15, a seguito di determinazione del 

Presidente del Consiglio e previo avviso scritto notificato ai consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal vigente 
Regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione.  
 

Risultano presenti ed assenti i consiglieri qui di seguito indicati: 
 

PRESENTI: ASSENTI: 

MAZZOLA Mauro 
DINELLI Alessandro 
BLASI Alberto 
SCALET Daniele 
PELUCCO Santino 
GENTILI Cesare 
BRUNORI Andrea 
RABUFFI Giuseppe 
CENTINI Enrico Claudio 
ANGELUCCI Sabina 
SERAFINI Pietro 
BACCIARDI Renato 
BENEDETTI Sergio 
MINNITI Cristiano 
MAZZOLA Sandro 

SELVAGGINI Cesare 
TOSONI Marco 
PACCHELLI Marco 
MANESCHI MARCELLO 
PALOMBINI Vasco Giovanni 
FIACCADORI Marco 

Totale Presenti: n° 15 Totale Assenti: n° 6 
 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI. 
 

Presiede il Dott. DINELLI Alessandro in qualità di Presidente del Consiglio. 
 

Sono presenti gli Assessori Signori: CAPITANI Giancarlo, CENTINI Angelo, LEONI Enrico, CELLI Sandro, 
ROSATI Roberto, Sig. Giovanni Olivo SERAFINI. 
 

E’ presente il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.:  CAPORICCIO  ANGELO ANTONIO 
 
Sono designati scrutatori i signori consiglieri: BRUNORI A., SERAFIJNI P., MINNITI C. 
 
Da ultimo è presente, in quanto invitata, la delegazione del consiglio dei giovani rappresentata da: Manuel 

CATINI, Enrico VERGARI, Gian Franco LEARDINI. 



 
L’Assessore Celli illustra i contenuti del regolamento per la gestione dell’ecocentro comunale, che 
viene sottoposto all’esame del Consiglio per la sua approvazione. 
 
Il consigliere Benedetti chiede alcuni chiarimenti ed informazioni, che l’assessore fornisce nel suo 
successivo intervento. 
 

Esce il consigliere Sandro Mazzola: Presenti n. 14 
 
Il Presidente,  preso atto che non ci sono altre richieste di intervento, dichiara chiuso il dibattito. 
 
Quindi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
    

Visto il D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”; 
 
Vista la L. R. 09 luglio 1998 n. 27 e ss.mm..ii.  recante “Disciplina regionale della gestione 

dei rifiuti”; 
 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 198 comma uno del D. Lgs 152/2006 “I comuni 

concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’art. 
200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all’inizio delle 
attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblico indetta dall’Autorità d’ambito ai 
sensi dell’articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento in regime di privativa”; 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 198, comma due del D. Lgs 152/2006 “I comuni 

concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito 
adottati ai sensi dell’art. 201, comma tre, stabiliscono in particolare: 

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti 
urbani; 

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed 

assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e 
promuovere il recupero degli stessi; 

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei 
rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’art. 184 comma due  lettera f); 

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti 
primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard 
minimi da rispettare; 

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo 
smaltimento; 

g) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani 
secondo i criteri di cui all’art. 195) comma due lettera e) ferme restando le definizioni di cui 
all’art. 184, comma due lettere e) e d); 

 
Visto il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 
  



Vista la Legge 24 novembre 1981 n. 689; 
 
Visto il Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e degli altri 

servizi di igiene ambientale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28  del  
28/04/2009; 
 

Visto il  Regolamento Comunale per la gestione dell’Ecocentro comunale  predisposto dal 
settore Impianti Tecnologici allegato al presente atto; 

 
Visto il parere preventivo n. 423 del 28/03/09 rilasciato dalla ASL  pervenuto all’Ente in 

data 01/04/09 prot. 10088 riguardo gli aspetti igienico sanitari sulla proposta di Regolamento di cui 
al punto precedente; 

 
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del predetto Regolamento per la gestione  

dell’Ecocentro comunale al fine di disciplinare il servizio di raccolta  e recupero degli ingombranti  
conferiti da privati e raccolti a domicilio e di cooperare per quanto di competenza al perseguimento 
delle finalità e degli obiettivi volti a migliorare la gestione dell’igiene ambientale; 

 
Ritenuto altresì di voler raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata individuati dalla 

normativa vigente; 
 
Visto il parere sulla regolarità tecnica, espressa dal Responsabile del Servizio interessato, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Allegato n. 1); 
 
Visto il seguente esito della votazione preceduto dal dibattito sopra trascritto effettuato per 

alzata di mano accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori: 
Presenti   n. 14    
Voti favorevoli  n. 12 
Voti contrari  n.  2 (Benedetti, Minniti) 
 
 

DELIBERA 
  

 

1) Di approvare il Regolamento Comunale per la gestione dell’Ecocentro comunale nel testo 
allegato alla presente deliberazione divenendone parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che il Regolamento  diverrà esecutivo dopo il decimo giorno dalla 
pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio di questo Ente 
 

 
comprende n. 2 allegati 

/pc 

  



  
    

 
ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Consiglio N. 29  del 28.04.09 

___________________________________________________________________________  
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA  24/04/09 DAL SETTORE  XII  AD 

OGGETTO: 

Regolamento  per la gestione dell’Ecocentro comunale. Approvazione. 

 
======================================================= 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
Tarquinia, 24 aprile 2009  
 

Il Responsabile del Settore XII 
F.TO dott. Giuseppe Luciani 

  
  
   

 
======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
Tarquinia, ___________________ 

Il Responsabile del Sevizio Finanziario 
 

// 
M O T I V A Z I O N I  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________   
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PARTE I 
 

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 
 

 
Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA’ 

 
Il presente Regolamento tratta la gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti sul territorio comunale, 
raccolti in maniera differenziata e conferiti in appositi centri di raccolta, per i quali, ai sensi dell’Art. 198,  
comma 2, del D.Lgs. 152/06, spetta al Comune di Viterbo stabilire la relativa disciplina. 
In particolare, con il Regolamento si intende disciplinare la gestione dei Centri Comunali Attrezzati per la 
raccolta differenziata (nel prosieguo solo ECOCENTRO) allo scopo di garantire, secondo criteri di 
trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, il conferimento di rifiuti urbani e assimilati per 
raggruppamenti differenziati delle frazioni omogenee e promuovere il recupero degli stessi nel rispetto dei 
principi dettati dal D.Lgs. 03/04/2006, n.152 così come modificato dal D.Lgs. 08/11/2006, n. 284, dal D.Lgs. 
16/01/2008, n.4 e dalla L. R. 09 Luglio 1998, n. 27 (Disciplina Regionale della Gestione dei Rifiuti) e 
successive modifiche e integrazioni, fissando i limiti quantitativi e qualitativi delle varie tipologie di rifiuti 
conferibili negli ECOCENTRO e le categorie di utenti abilitati al conferimento. 
Il Regolamento, inoltre, tiene conto della specifica disciplina contenuta nel D.M. 8/04/2008, e, per quanto 
riguarda i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), delle misure e procedure del D.Lgs 
25/07/2005, n.151. 
 
 
 

Art. 2 – DEFINIZIONI 
 
Ai fini del presente Regolamento s’intende per: 
 
ECOCENTRO – Area recintata e controllata autorizzata al conferimento di determinate tipologie di rifiuti 
differenziabili; 
 
GESTORE – Il soggetto cui il Comune ha affidato lo svolgimento dei servizi di igiene urbana nel territorio 
comunale comprensivi delle raccolte differenziate e della gestione degli ECOCENTRO. 
Lo stesso esercita tali servizi direttamente nei limiti delle autorizzazioni in suo possesso o avvalendosi di 
altri soggetti per quei servizi che esulano le autorizzazioni possedute;  
 
RESPONSABILE TECNICO – Il/I soggetto/i, nominato/i dal Gestore, responsabile/i di tutte le attività svolte 
negli ECOCENTRO; 
 
ADDETTO AL CONTROLLO – Il soggetto incaricato dal Gestore preposto alle operazioni di vigilanza, 
custodia, e controllo del regolare funzionamento di ogni ECOCENTRO; 
 
UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO – I soggetti cui è consentito l’accesso all’ECOCENTRO distinti 
in utenze domestiche e assimilate, utenze non domestiche ed altri soggetti. 
 
Per le altre definizioni si fa riferimento a quelle della vigente normativa in materia. 
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PARTE II 
 

DISCIPLINA DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE NEGLI ECOCENTRO 
 

 
Art. 3 – TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI CONFERIBILI NEGLI ECOCENTRO 
 
 

1 – Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all’Art. 184 del D. Lgs 03/04/2006 n.152 e le 
indicazioni contenute nell’Art. 4.2 dell’Allegato 1 al D.M. 8/04/2008, n. 31623 circa le tipologie di rifiuti 
conferibili nei centri di raccolta, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente Regolamento, 
potranno essere conferiti negli ECOCENTRO, in quantità compatibili con la potenzialità organizzativa dei 
servizi e con la capacità ricettiva di ognuno meglio precisate nella TABELLA 2 del successivo Art. 4, le 
seguenti tipologie di rifiuti urbani e ad essi assimilati, provenienti dal territorio del Comune di Tarquinia 
prodotti da utenze domestiche, assimilate, non domestiche e conferiti in maniera differenziata dalle stesse 
e/o dagli altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti 
(gestori del servizio pubblico e operatori della raccolta differenziata): 
 
 
 
TABELLA 1 

Descrizione Provenienza Codice CER 
1. Carta e cartone Raccolta 

Differenziata 
20 01 01 

2. Imballaggi in carta e cartone Raccolta 
Differenziata 

15 01 01 

3. Plastica  Raccolta 
Differenziata 

20 01 39 

4. Imballaggi in plastica Raccolta 
Differenziata 

15 01 02 

5. Vetro Raccolta 
Differenziata 

20 01 02 

6. Imballaggi in vetro Raccolta 
Differenziata 

15 01 07 

7. Legno  Raccolta 
Differenziata 

20 01 38 
 

8. Imballaggi in legno Raccolta 
Differenziata 

15 01 03 

9. Metalli Raccolta 
Differenziata 

20 01 40 

10. Imballaggi metallici Raccolta 
Differenziata 

15 01 04 

11. Imballaggi in materiali misti Raccolta 
Differenziata 

15 01 06 

12. Imballaggi in materiali compositi Raccolta 
Differenziata 

15 01 05 

13. Rifiuti ingombranti Raccolta 
Differenziata 

20 03 07 
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14. Rifiuti biodegradabili (prodotti da 
giardini e parchi) 

Raccolta 
Differenziata 

20 02 01 

15. Apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 
01 21 e 20 01 23 e 20 01 35  

Raccolta 
Differenziata 

20 01 36 

16. Apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 
01 21 e 20 01 23, contenenti componenti 
pericolosi  

Raccolta 
differenziata e 

fuori dai normali 
circuiti 

20 01 35* 

 

17. Apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 

Raccolta 
Differenziata 

20 01 23* 

18. Batterie ed accumulatori diversi da quelli 
di cui alla voce 20 01 33 

Raccolta 
Differenziata 

20 01 34 

19. Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 
06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi contenenti tali 
batterie    

Raccolta 
differenziata e 

fuori dai normali 
circuiti 

20 01 33* 

20. Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 
mercurio 

Raccolta 
differenziata e 

fuori dai normali 
circuiti 

20 01 21* 

21. Oli e grassi commestibili Raccolta 
Differenziata 

20 01 25 

22. Oli e grassi diversi da quelli di cui alla 
voce 20 01 25 (ad esempio oli minerali) 

Raccolta 
Differenziata 

20 01 26* 

23. Medicinali       Raccolta 
Differenziata 

20 01 32 
 

24. Cartucce toner esaurite Raccolta 
Differenziata 

20 03 99 
 

25. Vernici, inchiostri, adesivi e resine Raccolta 
Differenziata 

20 01 27* 
20 01 28 

26. Contenitori etichettati T e/o F e Xi Raccolta 
Differenziata 

15 01 10* 
 

 
Nell’elenco che precede i rifiuti pericolosi o contenenti sostanze pericolose sono evidenziati con codice 
asterisco (*). 

Saranno inoltre conferiti nell’ECOCENTRO i rifiuti di cui alla TABELLA 1 provenienti dalla raccolta fuori 
dei normali circuiti ossia i rifiuti abbandonati e giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 
aree private soggette a pubblico transito che il gestore del servizio nell’ambito dei servizi di igiene 
urbana allo stesso affidati avrà provveduto a rimuovere.  
Relativamente all’assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani dovranno essere 
rispettate le tipologie e le quantità previste nel vigente “Regolamento comunale dei servizi di 
smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili”. 
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2 – E’  vietato conferire presso gli ECOCENTRO: 
 

o rifiuti secchi residui e la frazione putrescibile ed organica del rifiuto urbano domestico, i 
quali invece devono essere conferiti al normale ed ordinario circuito di raccolta; 
o rifiuti agricoli derivanti dalla coltivazione del fondo, rifiuti industriali ed in genere le tipologie 
di rifiuti non comprese negli artt. 3 e 4 del presente Regolamento; 
o veicoli a motore, rimorchi o loro parti e apparecchiature deteriorate ed obsolete che, sulla 
base della normativa vigente, debbono essere consegnati agli appositi centri autorizzati; 

 
 3 – Alcune tipologie di rifiuti indicati nella TABELLA 1 potranno essere conferite, previo pagamento di 
una tariffa stabilita dalla Giunta Municipale, che terrà conto non dei costi della raccolta svolta negli 
ECOCENTRO ma di quelli eventuali successivi sostenuti per il trasporto e l’avvio di quella particolare 
tipologia di rifiuto ai centri di trattamento autorizzati;  
 
 4 – La Giunta Comunale è delegata, a seguito di mutate esigenze organizzative e tecniche, a 
modificare le disposizioni del presente Regolamento per la parte riguardante le tipologie e quantità di 
rifiuti conferibili e le modalità di accesso agli ECOCENTRO. Ogni variazione apportata verrà 
comunicata all’utenza, per il tramite del Gestore, con un preavviso minimo di 15 giorni, fatti salvi i casi 
di forza maggiore. 

 
 
 

Art. 4 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEGLI ECOCENTRO 
 

Negli ECOCENTRO potranno essere raccolti e/o conferiti le tipologie di rifiuti indicati nella TABELLA 1 
dell’Art. 3 del presente Regolamento, prodotti nel territorio del Comune di Tarquinia, con le modalità e le 
limitazioni indicate nella TABELLA 2 del presente articolo.  
Agli ingressi degli ECOCENTRO con apposite tabelle saranno indicate le tipologie di rifiuti che saranno 
ammesse al conferimento. 
I quantitativi massimi dei rifiuti conferibili nei giorni e negli orari di apertura degli ECOCENTRO sono 
calcolati in base alla capacità ricettiva degli stessi. 
 
I soggetti diversi dagli utenti domestici potranno accedere agli ECOCENTRO solo se muniti di 
autorizzazione rilasciata dal Comune nel quale saranno indicati le tipologie di rifiuti per cui gli stessi sono 
autorizzati al conferimento.   
 
I rifiuti, rientranti nelle tipologie di cui all’Art. 3, comma 1, che per quantità e qualità non potranno essere 
introdotti nei contenitori stradali per la raccolta differenziata, dovranno essere obbligatoriamente conferiti 
presso gli ECOCENTRO  
 
Il conferimento dei rifiuti negli ECOCENTRO, deve essere, di norma, effettuato a cura del produttore, 
secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento; in particolare il produttore deve essere iscritto 
ai ruoli della TARSU ed inoltre, ove previsto, essere anche in possesso dell’autorizzazione comunale al 
conferimento dei rifiuti. 
 
I produttori di rifiuti che effettuano il conferimento con mezzi altrui dovranno avvalersi di soggetti e mezzi 
abilitati ad effettuare operazioni di trasporto rifiuti.   
 
I trasportatori conto terzi potranno conferire previa esibizione, al personale addetto al controllo, del 
formulario identificativo dei rifiuti indicante la provenienza e la quantità del rifiuto. 
L’utente che intende conferire rifiuti agli ECOCENTRO deve sempre rivolgersi al personale addetto 
all’accettazione per le indicazioni relative allo scarico, nonché esibire, quando richiesta, l’autorizzazione 
all’ingresso, rilasciata dal Comune di Tarquinia.  
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E’ consentito l’ingresso agli ECOCENTRO al solo soggetto conferente. 
Possono essere conferiti negli ECOCENTRO solamente i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche)provenienti dai nuclei domestici ossia i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine 
commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità a quelli originati dai 
nuclei domestici che saranno inviati ai centri di trattamento e recupero autorizzati. 
I rifiuti contenenti CFC vanno conferiti in maniera da evitare la fuoriuscita delle sostanze pericolose in essi 
contenute. 
 
Ai sensi dell’Art. 6, comma 2, del D. Lgs 151/2005, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela 
della salute e di sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un’apparecchiatura elettrica ed elettronica presso 
gli ECOCENTRO può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale 
incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l’apparecchiatura in questione non 
contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo 
smaltimento dei RAEE sarà a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore 
autorizzato alla gestione di detti rifiuti.   
 
L’addetto al controllo ha facoltà di rifiutare l’accesso e il conferimento, in qualsiasi momento, a chiunque 
non sia in grado di esibire i documenti richiesti, nonché a coloro che intendano conferire rifiuti diversi da 
quelli indicati agli Artt. 3 e 4, o in difformità alle norme del presente Regolamento. 
E’ consentito l’accesso contemporaneo agli ECOCENTRO di un numero di utenti tali da consentire un 
agevole controllo da parte del personale preposto. 
 
I rifiuti, a cura dell’utente, devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori in modo ordinato, 
occupando il minimo spazio possibile.  
Qualora l’utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere autonomamente alla loro 
separazione, eventuale riduzione volumetrica, per il corretto scarico negli appositi contenitori e/o piazzole in 
forma differenziata. 
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TABELLA 2 

LIMITAZIONI  AI  CONFERIMENTI  AGLI  ECOCENTRO 

Tipo rifiuto Modalità di 
conferimento 

Limiti di 
accessibilità 

Accesso 
consentito 

a 

Eventuali altri 
luoghi di 

conferimento 
Carta, cartone e relativi 
imballaggi  

Cartone piegato e 
ammassato 

Nessun limite Nuclei 
domestici e 
altri soggetti 

Contenitori stradali 
e raccolta porta a 
porta 

Alluminio (lattine o pezzi) Lattine possibilmente 
schiacciate 

Nessun limite Nuclei 
domestici ed 
altri soggetti 

Contenitori stradali 
e raccolta porta a 
porta 

Ferro (barattoli o pezzi 
ingombranti) 

Deassemblato e in 
dimensioni compatibili 
con i contenitori a 
disposizione 

Nessun limite Nuclei 
domestici e 
altri soggetti 

 

Altri metalli Separati per tipologie Nessun limite Nuclei 
domestici e 
altri soggetti 

 

Ingombranti (poltrone, divani, 
sedie e mobili in più materiali, 
materassi, tapparelle, 
moquette, ecc.) 

Ove possibile separati 
per tipologie di 
materiali 

Max. 3 pezzi ad ogni 
accesso e max. 1 
conferimento al 
mese 

Nuclei 
domestici e 
altri soggetti 

Secondo le 
indicazioni del 
servizio previo 
appuntamento 
telefonico 

Batterie e pile esauste Nell’apposito 
contenitore 

Nessun limite Nuclei 
domestici 

Contenitori stradali 
e presso i punti 
vendita 

Batterie e accumulatori per 
auto 

Nell’apposito 
contenitore 

Max. 1 pezzo ad 
ogni accesso e max. 
2 conferimenti per 
anno 

Nuclei 
domestici 

 

Grandi elettrodomestici e 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche contenenti 
sostanze pericolose (frigoriferi, 
congelatori, tv, monitor, ecc.) 

Raggruppati per 
tipologie 

Max. 1 pezzo per 
tipologia per ogni 
accesso e max. 2 
pezzi per tipologia 
per anno 

Nuclei 
domestici e 
altri soggetti 

Secondo le 
indicazioni del 
servizio previo 
appuntamento 
telefonico 

Grandi elettrodomestici, 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche non contenenti 
sostanze pericolose (lavatrici, 
lavastoviglie, forni ecc.) e 
distributori automatici 

Raggruppati per 
tipologie 

Max. 1 pezzo per 
tipologia per ogni 
accesso e max. 2 
pezzi per tipologia 
per anno 

Nuclei 
domestici e 
altri soggetti 

Secondo le 
indicazioni del 
servizio previo 
appuntamento 
telefonico 

Informatica individuale e 
componenti elettroniche 

Raggruppati per 
tipologie. Schede 
separate dagli 
involucri 

Max. 5 pezzi ad ogni 
accesso e max. 1 
conferimento al 
mese 

Nuclei 
domestici e 
altri soggetti 

Secondo le 
indicazioni del 
servizio previo 
appuntamento 
telefonico 

Piccoli elettrodomestici, 
utensili, apparecchiature per il 
tempo libero e lo sport e 
strumenti di monitoraggio e 
controllo 

Raggruppati per 
tipologie 

Max. 5 pezzi per 
accesso e max. 1 
conferimento al 

mese 

Nuclei 
domestici e 
altri soggetti 

 

 
 
 
 
 

 99



Plastica e imballaggi in 
plastica (es. bottiglie, 
contenitori per liquidi, 
cassette, cellophane ecc.) 

In quantità non 
eccedenti la capacità 

dei contenitori 

Nessun limite Nuclei 
domestici e 
altri soggetti 

Contenitori stradali 
e raccolta porta a 

porta 

Lampade a vapori di mercurio, 
tubi fluorescenti e simili 

Solo pezzi integri, non 
rotti 

Max. 10 pezzi per 
accesso e max 1 
conferimento  mese

Nuclei 
domestici 

 

Legno e imballaggi in legno In pezzi compatibili 
con le dimensioni dei 

contenitori 

Nessun limite Nuclei 
domestici e 
altri soggetti 

 

Medicinali Depositati negli 
appositi contenitori 

Nessun limite Nuclei 
domestici 

Contenitori stradali

Contenitori etichettati T e/o F 
e XI 

Depositati negli 
appositi contenitori 

Max. 5 pezzi per 
accesso e max. 1 
conferimento al 

mese 

Nuclei 
domestici 

 

Prodotti fotochimici Depositati negli 
appositi contenitori 

Max 2 kg e max 1 
conferimento al 

mese 

Nuclei 
domestici 

 

Vetro (anche in lastre) e 
imballaggi in vetro 

In quantità non 
eccedenti la capacità 

dei contenitori 

Nessun limite Nuclei 
domestici e 
altri soggetti 

Contenitori stradali 
e raccolta porta a 

porta 
Oli e grassi animali da frittura Senza residui di cibo 

(scolati) 
Max. 10 litri ad ogni 
accesso e max. 2 

conferimenti al mese

Nuclei 
domestici 

 

Oli e grassi minerali Depositati negli 
appositi contenitori 

Max 6 kg per ogni 
accesso e max 1 

conferimento ogni 3 
mesi 

Nuclei 
domestici 

 

Vernici, inchiostri, adesivi e 
resine 

Depositati negli 
appositi contenitori 

Max 10 kg al mese Nuclei 
domestici 

 

Sfalci e potature da giardino Ridotti in volume e In 
quantità non 

eccedenti la capacità 
dei contenitori 

Max. 2 conferimenti 
al mese 

Nuclei 
domestici 

 

Cartucce toner esaurite Depositati negli 
appositi contenitori 

Max 5 pezzi al mese Nuclei 
domestici 

 

     
Rifiuti inerti Depositati negli 

appositi contenitori 
Max 50 kg Nuclei 

domestici 
 

     
 

 
Art. 5 – INDAGINI CONOSCITIVE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CONFERITI 
 

     In riferimento sia ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di raccolta differenziata e smaltimento 
dei rifiuti, sia ad obiettivi di ottimizzazione del loro riciclo e recupero, possono essere attivate per 
singole e specifiche categorie di prodotti, analisi merceologiche ed indagini conoscitive della 
composizione del rifiuto conferito. 
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PARTE III 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI ECOCENTRO 

 
 

Art. 6 – ACCESSO AGLI ECOCENTRO 
 

 
L’accesso agli ECOCENTRO è consentito: 

 
1. Ai residenti, singoli e nuclei familiari, (utenze domestiche) del Comune di Tarquinia, muniti 
di documento d’identità e iscritti nei ruoli della TARSU del Comune di Tarquinia, esclusivamente 
per il conferimento dei rifiuti urbani o assimilati rientranti nelle tipologie di cui all’Art. 3 e prodotti nel 
territorio comunale.  
 
2. Ai soggetti assimilati alle utenze domestiche (scuole, associazioni, parrocchie, società 
sportive, servizi pubblici, ecc. presenti sul territorio) iscritti nei ruoli della TARSU del Comune di 
Tarquinia, che utilizzano propri mezzi nel rispetto dei seguenti limiti: 

• Portata a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate 

• Altezza non superiore a ml 2,10; 

 

3. Al personale dipendente del Comune di Tarquinia addetto ai servizi di manutenzione del 
patrimonio pubblico comunale; 

 
4. Al personale delle società comunali. 

 
 
      I rifiuti non pericolosi conferiti dal produttore, in modo occasionale e saltuario non hanno 
bisogno di essere accompagnati da un formulario qualora non eccedano le quantità di 30 kg 0 30 l 
(Art. 193, c 4 del D. Lgs 152/06) ; 

 
 

Art. 7 – ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

 
       Possono accedere agli ECOCENTRO le associazioni ed altri enti che collaborano nella 
raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti sulla base di autorizzazioni e/o convenzioni 
rilasciate dal Comune di Tarquinia. 
 

 
Art. 8 – APERTURA DEGLI ECOCENTRO 
 
1. I rifiuti possono essere conferiti all’interno degli ECOCENTRO tutti i giorni con gli orari 
indicati dal gestore e concordati con l’Amministrazione comunale. 

 
       Variazioni ai suddetti orari potranno essere disposte previo assenso scritto del dirigente 
comunale responsabile del Servizio. Tali variazioni saranno portate a conoscenza dell’utenza 
tramite opportuna pubblicizzazione del provvedimento.  
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2. I giorni e gli orari di apertura saranno riportati su cartelli posizionati agli ingressi. 

  
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari di apertura. 

 
4. E’ fatta salva la facoltà del Comune di modificare, anche temporaneamente, gli orari di cui 
al precedente punto 1, previa affissione di apposito avviso all’ingresso degli ECOCENTRO. 

 
 
 
Art. 9 – NORME DI COMPORTAMENTO E DIVIETI 
 

1. L’addetto al controllo e vigilanza, svolto in conformità del presente Regolamento, è incaricato 
di pubblico servizio. 

 
2. Durante il conferimento dei rifiuti presso gli ECOCENTRO, è fatto obbligo di rispettare le 
indicazioni del personale di sorveglianza e di attenersi alle indicazioni riportate nella 
cartellonistica appositamente predisposta. L’utente è comunque tenuto a porre la massima 
attenzione ai mezzi in manovra e a rispettare la segnaletica di sicurezza presente all’interno degli 
ECOCENTRO. 

 
3. Gli utenti del servizio di raccolta differenziata, devono attenersi alle seguenti disposizioni: 
 

• Le operazioni di conferimento dovranno essere effettuate previo assenso del personale del 
Gestore preposto all’impianto, che, comunque, fornirà la dovuta assistenza; 
• Dovranno trattenersi nell’area destinata al deposito dei rifiuti differenziati, per il solo periodo 
necessario ad effettuare le operazioni di conferimento; 
• Ad ultimazione delle operazioni di scarico, qualora si sia provocato l’imbrattamento del 
suolo, dovranno provvedere direttamente alla pulizia dell’area. 

 
4. E’ fatto assoluto divieto di: 

 
• abbandonare rifiuti all’esterno degli ECOCENTRO; 
• scaricare rifiuti differenti da quelli indicati agli Artt. 3 e 4; 
• immettere nei vari contenitori rifiuti diversi da quelli indicati; 
• collocare rifiuti e materiali all’esterno dei contenitori o al di fuori degli spazi delimitati; 
• asportare materiali dai contenitori e/o effettuare operazioni di cernita dei materiali stoccati. 
 

5 E’ in ogni caso vietato smaltire presso gli ECOCENTRO, i rifiuti oggetto di raccolte 
differenziate obbligatorie porta a porta istituite nel territorio comunale, attraverso l’ordinario 
servizio di raccolta dei R.S.U. 

 
 

Art. 10 – CONTROLLO E VIGILANZA- OBBLIGHI DEL GESTORE 
 

       Al personale del GESTORE incaricato del controllo e vigilanza competono le seguenti 
mansioni: 
 

• Controllo dell’osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento; 
• Segnalare al Comune ogni e qualsiasi abuso da parte dell’utenza e/o di estranei; 
• Indirizzare ed aiutare l’utenza nelle operazioni di conferimento delle varie tipologie di rifiuti 
differenziati nei vari ed appositi contenitori, fornendo tutte le informazioni necessarie sulle 
modalità di conferimento; 
• Assicurare e mantenere la pulizia generale degli ECOCENTRO, nel rispetto delle vigenti 
norme igienico-sanitarie; 
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• Assicurarsi che i rifiuti contenenti CFC siano depositati in posizione verticale, non siano 
impilati l’uno su l’altro e siano stoccati in modo distinto e ben ordinato; 
• Attenersi alle modalità di deposito dei rifiuti e di gestione e presidi del centro di raccolta 
contenute ai punti 5. e 6. del decreto 8 marzo 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare; 
• Attenersi per quanto riguarda la durata dei depositi alle indicazioni contenute al punto 7del 
decreto 8 marzo 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;  
• Gestire tutte le attrezzature presenti negli ECOCENTRO, seguendo procedure che 
rispettino le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia; 
• Informare l’Amministrazione Comunale di ogni necessità degli ECOCENTRO; 
• Fornire dati statistici sulla qualità e quantità dei rifiuti conferiti dai vari soggetti; 
• Comunicare ai Responsabili Tecnici degli ECOCENTRO eventuali miglioramenti o 
interventi che si rendessero necessari. 
 
 

In caso di emergenza, gli ADDETTI al controllo, dopo averne dato avviso all’Amministrazione 
Comunale, potranno procedere alla chiusura degli ECOCENTRO. 
Il GESTORE è tenuto al rispetto di  tutta la documentazione prevista sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D. Lgs 81/08) e a stipulare una polizza assicurativa che copra l’Amministrazione dal 
danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere all’interno degli 
ECOCENTRO nonché dalla responsabilità civile per danni causati a terzi connessi nel corso delle 
operazioni svolte all’interno degli ECOCENTRO.  
 

Il massimale per detta assicurazione non dovrà essere inferiore a € 5.000.000,00. 
Inoltre è tenuto a  
• Compilare, almeno alla fine della giornata, il registro di carico e scarico di cui all’Art. 190 del 
D.Lgs 152/2006 con i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani ed assimilati presi in 
carico (provenienti dalla raccolta e/o dai conferimenti diretti dei cittadini) e avviati ai successivi 
impianti di smaltimento o recupero direttamente o da parte delle ditte specializzate 
convenzionate ed abilitate, compresa l’indicazione delle precise destinazioni. Qualora le 
strutture non dispongano di una pesa le annotazioni sul prescritto registro dei quantitativi di 
rifiuti possono avvenire in termini volumetrici e annotare le operazioni di carico dei rifiuti 
raccolti negli ECOCENTRO; 
• Effettuare il trasporto dei rifiuti agli impianti di recupero o smaltimento al di fuori degli orari 
di apertura la pubblico degli ECOCENTRO; 
• Compilare i formulari di identificazione previsti dall’Art. 190 del D.Lgs 152/2006 per i rifiuti 
conferiti ai successivi impianti di recupero o smaltimento; 
• Depositare i rifiuti liquidi negli appositi contenitori da collocare in aree coperte; 
• Adottare tutte le precauzioni richiamate nel D. Lgs. 151/05 in materia di gestione dei 
R.A.E.E.; 
• Garantire il ritiro giornaliero dei rifiuti scaricati abusivamente al di fuori o in adiacenza degli 
ECOCENTRO.  
 

 
Art. 11 – RESPONSABILE TECNICO DEGLI ECOCENTRO 
 
          Il Responsabile tecnico degli ECOCENTRO è tenuto ad accertare che la gestione dei rifiuti 
avvenga secondo le indicazioni di cui al precedente Art.10, comunicando le necessarie disposizioni 
al personale operativo e a quello addetto al controllo. 
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Art. 12 – RIMOSTRANZE E RECLAMI 
 
Eventuali rimostranze e reclami da parte degli utenti dovranno essere rivolti per iscritto al Comune 
di Tarquinia o direttamente o tramite il GESTORE. 

 
 

Art. 13 – CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE 
 
1. Il servizio comunale preposto alle attività di controllo effettuerà la vigilanza per verificare il 
rispetto del presente Regolamento verbalizzando le infrazioni previste dalla normativa vigente, 
fatte salve le competenze della Polizia Locale e degli altri organismi preposti. 
2. Nel caso di abbandono di rifiuti da parte di soggetti non individuati, il Comune di Tarquinia 
attiverà d’ufficio le procedure volte all’accertamento dell’identità dei responsabili, ai quali, una 
volta individuati, saranno successivamente addebitate le spese sostenute per provvedere allo 
sgombero ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, fatte salve le sanzioni amministrative e le 
eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente. 

 
 
Art. 14 – DANNI E RISARCIMENTI 
 
1. In caso di manovre errate da parte dell’utenza, ovvero di atti dolosi o colposi, che arrechino 
danni alle strutture dell’ECOCENTRO, si procederà nei confronti dei responsabili all’addebito della 
spese di ripristino sostenute. 
2. Il Comune di Tarquinia non risponderà in alcun modo delle azioni dell’utente che arrechino 
danni a terzi. 
3. Qualora l’utente abbia a subire danni per ragioni che non siano riconducibili alla sua 
negligenza o imperizia, ma strettamente ascrivibili a cause dipendenti dallo svolgimento dei 
servizi, il GESTORE sarà tenuto ad indennizzarlo nei termini stabiliti dalla legge avvalendosi 
qualora ne ricorrano gli estremi della polizza assicurativa di cui all’Art. 10. 
4. Sono esclusi i risarcimenti di danni imputabili a cause di forza maggiore. 
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PARTE IV 
 

DISPOSIZIONI DIVERSE 
 

 
Art. 15 – OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALTRE DISPOSIZIONI 
 
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei 
Regolamenti comunali quali quelle del Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, 
quelle del Regolamento d’Igiene, di Polizia Urbana, del Codice della Strada, nonché la normativa 
vigente statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti. 

 
 
 
 
 
 

PARTE V 
 

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 
 

Art. 16 – REGIME SANZIONATORIO 
 

1. Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento sono punite con le 
sanzioni di seguito indicate, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi dello Stato o normative 
speciali e che non costituisca reato. Sono fatti salvi i diritti di terzi e del Comune per gli eventuali 
danni subiti. 
2. Sono preposti alla sorveglianza ed alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente 
Regolamento gli addetti al controllo dell’ECOCENTRO ed il personale del Servizio Ambiente, i 
quali sono tenuti a segnalare eventuali infrazioni al Comando di Polizia Locale, per gli 
accertamenti del caso, ed il personale degli organi preposti alla tutela e vigilanza ambientale ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 
Spetta al Servizio di Polizia Locale il compito di applicare le sanzioni di cui al presente articolo, in 
osservanza di quanto disposto dal Capo I, II, III della Legge 689/1981. 
Il Comune di Tarquinia, ai sensi dell’Art. 4 comma 1 lettera c) della L.R. 5 dicembre 2006, n. 23 
potrà, con provvedimento del Sindaco, conferire a propri dipendenti o ai dipendenti del 
GESTORE, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle 
disposizioni dei regolamenti comunali relative alle modalità di conferimento dei rifiuti ai servizi di 
raccolta. 
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Riferimento 
 

Violazione 
 

Casistica 
 

Sanzione 
minima 

 
Sanzione 
massima 

 
Art.4 
Regolamento 

 
Conferimento rifiuti da parte di utenti 
non autorizzati 

  
€ 51,00 

 
€ 309,00 

 
Art.9 
Regolamento 

 
Conferimento di rifiuti diversi da quelli 
indicati nelle TABELLE 1 e 2 

  
€ 25,00 

 
€ 154,00 

 
Art.9 
Regolamento 

 
Cernita/asporto dei rifiuti nei 
contenitori di raccolta 

  
€ 25,00 

 
€ 154,00 

 
Art.9 
Regolamento 

 
Immissione nei contenitori di rifiuti 
diversi da quelli indicati 

  
€ 25,00 

 
€ 154,00 

 
Art.9 
Regolamento 

 
Collocazione di rifiuti all’esterno dei 
contenitori o fuori degli spazi delimitati

  
€ 25,00 

 
€ 154,00 

 
Art.9 
Regolamento 

 
Abbandono rifiuti all’esterno delle aree 
degli ECOCENTRO 

 

 
Si applicano le sanzioni 

amministrative  pecuniarie di cui 
all’Art. 255 del D.Lgs 152/06 

 
 

 

 

PARTE VI 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
 

Art. 17 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito ed ad esecuzione avvenuta delle 
procedure di pubblicazione.  
Lo stesso integra i Regolamenti precedentemente approvati dal Comune di Tarquinia in materia di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
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ALLEGATO 5 

Servizio ingombranti : modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti 

ingombranti. 

 

Il servizio di raccolta ingombranti viene effettuato dal gestore del servizio esclusivamente sul territorio del 

Comune di Tarquinia. 

Il cittadino potrà ottenere informazioni e richiedere, previa prenotazione, il servizio telefonando al numero 

che verrà indicato dal gestore nei giorni e orari previsti. 

E' possibile scegliere tra due modalità di smaltimento:  

 Ritiro al piano stradale presso il proprio domicilio  (dietro corrispettivo della somma prevista) 

Il ritiro a domicilio è garantito entro 72 ore dall’orario fissato nell’appuntamento. 

Il personale è accreditato e identificabile da cartellino e divisa.  

Gli operatori non sono comunque autorizzati ad entrare nelle abitazioni private.  

Il Servizio di Raccolta Ingombranti  prevede che tutto il materiale prelevato venga differenziato e avviato ad 

impianti di trattamento per il recupero ed il riciclo.  

 Conferimento diretto all’Ecocentro (gratuito)  

Il conferimento diretto dovrà avvenire a cura dell’utente che dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite 

dagli addetti all’impianto.  

Su richiesta verrà fornita copia del Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) nel quale sarà indicato 

l’impianto di recupero e trattamento dove è stato conferito il rifiuto. 

 

Orario di raccolta 
 

Il servizio di raccolta è reso per appuntamento tutti i giorni (dal lunedì al sabato) dalle h 08.00 alle h 12:00 e 

comunque con possibilità di variazione dell’orario in funzione del periodo e prevedendo eventuali estensioni 

del servizio nelle ore pomeridiane. 

Il servizio non viene effettuato la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali. 

Per modificare l’orario di appuntamento il cittadino dovrà richiamare il numero indicato dal gestore del 

servizio  entro le 24 ore dalla prenotazione.  

Tipologia di rifiuto per cui è possibile prenotare la raccolta 

Le tipologie di rifiuti per i quali è possibile prenotare il servizio sono quelle indicate nell’allegata Tabella 1. 

Tipologia di rifiuto per cui non è possibile prenotare la raccolta 
 

- rifiuti allo stato liquido 

- rifiuti tossici e nocivi 

- amianto 

- oli esausti 

- vernici 
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- batterie esauste 

- medicinali 

- pneumatici 

- residui di lavorazione da ristrutturazione 

- rifiuti inerti (derivanti da attività di ristrutturazione di immobili)  

 

Prezzario 
 

La tariffa per la raccolta domiciliare sul piano stradale è calcolata in € 10,00  per un numero massimo di  tre 

pezzi e comunque non superiori ad 1 mc di materiale.  

Nella Tabella 1 sono previste 503 diverse tipologie di rifiuti ingombranti.  

L’utente, prima dell’effettuazione del servizio, dovrà fornire all’operatore attestazione dell’avvenuto 

pagamento che andrà effettuato con le modalità che saranno fissate dal gestore.  

 

Agevolazioni 
 

In base alla Legge finanziaria 2008 (Art.1, Disposizioni in materia di entrata, comma 20) è prevista fino al 

2010 la possibilità per chiunque di detrarre, dall’imponibile Irpef della dichiarazione dei redditi dell’ anno 

successivo, il 20% delle spese sostenute (fino ad un massimo di 200,00 €) per la sostituzione di frigoriferi, 

congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe non inferiore a A+. 

Il gestore, a seguito di richiesta formulata all’atto della prenotazione,  provvederà a rilasciare la  relativa 

documentazione (Formulario Identificativo del Rifiuto) attestante la dismissione del vecchio frigorifero e il 

conferimento dello stesso al centro di raccolta.
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Tabella 1 – Tipologie dei materiali e loro volumetria  

Tipologia di materiale UM C. MC 

Armadio 1 Anta Montato Legno mc 1,00 
Armadio 1 Anta Smontato mc 0,50 
Armadio 1 A Metallico Smontato mc 0.30 
Armadio 2 Ante Montato Legno mc 1,50 
Armadio 2 Ante Smontato mc 1,00 
Armadio 2 A Metallico Smontato mc 0,50 
Armadio 3 Ante Smontato - e Superiori mc 2,00 
Anta Armadio in Legno mc 0,10 
Anta Armadio in Metallo mc 0,10 
Anta Armadio in Vimini mc 0,10 
Acquario mc 0,10 
Asse da Stiro in Legno mc 0,05 
Asse da Stiro in Metallo mc 0,05 
Alimentatore o Stabilizzatore mc 0,50 
Alimentatore mc 0,50 
Altalena mc 0,30 
Armadio Metallico 1 Anta mc 0,50 
Armadio Metallico 2 Ante mc 1,00 
Angoliera mc 0,50 
Anta Box Doccia mc 0,20 
Antenna mc 0,10 
Antenna Parabolica mc 0,10 
Armadio in Pvc 1 Anta mc 0,50 
Appendiabiti mc 0,20 
Armadietto in Legno mc 0,50 
Armadio a Ponte Smontato mc 2,00 
Asciugatrice mc 1,00 
Aspirapolvere mc 0,10 
Asta di ferro da 50 cm mc 0,05 
Attrezzi Giardino mc 0,05 
Attrezzi Ginnici Grandi mc 1,00 
Attrezzi Ginnici Piccoli mc 0,40 
Avvolgibile in Metallo mc 0,20 
Avvolgibile in Legno mc 0,20 
Avvolgibile in PVC mc 0,20 
Bacheca mc 0,30 
Banco Scuola mc 0,30 
Bancone Negozio mc 4,00 
Barbecue mc 0,20 
Base Tavolo in Ferro mc 0,20 
Base Tavolo in Legno mc 0,20 
Base Tavolo in Marmo mc 0,20 
Baule in Legno mc 0,20 
Baule di Plastica mc 0,20 
Bicchieri f sacco 70 x 40 ) mc 0,10 
Bicicletta o Cyclette mc 0,30 
Bidone Metallico Grande mc 0,30 
Bidone Metallico Piccolo mc 0,10 
Bilancia Elettronica mc 0,05 
Bilancia Farmacia mc 0,50 
Biliardino mc 0,50 
Bilancia Meccanica mc 0,05 
Bob in Plastica mc 0,30 
Base Ombrellone in Cemento mc 0,20 
Base Ombrellone in Plastica mc 0,20 
BORSA mc 0,10 
Box Bimbo mc 0,30 
Box Doccia mc 0,30 
Brandina mc 0,20 
Bastone Tenda in Ferro 1 mt mc 0,10 
Bastone Tenda in Legno 1 mt mc 0,10 
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Battiscopa in Legno mc 0,02 
Buffet Montato mc 0,70 
Buffet Smontato mc 0,40 
Casse Audio Grande coppia mc 0,30 
Casse Audio Medie coppia mc 0,20 
Casse Audio Piccola coppia mc 0,10 
Cassa Forte mc 0,20 
Sacco Calcinacci 70 x 40 mc 0,10 
Calc Legno mc 0,10 
Calcolatrice mc 0,05 
Cancelletto Metallo mc 0,30 
Canalina in Metallo mc 0,10 
Canoa Grande mc 0,80 
Canoa Piccola mc 0,50 
Canalina in Plastica mc 0,10 
Cappa Aspiratrice mc 0,20 
Cappottina Negozio Media mc 1,00 
Cappottina Negozio Piccola mc 0,50 
Cappottina Negozio Grande mc 2,00 
Caldaia per Riscaldamento mc 0,50 
Carriola mc 0,30 
Carrozzina mc 0,50 
CART.ONI PRESSATI mc 0,05 
Cartellone Pubblicitario Grande mc 1,00 
Cartellone Pubblicitario Piccolo mc 0,50 
Casco Moto mc 0,20 
Casco Parrucchiere mc 0,50 
Cassettiera in Metallo Montata mc 0,40 
Cassetta in Plastica mc 0,10 
Cassettiera in Legno Montata mc 0,40 
Cassetta Legno mc 0,05 
Cassettone Letto 1x mc 0,40 
Cassettone Letto 2x mc 0,80 
Cassettiera in Vimini Montata mc 0,20 
Catalogatore Metallo mc 0,40 
Cavalletto in Legno mc 0,05 
Cavalletto in Metallo mc 0,05 
Contro Buffet Montato mc 1,50 
Contro Buffet Smontato mc 0,75 
Credenza Smontata Piccola mc 0,20 
Cerchione mc 0,02 
Centralina Telefonica mc 0,20 
Celetto mc 0,15 
Cesta in Vimini mc 0,02 
Copri Caldaia mc 0,30 
Cornice mc 0,02 
Comodino Smontato mc 0,10 
Colonne da Giardino mc 0,15 
Comodino mc 0,30 
Comò mc 0,50 
Comò Smontato mc 0,25 
Condizionatore mc 0,20 
Congelatore a Pozzetto mc 1,00 
Copri Termosifone in Legno mc 0,10 
Copri Termosifone in Metallo mc 0,10 
Cassapanca Legno Smontata mc 0,20 
Cassa panca Metallo Smontata mc 0,20 
Cassapanca PVC Smontata mc 0,20 
Carrello Porta Vivande Ferro mc 0,40 
Carrello Porta Vivande Legno mc 0,40 
Carrello Porta Vivande in PVC mc 0,40 
Cassapanca Vimini Smontata mc 0,20 
Credenza mc 0,90 
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Credenza Piccola mc 0,20 
Cristalliera mc 0,50 
Cristalliera Smontata mc 0,20 
Cassa panca Legno Montata mc 0,40 
Cassapanca Metallo Montata mc 0,40 
Cassapanca PVC Montata mc 0,40 
Cassapanca Vimini Montata mc 0,40 
Cassetti mc 0,05 
Cubo Legno mc 0,50 
Cubo Legno Piccolo mc 0,20 
Cuccia per Animali mc 0,40 
Culla mc 0,40 
Cuscino mc 0,05 
Cuscino Grande mc 0,10 
Carrozzella Chiudibile mc 0,20 
Divano 2 Posti mc 1,20 
Divano 3 Posti mc 2,00 
Divano 4 Posti mc 3,60 
Damigiana 5 It mc 0,05 
Damigiana mc 0,20 
Deambulatore mc 0,50 
Decespugliatore Elettrico mc 0,10 
Dondolo Piccolo mc 0,50 
Dondolo in Legno Smontato mc 1,00 
Dondolo in Metallo mc 1,00 
Espositori Negozio mc 0,40 
Finestra con Telaio 1 Anta, - in Metallo mc 0,10 
Finestra con Telaio 1 Anta, - in Pvc mc 0,10 
Finestra con Telaio 1 Anta, - in Legno mc 0,10 
Fascina con Legno mc 0,15 
Fasciatoio per Neonati mc 0,50 
Fascina Metallo mc 0,15 
Fascina Plastica mc 0,15 
Ferro da Stiro mc 0,05 
Ferro da Stiro (Vaporella ) mc 0,10 
Filtro Protettivo per Monitor mc 0,02 
Forno ad Incasso mc 0,30 
Fioriera Ferro mc 0,10 
Fioriera Plastica mc 0,10 
Forno a Microonde mc 0,10 
Fotocopiatrice mc 0,20 
Frigorifero 1 Porta mc 0,50 
Frigorifero Americano mc 1,20 
Frigo Bar mc 0,30 
Frigorifero Combinato mc 0,70 
Friggitrice mc 0,10 
Frigo Negozio mc 3,00 
Fusti in Ferro mc 0,25 
Fusti in PVC mc 0,25 
Gabbia per Uccelli mc 0,10 
Giocattoli (busta 70 x 40 ) mc 0,10 
Giocattolo mc 0,20 
Girello mc 0,40 
GiroLetto 1p e 1 1/2 in Metallo mc 0,30 
GiroLetto1p e 1 1/2 Legno mc 0,30 
GiroLetto 1p e 1 1/2 Vimini mc 0,30 
GiroLetto 2 pz Metallo mc 0,50 
GiroLetto 2 pz Legno mc 0,50 
GiroLetto 2 pz Vimini mc 0,50 
Grate per Finestra mc 0,20 
Grondaia in Plastica 1 mt mc 0,10 
Grondaia in Rame 1 mt mc 0,10 
Grata per Piante in Ferro mc 0,10 
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Grata per Piante in Legno mc 0,10 
Grata a Porta mc 0,10 
Grata per Piante in PVC mc 0,10 
Gruppo Continuità mc 0,30 
Impianto Hi - Fi mc 0,30 
Incannucciata mc 0,10 
Insegna Luminosa Grande mc 0,80 
Insegna Luminosa Picc mc 0,40 
Lavello in Plastica mc 0,30 
Lastra di Marmo mc 0,10 
Lamiera a Pezzi mc 0,10 
Lampadario e lampade varie mc 0,10 
Lampada Trifacciale mc 2,00 
Lastra di Vetro mc 0,05 
Lavagna mc 0,20 
Lavello in Acciaio mc 0,30 
Lavello in Ceramica mc 0,30 
Lavello Parrucchiere Metallo mc 0,40 
Libreria 1 mt Smontata mc 0,60 
Libreria 2 mt Smontata mc 1,00 
Lucidatrice mc 0,10 
Lettore DVD mc 0,05 
Lettore CD Portatile mc 0,02 
Lettino Medico mc 1,00 
Letto a Castello mc 1,00 
Lettino a Sbarre Smontato mc 0,20 
Libreria 1 mt Larghezza mc 1,25 
Libreria 2 mt Larghezza mc 2,00 
Libreria 3 mt Larghezza mc 3,00 
Libreria 4 mt Larghezza mc 4,00 
Libreria in Vimini mc 1,00 
Lettino a Sbarre in Legno mc 0,40 
Lavastoviglie mc 1,00 
Levatrice mc 1,00 
Materasso 1 Piazza 1/2 mc 0,40 
Materasso 1 Piazza mc 0,40 
Materasso 2 Piazze mc 0,80 
Macchina per il Caffè mc 0,05 
Macchinari Aziendali Grandi mc 1,00 
Macchinari Aziendali Piccoli mc 0,50 
Macchina da Cucire con Mobile mc 0,80 
Mantovana in Legno 2 mt mc 0,30 
Macchina per Maglieria mc 1,50 
Macchina da Palestra mc 0,60 
Materassino Mare mc 0,10 
Macchina da Cucire mc 0,20 
Macchina da Scrivere mc 0,20 
Mensole di Legno mc 0,05 
Materiale Elettrico (busta - grande 100 x 70) mc 0,15 
Materiale Elettrico (busta - piccola 70 x 40) mc 0,10 
Mensole di Metallo mc 0,05 
Mensole di Plastica mc 0,05 
Macchina del Gas mc 1,00 
Mobile Bagno mc 0,30 
Mobiletto in Legno mc 0,30 
Mobiletto Metallo mc 0,30 
Mobiletto Plastica mc 0,30 
Mobile Bagno Smontato mc 0,15 
Mobile o Colonna Frigo mc 0,20 
Mobile per Hi-Fi mc 0,50 
Mostre in Legno mc 0,10 
Mobile Letto mc 0,70 
Moquette 1 rotolo mc 0,20 
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Mobile Sala piccolo Montato mc 0,50 
Mobile porta TV mc 0,30 
Mobile Sala Grande Montato mc 1,50 
Mobile Sala Grande Smontato mc 0,70 
Mobile Sala Medio Montato mc 1,00 
Mobile Sala Medio Smontato mc 0,50 
Mobile Sala piccolo Smontato mc 0,25 
Mobile TV Smontato mc 0,15 
Ombrellone mc 0,20 
Persiana 1 Anta in Legno mc 0,10 
Persiana 1 Anta in Metallo mc 0,10 
Persiana 1 Anta in PVC mc 0,10 
Pannello di Compensato mc 0,10 
Panca Fitness mc 0,30 
Pannello Cartongesso mc 0,10 
Panca in Legno mc 0,40 
Pallet mc 0,20 
Paletto Legno mc 0,20 
Panca in legno Smontato mc 0,20 
Panca in Metallo mc 0,40 
Paralume mc 0,02 
Panca in Metallo Smontato mc 0,20 
Pannello Polistirolo mc 0,05 
Parabrezza mc 0,05 
Parquet (sacco 70 x 40) mc 0,05 
Passeggino mc 0,20 
Hard Disk, Modem, Floppy, Iomega mc 0,02 
Ram,Schede di rete,Schede video mc 0,02 
Computer, Case, Tower  mc 0,20 
Computer Monitor mc 0,20 
Notebook mc 0,10 
Piano Cottura mc 0,10 
Computer Tastiera mc 0,05 
Piatto Doccia mc 0,10 
Pensile o Base per Cucina 1A mc 0,30 
Pensile Bagno LA Smontato mc 0,10 
Pensile o Base Cucina 1A Smont mc 0,15 
Pensi e Beano 1 anta mc 0,15 
Pentole Varie mc 0,05 
Porta Finestra 1 Anta, - in Legno mc 0,15 
Porta Finestra 1 Anta, - in Metallo mc 0,15 
Porta Finestra 1 Anta, - in PVC mc 0,15 
Piante Finte mc 0,10 
Piatti ( sacco 70 x 40 ) mc 0,10 
Porta Bagagli mc 0,10 
Porta Blindata mc 1,00 
Posacenere mc 0,20 
Porta da interno in Legno mc 0,20 
Porta da interno in Metallo mc 0,20 
Porta da interno in PVC mc 0,20 
Poltroncina mc 0,25 
Poltrona Dentista mc 1,50 
Portoncino in Legno mc 0,30 
Poltrona mc 1,00 
Poltrone Barbiere mc 0,80 
Poltrone Gommapiuma mc 0,50 
Porta Metallica mc 0,20 
Pompa Idraulica mc 0,15 
Porta Ombrelli in Legno mc 0,10 
Porta Ombrelli in Metallo mc 0,10 
Porta Ombrelli in Pvc mc 0,10 
Porta a Soffietto in Legno mc 0,10 
Porta a Soffietto in Plastica mc 0,10 
Potature (1 Fascina o 1 Sacco - 100 x 70 cm ) mc 0,25 
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Porta con Telaio in Legno mc 0,20 
PortaVetri mc 0,20 
Porta Vasi in Ferro mc 0,10 
Piano Tavolo mc 0,20 
Puff mc 0,20 
Quadro mc 0,05 
Quadro Elettrico mc 0,20 
Raccoglitore Metallo mc 0,50 
Raccoglitore Plastica mc 0,50 
Radiatore mc 0,30 
Radio Portatile mc 0,02 
Radio Registratore mc 0,05 
Rete 1 piazza e mezza mc 0,50 
Rete 1 piazza mc 0,30 
Rete 2 piazze mc 0,30 
Rec mc 1,50 
Registratore di Cassa mc 0,05 
Remi mc 0,20 
Rete Metallica a Rullo mc 0,20 
Rilegatrice mc 0,20 
Ringhiera 1 mt mc 0,20 
Ringhiera 2 mt mc 0,40 
Robot da Cucina mc 0,05 
Rotolo Tenda da Sole Grande mc 0,50 
Ruote Bici mc 0,05 
Sacco Mat Elettrico mc 0,20 
Sacco Polistirolo mc 0,05 
Sacco Segatura Piccolo mc 0,10 
Sacco Segatura Grande mc 0,25 
Secco Vetro Grande mc 0,25 
Sacco Vetro Piccolo mc 0,10 
Sacco Calcinacci 100x70 mc 0,25 
Sacco Legno 100x70 mc 0,25 
Sacco Legno 70x40 mc 0,10 
Sanitario a pezzo mc 0,30 
Sacco con Plastica 100x70 mc 0,25 
Sacco con Argilla 70x40 mc 0,10 
Scaffaletto Legno mc 0,40 
Scaffaletto Legno Smontato mc 0,20 
Sacco Carta Grande 100x70 mc 0,25 
Scala in Legno mc 0,20 
Scala in Metallo mc 0,20 
Sacco Carta Piccolo 70x40 mc 0,10 
Scarpiera Varie Tipoloqie mc 0,40 
Scatola Piccola mc 0,05 
Scaldabagno mc 0,30 
Scatola con Ceramica mc 0,15 
Scatolone Ceramica Grande mc 0,30 
Scatola con Carta mc 0,15 
Scatolone App.Elettroni Grande mc 0,30 
Scatola con App, Elettroniche mc 0,15 
Sci con Racchette mc 0,05 
Scivolo mc 0,40 
Scatola con Legno mc 0,15 
Scatolone Legno Grande mc 0,30 
Scrivania in legno Smontata mc 0,30 
Scaffalatura Metallica  1 mt - Montata mc 1,25 
Scaffalatura Metallica  2 mt - Montata mc 2,00 
Scaffalatura Metallica  3 mt - Montata mc 3,00 
Scaffalatura Metallica  4 mt - Montata mc 4,00 
Scatolone Metallo Grande mc 0,30 
Scrivania in Metallo Smontata mc 0,30 
Scaffalatura in PVC  (1 mt) – Montata mc 1,25 
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Scatolone Plastica Grande mc 0,30 
Scrivania in Legno mc 1,00 
Scrivania in Metallo mc 1,00 
Scarpiera Smontata mc 0,20 
Scatolone Carta Grande mc 0,30 
Sedia a Dondolo in Legno mc 0,50 
Sedia a Dondolo in Metallo mc 0,50 
Sedia a Dondolo in Vimini mc 0,20 
Sedia in Legno mc 0,20 
Sedia in Metallo mc 0,20 
Sedia in Plastica mc 0,20 
Sedia a Rotelle mc 0,40 
Sedia a Sdraio mc 0,30 
Sedia Smontata mc 0,10 
Sedia in Vimini mc 0,10 
Seggiolone Bimbo mc 0,30 
Secchio di Metallo mc 0,10 
Seggiolino Neonato per Auto mc 0,10 
Sedia Pieghevole in Ferro mc 0,10 
Sedia Pieghevole in Legno mc 0,10 
Secchio di Plastica mc 0,10 
Sedia Pieghevole in PVC mc 0,10 
Serranda Grande mc 2,00 
Serranda Piccola mc 1,00 
Sedia da Ufficio mc 0,30 
Sacco Ferro 70x40 mc 0,10 
Sacco Ferro 100x70 mc 0,25 
Sgabello in Ferro mc 0,10 
Sgabello in Legno mc 0,10 
Sgabello in PVC mc 0,10 
Slittino in Legno mc 0,30 
Scatola con Metallo mc 0,15 
Scaffalatura Metallica l 1 mt - Smontata mc 0,50 
Scaffalatura Metallica ( l 2 mt - Smontata mc 1,00 
Sommier Montato mc 1,50 
Sommier Smontato mc 0,70 
Specchio con o senza Cornice mc 0,05 
Sportello in Ferro mc 0,10 
Scatola con Plastica mc 0,15 
Sacco Plastica 70 x 40 mc 0,10 
Sponde Letto in Ferro mc 0,10 
Sportello in Legno mc 0,10 
Sponde Letto in Legno mc 0,10 
Sponde Letto in Vimini mc 0,10 
Scaffalatura in PVC (l 1 mt ) - Smontata mc 0,50 
Sacco con Argilla 100x70 mc 0,25 
Stampante mc 0,20 
Struttura Ferro Divano mc 0,80 
Stendino in legno mc 0,10 
Stendino in Ferro mc 0,10 
Stendino in Plastica mc 0,10 
Sottolavello in Legno Smontato mc 0,15 
Sottolavello in Legno mc 0,30 
Strumenti Musicali mc 0,20 
Stufa Elettrica mc 0,20 
Supporto TV in Metallo mc 0,15 
Testata o Spalliera 1 p1/2 Ferro mc 0,30 
Testata o Spalliera 1 p1/2 Vimini mc 0,30 
Testata o Spalliera 1 pz Ferro mc 0,30 
Testata o Spalliera 1 p Vimini mc 0,20 
Testata o Spalliera 2 p Ferro mc 0,40 
Testata o Spalliera 2 p Vimini mc 0,40 
Tavolo in Ferro Smontato mc 0,50 
Taglia Erba Elettrico mc 0,40 



Tavola di Legno mc 0,10 
Tavolo in Legno Smontato mc 0,50 
Tavolette di Legno mc 0,05 
Tanica in Acciaio 5 It mc 0,10 
Tanica in Plastica 5 It mc 0,10 
Tapis Roulants mc 0,70 
Tavolette di Plastica mc 0,05 
Tappeto mc 0,20 
Tavolo in PVC Smontato mc 0,50 
Tavolo Disegno Smontato mc 0,50 
Tavolo Disegno Montato mc 1,00 
Tavolo in Vimini mc 0,60 
Tavolo in Metallo mc 1,00 
Tavolo in Legno mc 1,00 
Tavolo in Plastica mc 1,00 
Tavolo Pieghevole Legno mc 0,10 
Tavolino Pieghevole mc 0,10 
Tavolo Pieghevole Plastica mc 0,10 
Tavolo in Vimini Smontato mc 0,30 
Tavola Surf mc 0,20 
Tavolo in Vetro mc 1,00 
Testata o Spalliera 1 p1/2 Legno mc 0,10 
Testata o Spalliera 1 pz Legno mc 0,20 
Testata o Spalliera 2 pz legno mc 0,40 
Teli Nylon (sacco grande - 100 x 70) mc 0,25 
Telaio Porte mc 0,01 
Telefoni mc 0,05 
Tenda Sole Grande mc 0,50 
Tenda Sole Piccola mc 0,20 
Teli Nylon (sacco piccolo - 70 x 40) mc 0,10 
Termosifone mc 0,10 
Fax mc 0,15 
Top Cucina in Legno 2 mt mc 0,30 
Top Cucina in Marmo 2 mt mc 0,40 
Toeletta Parrucchiere mc 0,30 
Toletta in Ferro mc 0,20 
Trita Documenti mc 0,20 
Triciclo o Cavalcabile mc 0,10 
Treppiedi mc 0,10 
Tubo Metallico Grande mc 0,10 
Tubi un pezzo mc 0,02 
Televisore da 14" a 20" mc 0,20 
Televisore da 21" a 29" mc 0,40 
Televisore Oltre i 29" mc 1,00 
Tavolino Basso mc 0,25 
Tavolette di Metallo mi 0,05 
Tavolo In Metallo Smontato mc 0,50 
Tavolo con Marmo Montato mc 1,00 
Tavolo con Marmo Smontato mc 0,20 
Tavolo In Vetro Smontato mc 0,50 
Valigia Varie Tipologie mc 0,30 
Vaporetto mc 0,20 
Vasca da bagno in Ceramica mc 1,00 
Vasca da bagno in Ghisa mc 1,00 
Vasi varie tipologie mc 0,05 
Vaso Medio mc 0,10 
Ventilatore varie Tipologie mc 0,10 
Vetrina Negozio Grande mc 2,00 
Vetrina Negozio Piccola mc 1,00 
Videoregistratore mc 0,10 
Vaso Grande mc 0,20 
Zanzariera mc 0,10 
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Verbale fatto e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
DINELLI Alessandro 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          05-05-2009 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  05-05-2009                                   20-05-2009 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              05-05-2009 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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