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Il presente regolamento disciplina il conferimento dei rifiuti così come stabilito dalla
normativa vigente presso l' impianto di depurazione consortile sito in SAN VITO AL
TAGLIAMENTO - ZONA INDUSTRIALE PONTE ROSSO, Via Gemona.
Capo 1
NORME GENERALI
art. 1
Tipologia dei rifiuti da trattare
Possono essere trattati presso l'impianto di depurazione sito in ZIPR in Via Gemona i
rifiuti di cui ai codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti ( C.E.R.):
• C.E.R. 200304 (fanghi delle fosse settiche, solo da fosse settiche di tipo abitativo)
Non sarà accettato il rifiuto proveniente dalle fosse settiche di ristoranti, alberghi,
mense.
Il rifiuto derivante dalla pulizia dei bagni chimici non dovrà superare il quantitativo
max, conferito tal quale o commisto a rifiuto di altra provenienza, pari a 4,5
mc/giorno);
• C.E.R. 200306 (Rifiuti della pulizia delle fognature);
• C.E.R. 190805 (Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane).
art. 2
Criteri di autorizzazione al conferimento dei rifiuti
Il criterio per determinare la priorità di scarico dei liquami presso la sezione rifiuti
speciali sono l'ordine cronologico di ricevimento delle prenotazioni dei conferimenti.
Capo 2
COMUNICAZIONE AL CONFERIMENTO PRESSO LA LINEA RIFIUTI SPECIALI
art. 3
Autorizzazione al conferimento
La ditta interessata deve presentare preliminarmente al Consorzio per la Zona di
Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso - Tagliamento con sede in San Vito al
Tagliamento (PN) - via Forgaria ,11 (tel. 0434/844111 - fax 0434/844150) il modello
M 57-3 Richiesta di autorizzazione preventiva per il conferimento rifiuti all'Impianto di
Depurazione consortile'.
La comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni richieste.
Il Consorzio si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta
necessaria al completamento dell'istruttoria preventiva all'autorizzazione al
conferimento.
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La ditta potrà procedere alla programmazione dei conferimenti con le modalità di cui
al successivo art. 5 a seguito del rilascio, da parte del Consorzio ZIPR,
dell'autorizzazione al conferimento.
Ogni variazione significativa o integrazioni alle informazioni fornite in fase istruttoria
dovranno essere comunicate tempestivamente al Consorzio.
art. 4
Validità dell’autorizzazione
L’autorizzazione al conferimento di ciascun rifiuto ha validità, fatte salve diverse
indicazioni, fino alla scadenza Decreto AIA di autorizzazione dell'impianto consortile
rilasciato dalla Regione ovvero fino ad esplicita revoca da parte del Consorzio ZIPR.
Il Consorzio ZIPR potrà, a proprio insindacabile giudizio, procedere alla revoca
dell'autorizzazione al conferimento in caso di
- ripetute inadempienze a quanto contenuto nel presente regolamento;
- conferimento di rifiuti non conformi;
- ripetute irregolarità documentali;
- morosità nei pagamenti delle prestazioni.
Capo 3
MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
art. 5
Programmazione dei conferimenti
Il conferimento dei reflui presso l'impianto di depurazione consortile avverrà
solamente previo appuntamento da concordare con le modalità di seguito riportate:
a) la ditta dovrà contattare gli uffici consortili al n. telefonico 0434/844108 per la
verifica preliminare di disponibilità del giorno e ora previsto per il conferimento
dei rifiuti;
b) a seguito della positiva verifica preliminare di disponibilità la ditta dovrà inviare
al n. di Fax 0434/844150 il modello M57-4 o M57-4A 'modulo prenotazione
smaltimento rifiuto' (reperibile sul sito web consortile all'indirizzo www.zipr.it sezione download);
c) al ricevimento del modello M57-4 o M57-4A 'modulo prenotazione smaltimento
rifiuto' gli uffici consortili procederanno alla conferma della prenotazione dello
smaltimento.
La formalizzazione della prenotazione dello smaltimento di cui al punto b) dovrà
pervenire agli uffici consortili dal lunedì al venerdì entro le ore 12 del giorno
precedente previsto per lo smaltimento. Le prenotazioni verranno accettate in ordine
cronologico di ricevimento.
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Gli operatori addetti al ricevimento dei reflui potranno essere contattati per necessità
accorse successivamente al termine di cui al punto precedente al n. 366-3728754.
art. 6
Formulari di identificazione del rifiuto
I rifiuti conferiti dovranno essere sempre accompagnati dal formulario di
identificazione debitamente compilato e sottoscritto dal produttore e dal trasportatore.
Non saranno ammesse correzioni ai formulari eccetto quelle eventualmente
effettuate alla partenza dal luogo di produzione.

già

Non sarà consentito l'accesso all'area di trattamento qualora i formulari risultino:
- mancanti;
- non conformi;
- evidentemente manomessi
o qualora il rifiuto conferito sia difforme dalle tipologie di cui all'art. 1.
art. 7
Misurazione delle quantità conferite
Il Consorzio ZIPR effettuerà la misurazione dei rifiuti conferiti mediante differenza tra
il peso dei mezzi prima e dopo le operazioni di scarico.
Le attività di pesatura avverranno presso la pesa predisposta all'interno dell'area
dell'impianto o presso altre strutture convenzionate.
Relativamente al rifiuto codice CER 200304 (fanghi delle fosse settiche, solo da fosse
settiche di tipo abitativo) il rapporto di conversione mc:ton viene definito in 1:1.
Nell'eventualità che l'ultimo conferimento comporti il superamento del quantitativo
massimo giornaliero ricevibile dall'impianto le operazioni di scarico avverranno in
modo parziale e la parte in eccedenza verrà rifiutata.
art. 8
Autorizzazione automezzi
Non sarà consentito l'accesso all'impianto da parte di automezzi
- di ditte non preventivamente autorizzate al conferimento di rifiuti di cui al capo
2 del presente regolamento;
- privi delle necessarie autorizzazioni al trasporto rifiuti.
L'elenco dei mezzi autorizzati al trasposto dei rifiuti trattati dall'impianto verrà
verificato
mediante
accesso
all'albo
nazionale
gestori
nazionali
(www.albonazionalegestoriambientali.it)
Eventuali mezzi in possesso delle necessarie autorizzazioni e non rientranti negli
elenchi di cui al punto precedente verranno ammessi allo smaltimento solo previa
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produzione, da parte della ditta proprietaria, di copia delle relative autorizzazioni in
corso di validità.
art. 9
Accesso agli Impianti
I mezzi accederanno all'impianto di depurazione dall'ingresso posto presso il piazzale
di parcheggio a lato del depuratore consortile (fronte deposito attrezzature).
I mezzi dovranno
all'ingresso.

attendere

all'esterno

dell'impianto

di

essere

ammessi

Il personale consortile verificherà
a) la prenotazione allo scarico di cui all'art. 5;
b) che il veicolo sia autorizzato al trasposto (verifica targa);
c) i formulari di identificazione del rifiuto trasportato;
d) la conformità del codice identificativo.
Qualora vengano rilevate anomalie relativamente alla lettera a) il carico potrà essere
ammesso a discrezione degli operatori consortili, in funzione del residuo carico
giornaliero assorbile dall'impianto.
Qualora vengano rilevate anomalie relativamente alle lettere b) - d) il carico verrà
rifiutato.
Concluse le verifiche preliminari mezzi verranno ammessi, secondo le istruzioni
impartite dal personale consortile, all'impianto di depurazione per le operazioni di
scarico.
E' consentita la presenza all'interno dell'area dell'Impianto di Depurazione di un solo
automezzo alla volta. In caso in cui siano già in corso operazioni di pesatura, scarico o
che il mezzo precedente non abbia ancora abbandonato l'area dell'impianto i mezzi in
attesa dovranno sostare, salva diversa indicazione degli operatori consortili,
all'esterno dell'area dell'impianto.
art. 10
Personale autorizzato all’accesso
È consentito l’accesso all’impianto unicamente al personale addetto al trasporto ed al
personale viaggiante a bordo degli automezzi. È vietato l’accesso all’impianto a tutti
coloro i quali non siano stati appositamente autorizzati dalla Direzione dell’impianto.
art. 11
Circolazione interna all’area dell’impianto
Per la circolazione interna ed esterna, di accesso ed uscita all’impianto, si fa obbligo di
osservare i percorsi indicati dagli operatori consortili e tutte le indicazioni impartite ai
conducenti dal personale dell’impianto.
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In tutta l’area dell’impianto la velocità massima consentita è di 10 km/h e comunque
tale da non costituire mai pericolo per gli operatori né per chiunque si trovi all’interno
dell’area.
art. 12
Verifica del rifiuto conferito
Qualora preliminarmente allo scarico o all'atto dello scarico venisse riscontrata
mediante analisi istantanea o vi fossero elementi tali da far ritenere, ad insindacabile
giudizio del personale preposto, difformità tra il materiale autorizzato e quello
conferito il Conferente è obbligato a rimuovere, caricare ed allontanare il rifiuto a
proprie cure e spese, fatto salvo il riconoscimento di eventuali oneri aggiuntivi e/o
danni sopportati dal gestore, assumendosi ogni responsabilità conseguente.
Il Consorzio ZIPR ha facoltà di effettuare tutte le indagini, verifiche, controlli, analisi o
qualsiasi altro controllo che riterrà necessario sui materiali conferiti e sui mezzi al fine
di tutelare il processo biologico dell'impianto di depurazione. Il relativo onere sarà a
carico del Conferente.
art. 13
Fase di scarico
Le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere eseguite dal conducente
dell’automezzo con scrupolosa osservanza delle istruzioni che gli saranno impartite dal
personale consortile.
Per la mancata osservanza di tali istruzioni, per imperizia o per arbitrarie iniziative del
Conferente, il Consorzio ZIPR declina ogni responsabilità in caso di danni diretti e/o
indiretti a persone e/o cose di pertinenza dell’impianto e/o di terzi e si riserva ogni
azione di rivalsa per il risarcimento dell'eventuale danno subito.
Durante la fase di scarico i conducenti dei mezzi dovranno attenersi alle seguenti
disposizioni:
a) evitare fuoriuscite di materiale. In caso di sversamento accidentale sarà
compito del conducente del mezzo lavare eventuali fuoriuscite o tracimazioni
non appena conclusa l’operazione di scarico;
b) sorvegliare la fase di scarico in prossimità del proprio mezzo;
c) rimanere in prossimità dell'area di scarico o comunque nelle aree indicate dagli
operatori consortili. E' assolutamente vietato girovagare nell’area dell’impianto,
approssimarsi alle vasche o accedere ad aree non attinenti alle operazioni di
scarico in corso;
d) evitare assolutamente l'utilizzo di fiamme libere o fumare all'interno dell'area
dell'impianto ed in particolare in prossimità delle vasche e dei prodotti utilizzati
per il processo depurativo.
art. 14
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Sospensione temporanea dei conferimenti
Per cause di forza maggiore o in caso di saturazione della capacità depurativa
giornaliera il Consorzio potrà in qualsiasi momento, senza preavviso, interrompere il
ricevimento e il conferimento dei liquami. In tal caso nessun indennizzo sarà dovuto
per l’interruzione del servizio anche qualora i mezzi rifiutati avessero preventivamente
pianificato le operazioni di scarico secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente
regolamento.

art. 15
Efficienza degli automezzi
Tutti gli automezzi autorizzati al conferimento dovranno essere in condizioni di
regolare efficienza e di provata sicurezza di guida. Inoltre non dovranno mai
presentare problemi di tenuta dei rifiuti e/o dei liquidi di percolazione o perdite di olio
o carburante.
Il personale conducente degli automezzi ha l’obbligo, prima di allontanarsi
dall’impianto, di controllare il proprio automezzo rimuovendo eventuali rifiuti di
percolazione. Durante la marcia tutti gli automezzi dovranno avere ben chiuse le
saracinesche di scarico dei rifiuti.
art. 16
Orari dei conferimenti
L’orario di ricevimento rifiuto è come di seguito stabilito:
 orario ordinario:
da lunedì a giovedì dalle ore 08.00 alle 11.30 e dalle 13.00 alle 16.00
venerdì dalle ore 8.00 alle 11.00
 orario straordinario:
venerdì pomeriggio dalle ore 13.00 alle 16.30
sabato dalle ore 8.00 alle 11.30
art. 17
Costo per smaltimento
Il costo di smaltimento del rifiuto codice CER 20.03.04 conferito in orario ordinario è
pari a € 25,00/mc + iva 22%.
Il costo di smaltimento del rifiuto minimo fatturabile per singolo scarico è pari a 2 mc
di rifiuto conferito.
In caso di conferimento in orario straordinario il costo di smaltimento dei rifiuti codice
CER 20.03.04 suddetti sarà maggiorato del 25%.
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NORME COMPORTAMENTALI
art. 18
Sicurezza
Tutto il personale addetto, nonché tutto il personale a bordo degli automezzi è
obbligato a:
- non fumare
- non accendere torce a combustibile liquido o solido
- non usare fiamme libere
- non introdurre sostanze infiammabili;
- non cercare e/o non raccogliere oggetti di qualsiasi genere;
- non eccedere la velocità massima di 10 km/h;
- attenersi alle norme di sicurezza vigenti presso l'impianto di depurazione;
- attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dal personale consortile.
art. 19
Rispetto del Regolamento
Tutto il personale addetto all’impianto nonché il personale a bordo degli automezzi
autorizzati ha l’obbligo di conoscere e rispettare il presente regolamento.
art. 20
Modifiche al Regolamento
Le modifiche che verranno eventualmente apportate al presente regolamento
comprese le modifiche a orari di conferimento e prezzi applicati verranno comunicati
alle ditte autorizzate al conferimento con un preavviso di almeno 7 giorni.
art. 21
Riferimento alle norme vigenti
Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente regolamento, si rimanda
e ci si conforma alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, sia in ambito nazionale
che locale .

