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REGOLAMENTO DI GESTIONE
Art. 1 - Orario di funzionamento del centro e di apertura per gli utenti


per il conferimento di RU, RSAU:



dal Lunedì al Venerdì:

07.00-13.00 / 14.30-17

Sabato e festivi infrasettimanali:

07.00-11.00

per il conferimento di R.S.A.U. conferiti dai loro produttori e RSI:
dal Lunedì al Venerdì:

14.30-17.00

L’ingresso al Centro è regolato da semaforo rosso/verde.

Art. 2 - Conferimento
A)

Rifiuti urbani

A.1.

RU non pericolosi
I rifiuti dovranno essere conferiti al Centro unicamente dai Comuni della Regione Valle d’Aosta e
dalle ditte regolarmente autorizzate con i mezzi specificati dalle delibere Regionali.
Dopo aver espletato le operazioni di pesatura, di cui al successivo Art. 4, i conferitori, con i loro
mezzi, dovranno recarsi nell'area di scarico loro indicata dove potrà essere chiesto loro di sottostare a
procedure di controllo di cui agli articoli successivi.
I conduttori dei mezzi delle ditte regolarmente autorizzate dovranno firmare, al momento della
pesatura in uscita, la bolletta di pesatura attestando, in tal modo, che il rifiuto conferito corrisponde a
quanto dichiarato.
A scarico avvenuto i conferitori si recheranno presso l'area pesa dove termineranno le operazioni di
pesatura e ritireranno copia della bolletta di pesatura

A.2.

RU pericolosi
Per i rifiuti urbani pericolosi vale quanto sopra indicato per i RU.

A.3.

Rifiuti urbani valorizzabili da raccolta differenziata
I rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata quali:



carta



vetro (imballaggi)
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plastica



cartone (imballaggi)



alluminio



verde e ramaglie



legno



materiali ferrosi



rifiuti organici di cucine e mense (FORSU)



multimateriale
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che giungono al Centro su mezzi di ditte regolarmente autorizzate a tale tipo di trasporto saranno
indirizzati, dopo che avranno espletato le operazioni pesatura e controllo, alle opportune aree di
scarico.

B)

Rifiuti speciali
B.1. Assimilabili agli urbani
I rifiuti conferiti al Centro da ditte che svolgono un'attività commerciale o industriale, in conto
proprio o tramite ditte regolarmente autorizzate a tale tipo di trasporto e convenzionate con il Centro,
verranno indirizzati alle varie aree di scarico del Centro dopo che chi li conferisce avrà espletato le
operazioni di pesatura e controllo.
Durante le operazioni di pesatura e controllo i conferitori dovranno firmare in uscita la bolletta di
pesatura dichiarando, in tal modo, che il rifiuto che conferiscono corrisponde a quello descritto nel
formulario di identificazione dei rifiuti, assumendosi la responsabilità del caso.
I rifiuti suddetti verranno giudicati assimilabili agli urbani secondo la procedura indicata al
successivo Art. 8.
Nel caso in cui i rifiuti assimilabili agli urbani abbiano composizione eterogenea (ad esempio
cartone e polietilene da imballaggio) i conferitori dovranno dividere le varie tipologie all’esterno del
Centro.
Per la tipologia di rifiuti speciali assimilabili agli urbani che presentino problemi per la
compattazione verranno studiati dalla Società di gestione del Centro, sistemi di conferimento
particolari, di comune accordo con i produttori dei rifiuti stessi ma fermo restando l'inderogabilità
delle modalità stabilite dalla Società di gestione.
Al termine dello scarico i conferitori dovranno recarsi con il loro mezzo alla stazione di pesatura
dove termineranno le operazioni di pesatura e ritireranno la bolletta di pesatura.

B.2. Rifiuti speciali non assimilabili (P e NP)
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B2.1. Rifiuti conferibili
Il Centro regionale di stoccaggio rifiuti sito in Brissogne (Ao), Località L’Ile blonde, gestito dalla
Valeco S.p.A., in forza di specifica convenzione ed autorizzazione Regionale, opera nei limiti della
normativa vigente per i centri di stoccaggio provvisorio.
Ad esso possono essere conferiti, per lo stoccaggio provvisorio e, da qui, inviati allo
smaltimento/recupero

definitivo,

i

rifiuti

speciali

limitatamente

alle

tipologie

elencate

dall'autorizzazione vigente e dall’Elenco dei rifiuti ammessi al Centro.

B2.2. Provenienza dei rifiuti
I rifiuti conferiti al centro dovranno essere originati e raccolti esclusivamente nel territorio della
Regione autonoma Valle d'Aosta.

B2.3. Conferitori convenzionati
Per il conferimento, previa stipulazione di apposita convenzione, (vedi modulistica), devono essere
rispettate le normative vigenti.

B2.4. Caratterizzazione analitica
In caso di primo conferimento e comunque con scadenza annuale, ogni qualvolta richiesto, a
insindacabile giudizio della Valeco S.p.A., a cura e spese del conferitore si dovrà ottenere adeguata
caratterizzazione analitica da parte di laboratorio chimico accreditato, circa le caratteristiche del
rifiuto ai sensi della normativa vigente.

B2.5. Orario di conferimento
Per ciò' che riguarda l'organizzazione del servizio si dovrà considerare che il ricevimento dei rifiuti
sarà effettuato secondo le modalità fissate dalla Valeco e rese note mediante apposito cartello esposto
all'entrata del Centro.
Al fine di non ostacolare il flusso di conferimenti di rifiuti solidi urbani, che si svolge
principalmente in mattinata, l'orario di conferimento sarà: 14.30-17.00 dal lunedì al Venerdì con
esclusione dei giorni festivi infrasettimanali.

B2.6. Documenti di conferimento
Prima di essere ammessi allo scarico, dovranno essere accertate la regolarità e la completezza dei
documenti di accompagnamento e/o di conferimento previsti dalla vigente normativa in materia di
trasporto dei rifiuti.
I rifiuti speciali potranno essere conferiti sia direttamente dal loro produttore, su mezzo di sua
proprietà (iscrizione Albo Gestori Ambientali - Cat.2-bis), sia tramite imprese di trasporto
regolarmente autorizzate al trasporto di rifiuti speciali (iscrizione Albo Gestori Ambientali - Cat.4).
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Il trasporto di rifiuti speciali comporta sempre la presentazione del formulario di identificazione per
il trasporto dì rifiuto debitamente compilato a cura del produttore del rifiuto e del trasportatore.
I rifiuti pericolosi potranno essere conferiti solamente tramite imprese regolarmente autorizzate al
trasporto di rifiuti speciali pericolosi che presenteranno il formulario di identificazione per il trasporto
del rifiuto debitamente compilato a cura del produttore del rifiuto e/o del trasportatore. Per trasporti di
rifiuti che non eccedono la quantità di 30 kg o di30 l al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi
non è necessario presentare il formulario, ma è necessario essere convenzionati con il gestore del
Centro.
In tutti i casi, se dai controlli eseguiti risulterà che il rifiuto conferito è conforme a quanto
dichiarato, verrà compilata dalla Valeco la parte di formulario di identificazione riservata al
destinatario e verranno rilasciate le copie per il trasportatore e per il produttore del rifiuto, del
formulario di identificazione così compilato in tutte le sue parti.
In ogni caso, all'atto della pesatura, il conferitore dovrà sottoscrivere una dichiarazione di
responsabilità circa la conformità delle tipologie di rifiuti dichiarate e quelle conferite e circa il
rispetto della normativa vigente.
L'autorizzazione al conferimento dei materiali conferiti è demandata alla Valeco che, anche dopo
aver controllato la regolarità dei documenti di accompagnamento e/o conferimento, deve effettuare
controlli visivi del carico all’atto dello scarico e può, procedere ad ulteriori verifiche, anche di tipo
analitico, a completo carico del conferitore.
In caso di presenza di rifiuti diversi dalle tipologie dichiarate o di ragionevole dubbio sulla
ammissibilità di determinati rifiuti, il conferitore è tenuto, a semplice richiesta di Valeco s.p.a., a
separare i rifiuti non ammessi e ad asportarli dal centro.
Nessun onere potrà essere imputato dal conferitore alla Valeco, la quale mantiene salve ed
impregiudicate le azioni a tutela di ogni suo diritto.
In particolare la Valeco potrà sospendere o rescindere la convenzione stipulata con il produttore o
con il trasportatore nel caso di gravi reiterate inadempienze, dandone motivata comunicazione
all'Amministrazione regionale, per gli eventuali provvedimenti ulteriori.

B2.7. Accertamento dei quantitativi
Per ogni singolo trasporto andranno accertate le effettive quantità conferite, rilevate da apposito
strumento di pesatura posto all'ingresso del Centro, unico dato valevole ai fini della consuntivazione e
fatturazione.
Copia della bolletta di pesatura è consegnata al conferitore.
La bolletta di pesatura non costituisce certificato attestante l'avvenuto smaltimento.
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B2.8. Modalità indicative di conferimento
In relazione alle varie tipologie di cui è prevista la raccolta da parte del Centro, si prevede di
adottare la seguente modalità di ricevimento:

-

per le acque di verniciatura, solventi esausti, liquidi di fissaggio e sviluppo, oli vegetali
esausti, oli minerali esausti, cartucce olio motore usate, questi potranno essere conferiti a cura
degli utenti, con contenitori di vario genere che dopo lo svuotamento verranno immediatamente
restituiti tal quali ai proprietari; non è pertanto prevista alcuna bonifica dei contenitori;

-

per quanto riguarda i fanghi di lavanderia, questi dovranno essere conferiti a mezzo di fustini a
perdere;

-

i fanghi da cabine di verniciatura dovranno essere conferiti con fusti metallici da 200 l a perdere
del modello indicato dalla Valeco s.p.a.;

-

per eventuali nuove tipologie si provvederà tempestivamente ad indicare le modalità di
conferimento in accordo con l'Amministrazione regionale e gli utenti.

B2.9. Prescrizioni per il conferimento
Dopo essere stati ammessi alle operazioni di conferimento, i conferitori dovranno attenersi
rigorosamente alle indicazioni del personale addetto e non potranno trattenersi presso il Centro oltre i
tempi strettamente necessari per le operazioni di cui sopra.
Sono ammesse alla zona di conferimento le persone in numero strettamente necessario per le
relative operazioni.
All’atto dello scarico i trasportatori non possono scendere dal mezzo e all'interno del Centro è
vietato condurre i mezzi ad una velocità superiore a 15 km/h.
Gli automezzi in uscita hanno precedenza rispetto agli automezzi in entrata.
Nell'ambito del Centro è vietata per chiunque ogni forma di cernita manuale dei rifiuti.
Per motivi di sicurezza è vietato allontanarsi a piedi dal mezzo, durante l’eventuale attesa per lo
scarico.

B2.10. Registrazione dei rifiuti
La Valeco è tenuta ad effettuare le registrazioni ed annotazioni previste dalla legge in materia di
smaltimento dei rifiuti e di stoccaggio provvisorio, con particolare riferimento ai registri di carico e
scarico.
La stessa Valeco è tenuta alla contabilizzazione e fatturazione dei corrispettivi per l'attività di
smaltimento dei rifiuti oggetto del presente regolamento.

B2.11. Provvedimenti di gestione
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La responsabilità per il buon funzionamento del Centro è comunque a carico della Valeco che dovrà,
pertanto, porre in atto tutti gli accorgimenti del caso, ivi compresa la facoltà di sospendere il
ricevimento, in caso di eventi eccezionali e previa comunicazione agli uffici competenti della RAVA.

B.3.

Terra per la copertura
La terra per la copertura dei rifiuti può' essere conferita se presenta le seguenti caratteristiche:

-

assenza di ciottoli o di materiale a granulometria superiore di 20 cm;

-

assenza di argilla e limo;

-

assenza di materiale estraneo (rifiuti, sacchi di materiale plastico, vetro legno, ecc.);
Le modalità di scarico sono analoghe a quelle dei punti precedenti ed è comunque richiesta la

documentazione prevista per Legge (Dichiarazione di provenienza, ecc.)
I mezzi conferenti la terra di ricopertura non dovranno transitare sul peso, ma seguire l’apposito
percorso indicato dagli addetti del Centro.

Art. 3 Controllo dei conferimenti di cui al punto precedente.
Il conferimento dei rifiuti di cui al punto precedente verrà controllato all'ingresso al Centro nel
seguente modo:



verifica che il trasportatore sia autorizzato ad eseguire il trasporto;



verifica che il conferitore, sia esso un trasportatore o un'azienda ed abbia stipulato convenzione
con il gestore del Centro;



verifica che il formulario di identificazione dei rifiuti, ove richiesto, sia compilato in tutte le sue
parti ed in maniera corretta (conferimento di RSAU sia diretto che tramite trasportatore);



verifica del rispetto delle quantità massime stoccabili/trattabili;



immissione nel software di gestione della pesa dei seguenti dati:

- nominativo, indirizzo, ragione sociale, codice fiscale, del produttore dei rifiuti
- nominativo, indirizzo, ragione sociale, codice fiscale, autorizzazioni, del destinatario dei rifiuti
- nominativo, indirizzo, ragione sociale, codice fiscale, numero di iscrizione all’Albo
dell’impresa che esegue il trasporto;

- nominativo, indirizzo, ragione sociale, codice fiscale, numero di iscrizione all’Albo
dell’eventuale intermediario normativo;

- generalità del conducente del mezzo;
- numero di targa del mezzo e se presente del rimorchio;
- tipologia del rifiuto conferito.
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- estremi eventuale formulario di identificazione dei rifiuti
- estremi della convenzione con il Centro;
- operazione (R3, R13, D1, D15)
- peso netto e peso lordo;
qualora risultasse che il mezzo o il rifiuto non è ammissibile in impianto, o l'impresa di trasporto non
sono autorizzati o non hanno tutti i documenti necessari, interverrà un blocco che impedirà al software
di proseguire nella registrazione dei dati di conferimento ed il conferimento stesso non potrà essere
accettato.
Al termine della procedura di controllo il conducente del mezzo firmerà la bolletta di pesatura che gli
verrà consegnata dopo il termine dell'operazione di pesatura (tara).

Art. 4 Pesatura
Il conducente del mezzo conferitore, attenendosi alle norme descritte al successivo Art. 11, fermerà
il mezzo sul piano della pesa posta all'ingresso del centro e farà scendere eventuali passeggeri
curando che essi sostino al di fuori del perimetro del peso.
Dopo aver fornito al personale addetto quanto descritto al precedente articolo ed aver ricevuto le
istruzioni per lo scarico, il conferitore si recherà con il mezzo all'area indicata.
Terminate le operazioni di scarico il conferitore ritornerà nuovamente al peso dove farà una seconda
pesatura per la determinazione della tara ed il rilascio della bolletta di pesatura

Art. 5 Controlli sulla qualità dei rifiuti
Sono eseguiti su tutti i conferimenti, controlli visivi per accertare la conformità e la tipologia dei
rifiuti dichiarati dal conducente, e potranno essere eseguiti, a campione, ulteriori controlli analitici
sulla qualità dei rifiuti mirati a verificare che la tipologia del rifiuto denunciata all'ingresso
corrisponda a quella effettivamente conferita e sia compatibile con la legislazione vigente.
Tali controlli consisteranno nell'esame visivo sul mezzo fermo sulla pesa e nel cumulo di rifiuti
scaricato da parte degli addetti del Centro. Durante tali controlli i conferitori dovranno attendere che
gli addetti abbiano terminato l'operazione. Nel caso vengano rilevate discordanze fra quanto
controllato e quanto denunciato all'ingresso si stilerà un verbale che verrà inoltrato agli uffici
competenti della RAVA che deciderà sui provvedimenti da adottarsi.
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Art. 6 Controllo sulla provenienza dei rifiuti
Al fine di verificare che i rifiuti conferiti provengano effettivamente dalla Valle d'Aosta saranno
eseguiti controlli a campione del tipo di cui all'articolo precedente.
In questo caso la provenienza dei rifiuti verrà stimata in base ad elementi oggettivi (indirizzi rilevati
sulla posta, sulle riviste, quotidiani ecc.): se risulterà inequivocabile la provenienza da comuni esterni
alla Valle d'Aosta verrà stilato un verbale che sarà inoltrato all'Assessorato competente che deciderà
sui provvedimenti da adottarsi.

Art. 7 Caratterizzazione dei rifiuti
I rifiuti destinati allo smaltimento , AMMISSIBILI CON CARATTERIZZAZIONE ai sensi del
D.M. 24/09/2010, sono soggetti a caratterizzazione analitica prima di essere ammessi al Centro.
Per tale motivo almeno una volta all’anno o ad ogni variazione del ciclo di produzione del rifiuto,
viene richiesto un documento che permetta la caratterizzazione del rifiuto (schede di sicurezza dei
prodotti che hanno generato il rifiuto e analisi chimica da laboratorio accreditato.
Il gestore effettuerà a sua volta un campionamento sul primo conferimento, per confermare
l’ammissibilità (Analisi di Conformità).

Art . 8 Accesso alle aree interne e di transito
In tutta l'area del Centro è proibito circolare con il mezzo ad una velocità superiore a 15 km/h ed in
ogni caso va prestata la massima attenzione per evitare la possibile interferenza fra: mezzi conferitori,
mezzi operativi del Centro, operatori del Centro e/o possibili pedoni.
E’ vietato circolare a piedi all’interno del Centro se non accompagnati e/o autorizzati dal Gestore.
Hanno precedenza i mezzi in uscita su quelli in entrata.
I mezzi conferitori che transitano sul piano del peso devono evitare brusche frenate o accelerazioni:
le forze d'inerzia risultanti da tali azioni provocano danni e usura precoce all'apparato di pesatura.
La sbarra automatica posta davanti al piano del peso (in entrata) può, essere divelta con facilità dagli
autocarri: i conducenti degli autocarri prestino attenzione a che il transito attraverso il peso avvenga
solamente quando la sbarra è completamente sollevata.
All' interno del capannone di scarico circolano pale meccaniche gommate per la movimentazione
dei rifiuti dal punto di scarico al nastro di sollevamento; poiché' la visibilità da parte dell'operatore
alla pala è in alcuni punti ridotta, le persone che conferiscono i rifiuti all'interno del capannone
devono essere in numero strettamente necessario allo scarico, devono prestare la massima attenzione
a che non entrino in collisione sia con le pale meccaniche che con i loro o gli altri mezzi conferitori,
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ed una volta terminate le operazioni di scarico devono recarsi, senza indugio, all'uscita.
La società di gestione declina pertanto qualsiasi responsabilità derivante da danni alle cose o alle
persone. I mezzi conferitori che per tipologia di rifiuto conferito o per disposizioni della società di
gestione devono recarsi in discarica, devono essere accompagnati da un addetto del Centro; i
conducenti di detti mezzi devono comunque tenere presente che la discarica ha caratteristiche di
circolazione impervie e devono pertanto adeguarsi a tale tipo di guida.
La società di gestione declina qualsiasi responsabilità nel caso di rotture dei mezzi dovute alla
circolazione in discarica e nell'intera area del centro.
Nel caso che un mezzo conferitore rimanga in avaria all'interno del centro la rimozione del mezzo
stesso è a completo carico del suo proprietario. Qualora la società di gestione acconsentisse ad un
breve soccorso del mezzo in avaria ( p.e. il disimpantamento) gli eventuali danni causati al mezzo
conferitore saranno esclusivamente a carico di quest'ultimo. Non è ammesso l'uso di mezzi del Centro
per riparazioni, anche sommarie, dei mezzi conferitori in avaria.
I mezzi conferitori che entrano in avaria all' interno del Centro vanno rimossi, a cura e spese dei loro
proprietari, nell'arco della giornata lavorativa. L'inosservanza di tale norma comporta la rimozione
forzata e l'addebito delle spese di rimozione ed eventuale rimessaggio.

Art. 9 Sanzioni per irregolarità
Ad un’impresa viene applicata la sospensione all’accesso o la revoca del contratto quando:
Nel caso venga riscontrata una irregolarità viene applicata la sospensione all’accesso per un periodo
da 30 (trenta) a 60 (sessanta) giorni di calendario all’impianto; il periodo di sospensione è valutato
sulla base della quantità e della pericolosità del rifiuto oggetto della contestazione.
Qualora detta irregolarità si ripete un’altra volta nell’arco di 365 giorni dall’evento si passa
nell’ambito della prima recidiva; nel caso si ripeta nuovamente entro 365 giorni dall’evento
precedente si passa a quanto previsto nell’ambito della seconda recidiva.

Prima recidiva:
Questa casistica comprende i casi di conferimenti irregolari, che avvengono, da parte di una stessa
impresa, per la seconda volta nell’arco di 365 giorni dal primo evento.
In questo caso la sospensione all’accesso all’impianto è fissata per un periodo pari a 90 (novanta)
giorni di calendario.

Seconda recidiva:
Questa casistica comprende i casi di conferimenti irregolari, che avvengono, da parte di una stessa
impresa, per la terza volta nell’arco di 365 giorni dal primo evento.
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In questo caso è prevista la revoca della convenzione per il conferimento presso l’impianto.
L’impresa potrà ripresentare la richiesta di contratto non prima di un anno dalla data di revoca.
E’ da intendersi che in casi particolarmente gravi per quantità o pericolosità si può procedere alla
revoca del contratto.
Qualora nei 365 giorni successivi dall’ultimo evento che ha dato origine alla sospensione l’impresa
non è oggetto di nuovi episodi di conferimento irregolare la sua situazione si azzera.

Art. 10 Foro competente
In caso di controversie il foro competente sarà esclusivamente quello di Aosta.

Allegato:
Informativa in materia di sicurezza.
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