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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE 

E DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 

INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA, 

DERIVANTI DAL TERRITORIO COMUNALE. 

 



 

 

 

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione e della raccolta dei rifiuti urbani 

ingombranti prodotti nel territorio del Comune, che deve essere effettuata in modo da assicurare 

un’elevata protezione dell’ambiente. 

La gestione è attuata nel rispetto dei princìpi di efficienza, efficacia ed economicità. 

Il servizio è riservato esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Casale Cremasco – Vidolasco per il 

ritiro dei rifiuti ingombranti di provenienza domestica. 

 

 ART. 2  - FINALITA’ 

Finalità e scopo del presente regolamento sono: 

1. evitare l’abbandono dei rifiuti ingombranti; 

2. avvantaggiare l’utenza nel trasporto e smaltimento dei rifiuti di cui trattasi; 

3. assicurare una corretta gestione di questa tipologia di rifiuti, garantendone il regolare smaltimento e 

favorendo, ove possibile, il recupero; 

4. incrementare la raccolta differenziata; 

 

 ART. 3 -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 di esclusiva provenienza domestica 

 beni durevoli di consumo di provenienza e ad uso domestico. 

Ai fini del presente regolamento rientrano nella denominazione di materiale ingombrante qualsiasi tipo di 

mobili ed arredi. 

A titolo esemplificativo si citano: sedie, divani, letti,poltrone, tavoli, scaffalature, reti, materassi, mobili 

Sono classificati come beni durevoli di consumo per uso domestico: frigoriferi,congelatori, lavatrici, 

lavastoviglie, televisori, P.C., stampanti, condizionatori, pneumatici per cicli-motocicli-autovetture; 

 

- ART. 4 - SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO 

Il servizio di raccolta dei materiali ingombranti effettuato a domicilio viene effettuato su chiamata. 

Per usufruire del servizio gli utenti dovranno rivolgersi preventivamente, anche mediante richiesta 

telefonica, all’Ufficio di Linea Gestioni 800904858 che è incaricato di raccogliere le prenotazioni su apposita 

modulistica, nella quale devono essere indicati tipologia, quantità e dimensioni dei rifiuti da ritirare. 

Le richieste di servizio a domicilio, dovranno essere inoltrate con congruo anticipo da parte all’Ufficio di 

Linea Gestioni, Società che gestisce il ritiro degli ingombranti e che stabilirà il giorno e l’ora in cui verrà 

effettuata la raccolta. 

Non possono essere conferiti più di tre pezzi per ogni richiesta. 

E’ data comunque facoltà all’Ufficio comunale, qualora si verificassero particolari esigenze, da valutarsi 

singolarmente, di autorizzare una diversa modalità di raccolta al fine di concedere, se necessario, il 

conferimento di un maggior numero di rifiuti rispetto ai tre consentiti dal presente Regolamento. 

La Giunta si riserva di determinare annualmente le tariffe del servizio di ritiro ingombranti p.a.p. 

 

ART. 5 -MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il materiale ingombrante deve essere collocato, a cura del richiedente il servizio, il giorno previsto per la 

raccolta, presso il numero civico dell’abitazione, ben sistemato, in modo da agevolare le manovre dei mezzi 

preposti al ritiro ed il lavoro degli addetti al servizio che, nel rispetto dell’orario concordato e comunque 

entro la giornata, lo raccoglieranno. 

L’utente del servizio è tenuto a disporre i rifiuti in modo ordinato, occupando il minimo spazio pubblico 

possibile e comunque in modo tale da non costituire intralcio alla circolazione e/o ostacolo alla sosta dei 

veicoli. 

L’utente è tenuto a disporre i rifiuti in modo da non pregiudicare l’incolumità dei terzi. 

E’ vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d’attesa e/o di fermate del trasporto 

pubblico. 

 

ART. 6 - DISPOSIZIONI PER I TITOLARI DI AZIENDE PRODUTTIVE 



 

 

I titolari di aziende produttive artigianali, industriali, commerciali e di servizio insediate nel territorio 

comunale non potranno usufruire del servizio a domicilio, in quanto destinato ai soli cittadini persone 

fisiche. 

 

 ART. 7 -CONFERIMENTO DI MATERIALI VEGETALI 

Sono esclusi dal servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti effettuato a domicilio i materiali vegetali 

derivanti dalla potatura, sfalcio d’erba e manutenzione dei giardini effettuata dai privati cittadini. 

 

ART. 8 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO 

Nell’esecuzione del servizio sia il personale di Linea Gestioni che l’utenza dovrà attenersi a tutte le 

disposizioni di leggi e regolamenti vigenti e/o che saranno emessi, nonché alle eventuali ordinanze 

comunali attinenti al servizio della nettezza urbana. 

 

- ART. 9 - NORME INTEGRATIVE 

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

vigente in materia. 

 

ART. 10 - NORMA TRANSITORIA 

Il servizio di raccolta ingombranti p.a.p. prodotti da utenze domestiche attualmente è gratuito. 

 


