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Il presente regolamento: 

 è stato approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 39 del 29/04/2008, dichiarato 
immediamente eseguibile e pubblicato all’Albo Pretorio dal 26/05/2008 al 09/06/2008; 

 è entrato in vigore in data 29/04/2008 a seguito di intervenuta esecutività del precitato atto 
deliberativo consiliare n. 39/2008. 

 
 
Savignano sul Panaro, 12/06/2008 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

               (Catenacci dott. Giovanni) 

pgironi
Nota
Il presente regolamento risulta superato dal Reg.to per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati nell'Ambito Territoriale di Modena e resta in vigore solo per quanto riguarda i punti attribuiti ai rifiuti conferiti (articolo 5).
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Art. 1 – Che cosa è la Stazione Ecologica Attrezzata 
     
            La “Stazione Ecologica Attrezzata” è un’area pubblica, istituita ai sensi dell’art. 14 della 
L.R. 12/7/94 n. 27 , adeguatamente attrezzata, ubicata in Via S.Anna a Savignano sul Panaro 
(MO), nella quale i cittadini di Savignano sul Panaro possono conferire i rifiuti che, per qualità e 
dimensioni, non possono essere deposti nei normali cassonetti ed incentivare così la raccolta 
differenziata. 
 
 
Art. 2 – Orari d’Apertura 
        
            La Stazione Ecologica Attrezzata è aperta al pubblico nei seguenti giorni ed orari: 
Da Aprile ad Ottobre: 
_ MARTEDI                dalle 15 alle 19 
_ MERCOLEDI           dalle 15 alle 19 
_ GIOVEDI                 dalle 15 alle 19 
_ VENERDI                dalle 15 alle 19 
_ SABATO                 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 
 
Da Novembre a Marzo: 
_ MARTEDI                dalle 14.30 alle 18.30 
_ MERCOLEDI           dalle 14.30 alle 18.30 
_ GIOVEDI                 dalle 14.30 alle 18.30 
_ VENERDI                dalle 14.30 alle 18.30 
_ SABATO                 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 
 
           Durante gli orari d’apertura sarà presente un operatore addetto alle operazioni di 
ricevimento dei rifiuti e smaltimento degli stessi negli appositi contenitori differenziati. 
 
 
Art. 3 – Tipologie di rifiuti 
 
           La Stazione Ecologica Attrezzata può raccogliere le seguenti tipologie di rifiuto: 

- Carta/cartone; 
- Lattine in alluminio; 
- Farmaci scaduti (da utenze domestiche); 
- Pile e batterie esaurite (da utenze domestiche); 
- vetro; 
- plastica; 
- Ingombranti metallici; 
- Ingombranti non metallici; 
- Rifiuti vegetali; 
- Contenitori classificati “T” e/o “F”; 
- Inerti da demolizione; 
- Pneumatici (da utenze domestiche); 
- Oli minerali esauriti (da utenze domestiche); 
- Oli vegetali esauriti (da utenze domestiche); 
- Amianto bonificato; 
- RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). 
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Art. 4 – Accesso alla Stazione Ecologica Attrezzata. 
 
           Sono autorizzati all’accesso e al conferimento nella Stazione Ecologica i soli cittadini 
residenti a Savignano sul Panaro (MO). 
 
 
Art. 5 – Scopo e Campo d’applicazione 
 
           Il Comune di Savignano sul Panaro, insieme con il gestore del servizio raccolta rifiuti 
urbani e soggetto affidatario dell’isola ecologica comunale Hera S.p.A., intende monitorare gli 
ingressi e pesare i rifiuti conferiti in modo differenziato alla Stazione Ecologica Attrezzata per le 
seguenti tipologie di rifiuti: 

TIPOLOGIA RIFIUTI QUANTITA’ IN KG “ECOPUNTI” 
Carta,Cartone, Legno, Pneumatici, 
Sfalci e Potature 

1 5 

Plastica 1 5 
Pile 1 15 
Batterie vetture 1 15 
Vetro e Lattine 1 5 
Piccoli elettrodomestici ed 
elettroutensili 
tipo:frigoriferi,phon,forni,lampade, 
lavatrici,stampanti ecc… 

1 15 

Oli motore, oli alimentari, solventi, 
vernici, farmaci, pesticidi ecc… 

1 15 

Cartucce e/o Toner 1 15 
Materiali ingombranti tipo: mobili 
e materassi 

1 15 

Materiali inerti 1 1 
 
Agli utenti più virtuosi verrà riconosciuto un rimborso sulla Tassa Rifiuti (solo per le 
abitazioni), calcolato sulla base degli articoli successivi. 
 
 
Art. 6 – Modalità di conferimento dei rifiuti. 
 
           I conferimenti delle tipologie dei rifiuti sopra riportate saranno monitorati attraverso la 
pesatura e contemporanea registrazione con sistema informatizzato. Per il conferimento 
suddetto, l’utente deve essere dotato d’apposita tessera magnetica. La tessera è rilasciata a tutti 
gli intestatari della tassa rifiuti residenti nel Comune di Savignano sul Panaro assieme al 
KIT per la raccolta differenziata (sacchi e cestello), alla lettera di presentazione ed 
all’opuscolo informativo. La tessera si riferisce ad un’unica utenza iscritta a ruolo, potrà 
essere utilizzata solamente dall’intestatario della stessa e dai componenti del suo nucleo 
familiare. 
All’atto del conferimento i rifiuti saranno pesati e riposti negli appositi contenitori a cura 
dell’utente: all’avvenuta consegna sarà rilasciato un tagliando di pesatura dove saranno indicati i 
dati anagrafici del contribuente, il giorno di conferimento, le tipologie ed i quantitativi dei rifiuti 
pesati. 
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Art. 7 – Modalità di riconoscimento del rimborso sulla tassa  rifiuti. 
            Il suddetto rimborso sarà applicato secondo le seguenti modalità: 
 

- Sarà riconosciuto a tutti quelli che hanno usufruito del servizio, per i rifiuti effettivamente 
consegnati e pesati; 

 
- per conferimenti inferiori ai 500 “ecopunti” non sarà riconosciuto il rimborso; 

 
      -     sono disposte le seguenti riduzioni in base alle graduatorie di punteggio: 
 
         -       50% per i contribuenti che nell’apposita graduatoria 
                  risultano collocati tra la posizione  1 e 20  
 
      -          45% per i contribuenti che nell’apposita graduatoria 
                 risultano collocati tra la posizione 21 e 40 
 
      -          40% per i contribuenti che nell’apposita graduatoria 
                 risultano collocati tra la posizione 41 e 60 
 
      -          35% per i contribuenti che nell’apposita graduatoria 
                 risultano collocati tra la posizione 61 e 80 
 
      -          30% per i contribuenti che nell’apposita graduatoria 
                 risultano collocati tra la posizione 81 e 100 
 
      -          25% per i contribuenti che nell’apposita graduatoria 
                 risultano collocati tra la posizione 101 e 120 
 
     -          20% per i contribuenti che nell’apposita graduatoria 
                risultano collocati tra la posizione 121 e 140 
 
         La riduzione della tassa sarà disposta tramite rimborso nella misura determinata   
dall’applicazione dei commi precedenti e sarà distribuita dall’ufficio tributi sulla base dei dati 
forniti dall’ufficio ambiente entro il  mese di marzo dell’esercizio successivo a quello di 
riferimento.  
 
Non ha diritto alla riduzione chi si trova, al momento della liquidazione del rimborso,  ad essere 
in posizione debitoria a titolo di TARSU per l’anno cui il rimborso fa riferimento e per gli anni 
pregressi. 
 
 
Art. 8 – Divieti  
          E' fatto obbligo agli utenti di osservare le seguenti prescrizioni:  
1) divieto di entrare alla stazione fuori dagli orari d’esercizio;  
2) divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferito o di effettuare cernite 

di materiali senza la debita autorizzazione; 
3) divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;  
4) divieto d’accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione.  




