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Isola Ecologica/Centro di Raccolta a servizio dei Comuni/Comune di …, ubicato in via xxxx. 

 

IL RESPONSABILE ........ Specificare Area o Ufficio Tecnico di Appartenenza 

Consapevole delle sanzioni previste, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sulla base 

degli studi effettuati e dei conseguenti atti prodotti 

RELAZIONA ED ASSEVERA 

che la sistemazione e le modalità di deposito dei rifiuti gestiti nel Centro di Raccolta/Isola 

Ecologica in oggetto e suscettibili di dilavamento dagli eventi meteorici, avverranno nel modo 

seguente: 

• Uso di cassoni scarrabili a tenuta stagna dotati di copertura con teli impermeabili 

copri/scopri e contenitori aventi caratteristiche tecniche e coperture conformi ai 

requisiti specifici stabiliti dal D.M. 08/04/2008 del Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare - Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani 

raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) 

del Decreto Legislativo3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. (G.U. Serie 

Generale n. 99 del 28.04.2008).  

• Deposito dei rifiuti per tipologie omogenee sarà realizzato secondo modalità 

appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni 

volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il 

deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, 

compromettendone il successivo recupero. 

• Le operazioni di deposito saranno effettuate evitando danni ai componenti che 

contengono liquidi e fluidi. 

• Per i rifiuti pericolosi saranno rispettate le norme che disciplinano il deposito delle 

sostanze pericolose in essi contenute. 

• I contenitori o i serbatoi fissi o mobili avranno adeguati requisiti di resistenza, in 

relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti 

stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in 

condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. 

• I rifiuti liquidi saranno depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.e. fusti o 

cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al 

coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti 

liquidi contenuti nelle cisterne saranno mantenuti in perfetta efficienza, al fine di 

evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili sarà e apposta apposita 

etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme 

vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. 

• Il deposito di oli minerali usati sarà realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al 

D.lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996. 
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• Il deposito degli accumulatori sarà effettuato in appositi contenitori stagni dotati di 

sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse. 

• La frazione organica/umida sarà conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema 

di chiusura con paratie metalliche. 

• Per lo stoccaggio dei rifiuti saranno utilizzati cassoni a tenuta stagna dotati di 

copertura con telo copri/scopri. Il telo sarà aperto solo in occasioni di operazioni di 

caricamento.  

• I rifiuti infiammabili saranno depositati in conformità alla normativa vigente in 

materia. 

• Saranno adottate idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di 

sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE 

saranno depositati secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M.185/2007 e 

posti sotto tettoia. 

• I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad 

essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, saranno sottoposti a trattamenti 

idonei a consentire le nuove utilizzazioni. 

• Le operazioni di trasbordo mezzo/mezzo avverranno con modalità di scarico da vasca 

piccola primo mezzo interamente contenuta in vasca grande secondo mezzo, senza 

alcuna possibilità di spandimento i liquidi. 

• I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone saranno protetti dagli agenti 

atmosferici.  

• Sarà previsto lo smaltimento come rifiuto ai sensi della Parte Quinta del D.lgs. 

152/2006 di tutte le acque raccolte dal lavaggio di aree coperte o scoperte. 

• Sarà previsto il trattamento ai sensi della Parte Terza del D.lgs. 152/2006 di tutte le 

acque raccolte dal lavaggio di aree coperte o scoperte. 

• Aggiungere eventuali modalità non contemplate nell’elenco puntato. 


