Allegato alla deliberazione C.C. n. 4 del 09.02.2016
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Articolo 1 - Definizioni e finalità

/ů ĞŶƚƌŽ ĚĞů ZŝƵƐŽ͕ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ĐĞŶƚƌŽ͕ ğ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽ͕ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĚĂů WƌŽŐƌĂŵŵĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ
'ĞƐƚŝŽŶĞZŝĨŝƵƚŝ;W͘Z͘'͘Z͘ͿĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĚ͘Ő͘ƌ͘Ŷ͘ϭϵϵϬĚĞůϮϬŐŝƵŐŶŽϮϬϭϰ͕ĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝƚăĚŝ͗
•

ƉƌĞǀĞŶŝƌĞůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ

•

ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞůŽƐƉƌĞĐŽ

•

ĨĂǀŽƌŝƌĞŝůƌŝƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŽŐŐĞƚƚŝĂŶĐŽƌĂƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůŝĚŝƌŝƵƐŽ͖

•

ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞĞƐƵƉĞƌĂƌĞůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞůů͛ƵƐĂĞŐĞƚƚĂ͖

•

ƐŽƐƚĞŶĞƌĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝƵŶĂĐƵůƚƵƌĂĚĞůƌŝƵƐŽĚĞŝďĞŶŝ͕ďĂƐĂƚŝƐƵƉƌŝŶĐŝƉŝĚŝƚƵƚĞůĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĞĚŝƐŽůŝĚĂƌŝĞƚăƐŽĐŝĂůĞ͖

•

ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞŝůƌĞŝŵƉŝĞŐŽĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝďĞŶŝƵƐĂƚŝƉƌŽůƵŶŐĂŶĚŽŶĞŝůĐŝĐůŽĚŝǀŝƚĂŽůƚƌĞůĞ
ŶĞĐĞƐƐŝƚăĚĞůƉƌŝŵŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƌĞŝŶŵŽĚŽĚĂƌŝĚƵƌƌĞůĂƋƵĂŶƚŝƚăĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĚĂĂǀǀŝĂƌĞĂ
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽͬƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ͖

•

ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĞĞĚĞƐƚŝŶĂƌĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞŐůŝŽŐŐĞƚƚŝĞĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŽŶĨĞƌŝƚŝĂůůĞĨĂŵŝŐůŝĞƉŝƶ
ďŝƐŽŐŶŽƐĞ͕ŝŶŵŽĚŽĚĂƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞĨŝŶĂůŝƚăĚŝŶĂƚƵƌĂƐŽĐŝĂůĞ͘

Articolo 2 - Localizzazione e dotazioni del centro

/ůĞŶƚƌŽŽŵƵŶĂůĞĚĞůZŝƵƐŽğƵďŝĐĂƚŽŝŶǀŝĂ&ŽƌŶĂƐĞƚƚŽ͕ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞǀŝŐĞŶƚŝŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ ĚĞůůĂ ƐĂůƵƚĞ ĚĞůů͛ƵŽŵŽ Ğ ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ Ěŝ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ƐƵů ůĂǀŽƌŽ Ğ ƉƌĞƐŝĚŝĂƚŽ ĚĂ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂƚĞ͕ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ;ƌŝĐĞǌŝŽŶĞ͕ ĐĂƚĂůŽŐĂǌŝŽŶĞ͕
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ͕ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝŝŶƵƐĐŝƚĂͿĞƉĞƌĞǀŝƚĂƌĞĐŚĞƐŝĂŶŽƉŽƌƚĂƚŝďĞŶŝŶŽŶŝŶďƵŽŶŽƐƚĂƚŽ͕ĐŚĞŝŶͲ
ǀĞĐĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĨĞƌŝƚŝĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌĂĐĐŽůƚĂŽĚĞƉŽƐŝƚŽƌŝĨŝƵƚŝ͘
Il Centro è costituito da un’area coperta e suddiviso in due zone: zona ricevimento e prima valutazione dei beni da
conferire e zona di immagazzinamento ed esposizione.
Il Centro è dotato di:

ƌĞŐŝƐƚƌŽĚŝĐĂƌŝĐŽĞƐĐĂƌŝĐŽ͖
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌůĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĚĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝ͖
ĐĂƌƚĞůůŽŶŝƐƚĂŝŶƉŝƶůŝŶŐƵĞďĞŶǀŝƐŝďŝůĞƉĞƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĞĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞĞǀŝĚĞŶǌŝůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ
ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ͗ ŽƌĂƌŝ Ěŝ ĂƉĞƌƚƵƌĂ͕ ŶŽƌŵĞ Ěŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ ǌŽŶĞ ĂƉĞƌƚĞ Ğ ƋƵĞůůĞ ŝŶƚĞƌĚĞƚƚĞ Ăů
ƉƵďďůŝĐŽ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝďĞŶŝĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝĞĚŽŐŶŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂͬƵƚŝůĞĂůďƵŽŶĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͘
Articolo 3 - Fruitori e modalità di accesso al servizio
I soggetti che possono fruire del centro sono:
conferitore: privato cittadino, iscritto negli elenchi TARI e pertanto titolare di ECOCARD, che - in possesso di un
bene usato, ma integro e comunque funzionante - intende consegnarlo a titolo gratuito al centro del riuso, affinché ne
possa essere prolungato il ciclo di vita, mediante cessione gratuita a terzi;

utente: esclusivamente privato cittadino maggiorenne, il quale dovrà firmare una dichiarazione che attesti la proprietà
ed il possesso del bene depositato (v. All. 1), titolare di ECOCARD che preleva un bene dal centro al fine di un suo
riutilizzo

Articolo 4 - Orario di apertura
I soggetti che intendono avvalersi del servizio dovranno attenersi agli orari di apertura stabiliti dall’Amministrazione
Comunale ed esposti all’esterno del Centro.
Gli oggetti presenti nel Centro del Riuso potranno pertanto essere conferiti e prelevati soltanto in presenza degli addetti
al servizio di custodia del riuso.
Gli orari potranno essere variati in relazione alle esigenze rilevate dall’amministrazione comunale, previa adeguata
informazione agli utenti.
Su richiesta scritta potranno essere concordate ricezioni su appuntamento da richiedersi al gestore del centro.

Articolo 5 - Modalità di gestione del centro del riuso
il centro del riuso è dotato di:

ĂͿ ƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƉƌĞƐŝĚŝŽƉĞƌůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĞƉƌŝŵĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͖
ďͿ ƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůďĞŶĞ;ƌĞŐŝƐƚƌŽĚŝĐĂƌŝĐŽͿ͕ŝŵŵĂŐĂǌǌŝŶĂŵĞŶƚŽĞĚĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͖
ĐͿ ƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƉƌĞƐŝĚŝŽƉĞƌůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĞƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŝŶĨĂƐĞĚŝƐĐĞůƚĂĞƉƌĞůŝĞǀŽĚĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůů͛ƵƚĞŶƚĞ͘
Nel centro sono accettati beni di consumo ancora in buono stato anche dal punto di vista igienico e funzionanti che
possono essere efficacemente riutilizzati per le finalità, gli usi e scopi originari.
"In aderenza alla finalità di favorire il riuso solo per scopi di utilizzo personale, ogni utente può, al massimo, prelevare
n. 3 beni al mese di qualsiasi genere”.
In casi/situazioni di particolare disagio economico, i servizi sociali del Comune possono autorizzare ulteriori prelievi di
beni rispetto a quanto stabilito al comma precedente.
Segue – a titolo esemplificativo e non esaustivo - elenco dei beni ammessi:
mobilio (smontato se componibile) , reti, materassi, biciclette, passeggini, carrozzine, giocattoli, piatti, posate e
suppellettili, oggettistica, piccoli elettrodomestici, piccola elettronica.

Articolo 6 - Modalità di consegna e presa in carico dei beni usati
I beni consegnati, previa verifica della conformità, vengono accettati in ingresso, annotati sul registro di carico/scarico
dove devono essere indicati i seguenti dati:
numero progressivo in ingresso/carico
data di consegna
estremi del conferitore (cognome nome recapito telefonico)
breve descrizione del bene/tipologia
collocazione a magazzino, con etichettatura numerica progressiva;
In mancanza dei requisiti necessari per l’accettazione, il materiale non viene ritirato e deve essere destinato al centro di
raccolta, a cura del produttore.
Il Comune può rifiutarsi di acquisire-ritirare il bene se la sua piazzola non ha sufficiente spazio.
I beni prelevati devono essere annotati sul registro di carico/scarico, dove devono essere indicati i seguenti dati:

numero progressivo in uscita/scarico
data di prelievo
estremi dell’utente cui è richiesta la compilazione del modulo 1)
I beni conferiti e che non sono stati prelevati, decorsi n. 70 giorni dalla data di presa in carico, assumono la
classificazione di rifiuto e come tali gestiti ai fini dell’avvio a recupero o allo smaltimento.
I relativi oneri sono a carico del Comune in cui risiede il conferitore.

Articolo 7 - Norma transitoria
Il centro, nella fase sperimentale iniziale, è fruibile solo dai residenti del Comune di Casale Cremasco-Vidolasco.
A regime, il Comune di Casale si riserva di consentirne l’accesso anche a residenti di altri Comuni, a condizione che tali
Comuni abbiamo adottato il presente regolamento e sia stata stipulata tra gli enti interessati una convenzione.

Modulo 1)

DICHIARAZIONE UTENTE

Il sottoscritto
Indirizzo
Data luogo di nascita
Telefono/cellulare
ECOCARD n.
In qualità di utente del Centro di riuso di Casale Cremasco-Vidolasco, avendo prelevato in data ___________ beni
catalogati ai nr. ___________________ del registro di scarico, acquisendone contestualmente la proprietà e il possesso,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti sono puniti con le sanzioni previste dalla legge in materia
DICHIARA

ϭ͘ ŝ ƐŽůůĞǀĂƌĞ ŝů ŐĞƐƚŽƌĞ ĚĞů ĚZ͕ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĐĞĚĞŶƚĞ ŝ ďĞŶŝ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ĚĂ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĐŝǀŝůĞŽƉĞŶĂůĞ͕ĚŝƌĞƚƚĂŽŝŶĚŝƌĞƚƚĂ͕ŝŶĞƌĞŶƚĞĂƉĞƌĚŝƚĞ͕ĐŽƐƚŝ͕ŽŶĞƌŝĂĐŽƐĞŽƉĞƌƐŽŶĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ ĚĂůů͛ƵƐŽ ƉƌŽƉƌŝŽ Ž ŝŵƉƌŽƉƌŝŽ ĐŚĞ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ ďĞŶŝ ǀĞƌƌă ĨĂƚƚŽ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ůŽƌŽ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ͖
Ϯ͘ ŝƌŝƚĞŶĞƌƐŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƚĂůĞďĞŶĞͬŝ͕ŝŵƉĞŐŶĂŶĚŽƐŝĂĚƵŶƵƚŝůŝǌǌŽƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƉĞƌŐůŝ
ƵƐŝ͕ƐĐŽƉŝĞĨŝŶĂůŝƚăŝŶƐŝƚĞŶĞůůĂŶĂƚƵƌĂŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂĚĞůͬŝďĞŶĞͬŝƐƚĞƐƐŽͬŝ͘
Data _______________
Firma utente

Si allega copia del documento di identità (D.L. 27/07/2005, n. 144)

