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Art. 1 - OGGETTO 

I presenti criteri operativi disciplinano la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e RAEE 
prodotti nel territorio del comune, il relativo trasporto e smaltimento. 
Il servizio integra quello di igiene ambientale - raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti del 
territorio comunale, espletato dall’Impresa SANGALLI Giancarlo & C. di Monza. 
La gestione è attuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ed è tesa in 
particolar modo ad assicurare la protezione dell’ambiente. 
 

Art. 2 - FINALITA’ 

Le finalità e scopo dei presenti criteri sono: 
- limitare l’abbandono dei rifiuti ingombranti; 
- avvantaggiare l’utenza domestica, in difficoltà (anziani persone con problemi di salute o 

utenti sprovvisti di mezzi di trasporto di proprietà) nel trasporto e smaltimento dei rifiuti di 
cui trattasi; 

- assicurare una corretta gestione della tipologia di rifiuto di cui trattasi, garantendone il 
regolare smaltimento e favorendone laddove possibile, il recupero; 

- incrementare la raccolta differenziata; 
- garantire un servizio nel rispetto della salvaguardia degli sprechi di denaro pubblico. 

 

 
Art. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO 

La raccolta a domicilio è rivolta esclusivamente alle utenze domestiche (privati cittadini) con 
sede nel Comune di Castello d’Agogna, organizzata per le sole tipologie di rifiuto riconducibili 
ai “Rifiuti ingombranti” e “RAEE”. 
Viene assolutamente esclusa la possibilità di svolgimento del servizio nei confronti di 
ditte, imprese, attività artigianali, commerciali, sanitarie, di servizio etc. 
Viene inoltre esclusa la possibilità di usufruire del servizio per sgombero locali o per traslochi 
e movimentazioni in genere per i quali non sia previsto lo smaltimento finale del materiale. 
 

Art. 4 - TIPOLOGIA DEI MATERIALI SOGGETTI A RACCOLTA E MODALITA’ DI 
CONFERIMENTO 

Ai fini dei presenti criteri operativi rientra nella denominazione di: 
RIFIUTI INGOMBRANTI: oggetti e materiali ingombranti in genere, quali mobili, materassi, 
reti, infissi, grandi vetri e simili, legno, rottami metallici; 
Rientrano pertanto in tale casistica le tipologie di rifiuto ingombrante come classificate dall’art. 
184 comma 2 lettera a) del D. lgs.152/06 ed alle quali è attribuibile un codice definito dalla 
normativa ambientale di riferimento CER 20.03.07. 
RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE/ELETTRONICHE – RAEE: 
apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, congelatori, condizionatori), grandi bianchi 
(lavatrici, lavastoviglie), TV e monitor (qualsiasi apparecchio televisivo e schermo di PC), 
piccoli elettrodomestici (phon, ventilatori, robot da cucina, aspirapolveri, etc.), tecnologie 

per l’informazione e la telecomunicazione (telefonini, PC e stampanti), giocattoli elettrici, 
apparecchi illuminanti (lampade al neon, fluorescenti o con gas); 
SI SEGNALA che all’acquisto di una nuova apparecchiatura, i rivenditori sono tenuti a ritirare 
quella vecchia; 
 
Tutti gli utenti nel conferire i rifiuti dovranno seguire queste regole: 
 arrivare al punto di raccolta prescelto avendo già differenziato i rifiuti, per facilitare il 

controllo da parte del personale presente; 
 non portare i rifiuti contenuti in sacchi di cui non si possa verificare il contenuto; 
 non utilizzare il cassone degli ingombranti come cassone “di comodo” per buttare tutto 

mescolato senza differenziare i rifiuti; 
 non iniziare le operazioni di scarico senza che l’operatore abbia registrato i dati dell’utente 

e abbia dato indicazioni su dove buttare ciascun rifiuto; 



  

 seguire sempre le direttive dell’operatore presente che è responsabile della qualità dei 
rifiuti raccolti; 

 
Il Comune si riserva di annotare il nominativo e il recapito telefonico del cittadino che 
usufruisce del servizio e di verificare successivamente se lo stesso risulta in regola con il 
pagamento della tassa rifiuti; 
 
QUANTITATIVI AMMESSI PER CIASCUNA UTENZA: 
 RIFIUTI INGOMBRANTI: n. 5 pezzi per ciascuna data nella quale sarà possibile conferire 

tale tipologia di rifiuto; 
 RAEE: massimo n. 3 pezzi per un numero massimo di 3 conferimenti (ovvero date nelle 

quali conferire tali tipologie di rifiuto); 
 
Si sottolinea l’esclusione dal servizio di materiali palesemente non rientranti nella casistica 
suddetta, indipendentemente dalla quantità, tra i quali si citano, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: materiali inerti derivanti da attività di costruzione o demolizione (ad es.: piastrelle 
rivestimento, sanitari, calcinacci etc.), rifiuti pericolosi (manufatti contenenti amianto, 
contenitori destinati a contenere gas in pressione, etc.). 

 
Per tipologie e quantità di rifiuti diversi da ingombranti e RAEE sarà indicato sarà possibile 
rivolgersi direttamente al n. verde dell’impresa SANGALLI per concordare le modalità e il 
corrispettivo di raccolta e smaltimento; 
 
 

Art. 5 - CARATTERISTICHE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA A 
DOMICILIO 

Il servizio verrà eseguito su richiesta del cittadino iscritto a ruolo della tassa rifiuti, previa 
compilazione di apposito modulo (vedi art. 6). 
La raccolta sarà effettuata nel giorno e nell’ora comunicata dal Comune al richiedente al 
numero telefonico indicato nel modello di richiesta (al ricevimento di un congruo numero di 
richieste). 
Quanto sopra potrà essere modificato nel corso dell’anno, tenuto conto delle effettive 
disponibilità dell’Amministrazione Comunale, in termini di operatori, mezzi e capacità di 
smaltimento dei rifiuti. 
Il servizio inoltre potrà essere reso nei seguenti casi: 
1. anziani, a decorrere dai 65 anni di età; 
2. persone con problemi di salute e difficoltà di deambulazione; 
3. coloro che sono sprovvisti di idonei mezzi di trasporto e/o di proprietà;  
4. coloro che dimostrino di essere in oggettive condizioni di difficoltà. 

 
Il servizio è gratuito per un massimo di n. 2 interventi annuali per ciascun utente con 
regolare posizione di TASSA RIFIUTI. 
Viene considerato intervento anche la prenotazione, confermata, successivamente non andata 
a buon fine per cause imputabili al richiedente. 
 
Il servizio potrà essere svolto solo se il cittadino risulta in regola con il pagamento della tassa 
rifiuti relativa all’ultima annualità scaduta, che dovrà essere comprovata allegando la ricevuta 
di pagamento. 
 
L’entità dei rifiuti ingombranti non potrà essere superiore rispetto alla capacità di carico del 
mezzo adibito al servizio e comunque mai superiore a n. 5 pezzi per singola richiesta. 
A tal fine si evidenzia che per “unità” è inteso un oggetto con caratteristiche di impiego aventi 
aspetti di “unicità”, in tal senso oggetti diversi, qualora artificiosamente o impropriamente 
assemblati, verranno computati in più unità. 

Nel caso in cui i rifiuti ingombranti oggetto della richiesta siano tipologicamente difformi da 
quanto richiesto dall’utenza o in numero superiore al limite di cui sopra, si provvederà al ritiro 
parziale per i soli rifiuti “conformi” alla disciplina dei presenti criteri.  



  

I rifiuti in eccesso saranno lasciati sul posto.  
Gli operatori, qualora possibile, comunicheranno al momento dell’intervento l’impossibilità di 
provvedere al totale/parziale ritiro del materiale esposto. 
Resta a completo carico dell’utenza rimuovere i rifiuti eventualmente presenti sulla sede 
stradale pubblica.  
In caso contrario troveranno applicazione le azioni sanzionatorie previste dalle vigenti leggi e 
regolamenti in materia, relativamente all’abbandono dei rifiuti. 

Il materiale ingombrante deve essere collocato a cura dell’utente, nel giorno previsto per il 
ritiro, in prossimità dell’accesso all’immobile interessato, in posizione tale da consentire il 
ritiro, da parte degli operatori, senza necessità di accedere alla proprietà privata. 

E’ vietato il ritiro dei rifiuti all’interno di aree private (es. cortili interni, unità immobiliari, etc.). 

Il materiale deve essere ben sistemato e visibile (non deve essere nascosto in sacchi), in modo 
da agevolare le operazioni di carico e le manovre dei mezzi ed operatori preposti. 
Il materiale andrà di norma posto in adiacenza a fabbricati o recinzioni, e comunque in modo 
da non costituire intralcio alla circolazione stradale. 
 

Art. 6 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Per usufruire del servizio il cittadino dovrà fare espressa richiesta, con compilazione di 
apposito modulo disponibile presso il sito internet del comune di Castello d’Agogna o 
richiedendolo  agli indirizzi e-mail: protocollo@comune.castellodagogna.pv.it oppure 
tecnico@comune.castellodagogna.pv.it oppure al n. 0384.56017 int. 5. 
Il modulo completo di allegato (ricevuta pagamento dell’ultima annualità della tassa rifiuti), 
andrà trasmesso agli uffici comunali competenti, personalmente o tramite e-mail, che 
provvederanno ad inserire la richiesta in apposito elenco, confermando in seguito 
l’espletamento del servizio e comunicando giorno e orario previsto per il ritiro. 
Non possono essere accettate, da parte della stessa utenza, più richieste da eseguirsi per la 
stessa giornata. 
Si intendono rifiutate le richieste compilate in modo non completo e sprovviste della ricevuta di 
pagamento della tassa rifiuti (ultima annualità utile). 
La richiesta può essere presentata da un qualunque soggetto componente del “nucleo” di un 
dato immobile inserito per il pagamento della tassa rifiuti, presso il quale avverrà il ritiro. 
La richiesta dovrà contenere la descrizione dei rifiuti ingombranti oggetto del ritiro ed il luogo 
ove gli stessi verranno posti. 

Art. 7 – VALIDITA’ 

I presenti criteri verranno applicati a decorrere dal 1 febbraio 2022 e avranno validità sino al 
31.12.2022. 


