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Art. 1  

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio raccolta domiciliare dei rifiuti 

ingombranti e dei beni durevoli prodotti nel territorio del Comune. 

La gestione è attuata in modo da assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e nel rispetto dei 

principi di efficienza, efficacia ed economicità. 

 

 

Art. 2  

TIPOLOGIA DI MATERIALI SOGGETTI A RACCOLTA A DOMICILIO 

La raccolta a domicilio presso le utenze civili viene organizzata esclusivamente per le seguenti 

tipologie di rifiuto: 

- materiali ingombranti; 

- beni durevoli di consumo ingombranti ad uso domestico. 

Ai fini del presente regolamento per “rifiuti ingombranti” si intendono mobili, arredi e/o beni durevoli 

di consumo, che per le loro dimensioni non possono evidentemente e palesemente essere 

trasportati personalmente dai cittadini con mezzi propri presso i centri di raccolta comunali. 

A titolo esemplificativo si citano: reti, materassi, divani, mobili voluminosi, frigoriferi, lavatrici, 

congelatori, lavastoviglie ecc.  

 

 

Art. 3  

SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO 

Il servizio di raccolta dei materiali ingombranti effettuato a domicilio è riservato esclusivamente alle 

utenze domestiche ubicate nel Comune di Cavaion Veronese ed è svolto in forma gratuita. 

Il servizio viene effettuato su chiamata: per usufruire del servizio gli utenti devono rivolgersi 

preventivamente (anche mediante richiesta telefonica, fax o email) all’Ufficio Ecologia comunale 

che è incaricato di raccogliere le prenotazioni. 

I beni da ritirare debbono essere dichiarati all’atto della richiesta.  

Le richieste di servizio a domicilio saranno inserite in un apposito elenco.  

La cadenza del servizio è stabilita dal Responsabile dell’Ufficio Ecologia comunale in base alle 

prenotazioni pervenute (indicativamente il ritiro dovrà essere organizzato raggiunte dieci 

prenotazioni o comunque entro un massimo di 30 giorni dalla data di prenotazione). 

L’utenza deve essere avvertita della data di prelievo dei rifiuti, anche mediante contatto telefonico, 

almeno 4 giorni prima della data del ritiro. 

 

 

 



 

Art. 4  

COLLOCAZIONE 

Il materiale ingombrante deve essere collocato, a cura dell’utente, dopo le ore 21 del giorno 

precedente a quello del ritiro, all’esterno dell’abitazione, ben sistemato, in punto facilmente 

accessibile agli autocarri preposti al ritiro, in modo tale da occupare il minimo spazio pubblico 

possibile e da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione.  

E’ in ogni caso sotto la responsabilità dell’utente ogni eventuale sinistro causato dai materiali 

indebitamente e/o inadeguatamente collocati all’esterno dell’abitazione.  

 

Art. 5  

ESCLUSIONI 

Sono esclusi dal servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti effettuato a domicilio:  

- rifiuti provenienti da utenze non domestiche;  

- rifiuti palesemente ed evidentemente “non ingombranti” come definiti all’art.2; 

- sacchi contenenti rifiuti vari e quindi contenti rifiuti singolarmente non ingombranti; 

- rifiuti vegetali derivanti da potature, sfalci d’erba e/o manutenzione di giardini; 

Non si effettuano ritiri di materiale all’interno degli edifici privati (non sono ammesse richieste di 

sgombero di abitazioni, cantine, solai, ecc.). 

 

Art. 6  

SISTEMA SANZIONATORIO 

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono soggette all’applicazione di sanzione 

amministrativa da € 25,00 a € 155,00.  

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel precedente comma sono di 

competenza comunale. 

E’ comunque fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste 

da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche. 

 

Art. 7  

NORME INTEGRATIVE 

E’ abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con quelle del presente Regolamento. 

Per tutto quanto non espresso e/o non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla 

normativa vigente in materia. Ogni disposizione di questo Regolamento deve intendersi abrogata 

ogni qualvolta una nuova disposizione di legge ne regoli diversamente la materia. 

 

 

 


