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OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO
Na podlagi 56. člena Statuta Občine Izola
(Uradne objave občine Izola, št. 15/1999, 17/2012 in 6/2014)

R A Z G LA Š A M

ODLOK
O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V
OBČINI IZOLA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt,
57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12,
92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17-GZ), 3., 6. in 7. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40), 3.
in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl.
US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 16/13
in 6/14) ter 30. in 101. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave
Občine Izola, št. 15/99, 17/12 in 6/14) je Občinski svet Občine Izola na 25. redni seji, dne 15. 2. 2018, sprejel

ODLOK
O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V
OBČINI IZOLA
I.

(1)

Župan
mag. Igor K O L E N C

Številka: 354-75/2015
Datum: 12. 3. 2018

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
Odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja obveznih
gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju občine Izola.
Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica
Komunala Isola S.r.l., je izvajalec obvezne gospodarske javne službe (v nadaljevanju: izvajalec) zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov na celotnem območju občine Izola.
Občina Izola zagotavlja izvajanje obveznih gospodarskih
javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov, kot so opredeljeni v tem odloku, s podelitvijo koncesije.
Do podelitve koncesije je izvajalec odgovoren za izvajanje
vseh gospodarskih javnih služb iz tega odloka.
Za izvajanje posamezne dejavnosti ali storitve gospodarske
javne službe iz 1. odstavka tega člena odloka lahko izvajalec
gospodarske javne službe s soglasjem Občine Izola pooblasti
na podlagi predpisov podizvajalca, ki je registriran v skladu s
predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in izpolnjuje
druge pogoje za izvajanje gospodarske javne službe.
Razpis in postopek za podelitev koncesij se praviloma izvede
istočasno za obe gospodarski javni službi.
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(7) Koncesiji za gospodarski javni službi iz tretjega odstavka tega
člena se podelita ločeno, koncesijsko razmerje nastane in preneha za vsako gospodarsko javno službo posebej.
(8) Koncesionar bo izvajal gospodarsko javno službo v skladu s
tem odlokom, koncesijskim aktom, ki ga bo sprejel Občinski
svet Občine Izola, koncesijsko pogodbo ter veljavnimi predpisi, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb ravnanja
z odpadki.
(9) Javno pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih zadevah iz tega odloka se podeli Javnemu podjetju Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l., s sedežem
v Izoli, Industrijska cesta 8.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določajo:
- vrsta in obseg storitev gospodarskih javnih služb,
- pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev gospodarskih
javnih služb,
- pravice in obveznosti uporabnikov storitev gospodarskih
javnih služb,
- inanciranje gospodarskih javnih služb,
- nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb,
- kazenske določbe.
3. člen
(cilji ravnanja z odpadki)
Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:
- preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov, ki se odlagajo in iz katerih so izločene ločeno zbrane
frakcije,
- uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj«,
- preprečevanje nenadzorovanega odlaganja odpadkov,
- zagotavljanje učinkovitega zajema in ločeno zbiranje
posameznih vrst odpadkov na izvoru nastanka po sistemu
ločenega zbiranja odpadkov,
- vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo (recikliranje),
- zbiranje nevarnih odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi,
- zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in ustrezno
ravnanje z njimi,
- zagotavljanje oddaje komunalnih odpadkov v obdelavo in
odstranjevanje na odlagališču komunalnih odpadkov,
- izboljšanje dostopa do storitev gospodarskih javnih služb.
4. člen
(subjekti ravnanja z odpadki)
Subjekti ravnanja z odpadki so:
- Občina Izola,
- izvajalec obvezne gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov na celotnem območju
občine Izola je Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.,
- koncesionar je izična ali pravna oseba, ki bo v okviru
javnega razpisa izbrana kot izvajalec obvezne občinske
gospodarske javne službe »obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov« in »odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« na celotnem
območju občine Izola,
- povzročitelj odpadkov,
- načrtovalci in projektanti, ki morajo pri oblikovanju novih
stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri
prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih
normativov in standardov tudi določbe tega odloka,
obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter
opremo izvajalca.
II. RAVNANJE Z ODPADKI

Št. 4/2018 / 12. 3. 2018 / stran 2
5. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji
pomen:
- »komunalni odpadki« (v nadaljevanju: odpadki) po tem
odloku so odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvu in kot po
naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podobni odpadki v industriji, obrti ter storitvenih dejavnostih. Med
komunalne odpadke sodijo tudi odpadki z vrtov in parkov,
odpadki pri čiščenju cest, ulic, odpadki s pokopališč, ločeno
zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasiikacijsko
številko 20 01, odpadki iz vrtov in parkov iz podskupine s
klasiikacijsko številko 20 02 in drugi komunalni odpadki
iz podskupine s klasiikacijsko številko 20 03 ter embalaža,
ki je komunalni odpadek iz podskupine s klasiikacijsko
številko 15 01,
- »biološki odpadki« so odpadki, ki lahko postanejo uporabni, če se razgradijo z izpostavljenostjo anaerobnim ali aerobnim procesom; v to frakcijo komunalnih odpadkov sodijo
predvsem ostanki hrane ter zeleni odpad z vrtov, zelenic in
parkov, odpadni les, žaganje in drugi odpadki biološkega
izvora,
- »hišni kompostnik« je zabojnik na vrtu za kompostiranje
odpadkov rastlinskega izvora z vrtov in/ali kuhinjskih odpadkov, ki pripada posameznemu gospodinjstvu ali več
gospodinjstvom, če gre za večstanovanjsko stavbo z vrtom,
z namenom, da se kompost uporabi za individualne potrebe
povzročitelja tovrstnih odpadkov,
- »ločene frakcije« so frakcije komunalnih odpadkov, ki so
primerne za ponovno uporabo oziroma predelavo (v nadaljevanju: »sekundarne surovine«), njihovo zbiranje pa
poteka ločeno po posameznih vrstah (na primer papir, kovine, steklo, tekstil ali podobno) ali pa jih je mogoče izločiti
v nadaljnjih postopkih obdelave odpadkov,
- »kosovni odpadki«: sem štejejo večji odpadni predmeti iz
gospodinjstev, ki jih predstavljajo večji kosi embalaže in
pohištva, ter drugi neuporabni kosi gospodinjske in podobne opreme,
- »nevarni odpadki iz gospodinjstev« so tisti nevarni odpadki, ki v majhnih količinah redno ali občasno nastajajo
v gospodinjstvih ter mora biti njihovo zbiranje in nadaljnje
ravnanje v skladu s predpisi urejeno prek izvajalca. Nevarni
odpadki iz gospodinjstev so zlasti ostanki ali neporabljena oziroma nerabna odpadna mineralna olja, barve, laki,
škropiva, zdravila, baterijski vložki in akumulatorji, snovi,
ki vsebujejo živo srebro ter drugi odpadki z značajem nevarnih odpadkov, ki nastajajo ob porabi v gospodinjstvih,
- »ostanek odpadkov« so neopredeljivi in nerazgradljivi komunalni odpadki, torej tisti komunalni odpadki, ki jih ni
mogoče razvrstiti med biološke odpadke, sekundarne surovine ali nevarne odpadke iz gospodinjstev, po svoji naravi
pa tudi ne sodijo med kosovne odpadke ter nastajajo ob
porabi v gospodinjstvih in vzporedno z dejavnostmi drugih
subjektov, ki ustvarjajo komunalne odpadke,
- »predpisana posoda za odpadke« je posoda, v katero
povzročitelj zbira odpadke in iz katere jih izvajalec prevzema; predpisane posode za odpadke so skladno z veljavno
tehnologijo ravnanja z odpadki določene s Pravilnikom iz
12. člena tega odloka in so različnih prostornin in različnih
karakteristik za različne namene (namenske posode za odpadke),
- »prevzemno mesto« je prostor, s katerega izvajalec prazni namenske predpisane posode za odpadke; ta prostor je
praviloma na javni površini, lahko pa je tudi na funkcionalni
površini in mora biti izvajalcu prosto in nemoteno dosegljiv,
- »zbirno mesto« je prostor, na katerem so postavljene namenske predpisane posode za odpadke v času, ko se ti odpadki zbirajo; zbirno mesto je lahko hkrati tudi prevzemno
mesto, praviloma pa je locirano čim bliže nastajanju odpadkov,
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- »podzemna zbiralnica« je zbiralnica, ki je v večjem delu
pod nivojem površine (zemljišča), nad zemljiščem so jaški
za odlaganje odpadkov; posamezni jašek je lahko opremljen s sistemom za identiikacijo uporabnika,
- »ekološki otok« je prostor, na katerem stojijo namenske
predpisane posode za ločeno zbiranje odpadkov (na primer
za stekleno embalažo, papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo, kovinsko embalažo, plastično embalažo in
podobno), ekološki otok je pokrit ali nepokrit posebej urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih frakcij, kjer jih povzročitelji prepuščajo
izvajalcu,
- »zbirni center« je objekt za prevzemanje odpadkov,
vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov,
- »ravnanje z odpadki« je zbiranje, prevoz, predelava in
odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom nad takimi
postopki in dejavnostmi,
- »zbiranje odpadkov« zajema prevzemanje odpadkov, ki
jih njihovi imetniki prepuščajo zbiralcem odpadkov ter
razvrščanje ali priprava teh odpadkov, z namenom prevoza
zaradi njihove predelave ali odstranjevanja,
- »predelava odpadkov« so postopki, določeni v predpisih, ki
urejajo ravnanje z odpadki in je namenjena koristni uporabi
odpadkov ali njihovih sestavin in zajema predvsem predelavo odpadkov za surovine in ponovno uporabo odpadkov
ter uporabo odpadkov za pridobivanje goriva,
- »odlaganje« je postopek odstranjevanja odpadkov in je
primerno le za tiste odpadke, ki jih ni mogoče ponovno predelati ali drugače izrabiti,
- »odstranjevanje odpadkov« so postopki, določeni v predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki in so namenjeni končni
oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče predelati, ter zajema
predvsem obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali
kemično-izikalnimi metodami in odlaganje odpadkov,
- »začasno skladiščenje odpadkov« je skladiščenje odpadkov pred zagotovitvijo predelave ali odstranitve, odpadki
se začasno skladiščijo tudi zaradi neustreznosti pripeljanih
odpadkov,
- »komunalna infrastruktura« za izvajanje gospodarskih
javnih služb so zemljišča, naprave in objekti namenjeni
ravnanju z odpadki (zbirni center, ekološki otoki, podzemne
zbiralnice in drugo),
- »odlagališče« je lokalna komunalna infrastruktura, zgrajena
na območju, ki je določeno s prostorskim aktom, kjer je dovoljena gradnja odlagališča in drugih objektov in naprav,
potrebnih za obratovanje odlagališča in je namenjeno odlaganju odpadkov,
- »divje odlagališče« je odlagališče, kjer se odpadki nalagajo
nenadzorovano, nelegalno, na lokaciji, ki ni za to predvidena niti ni za to ustrezno pripravljena,
- »program prevzema« je program ravnanja z odpadki, z
vsebino določeno v tem odloku, ki ga pripravi in sprejme
izvajalec s soglasjem pristojnega organa,
- »obdelava odpadkov« so postopki določeni v predpisih, ki
urejajo ravnanje z odpadki,
- »infrastruktura gospodarskih javnih služb« (v nadaljevanju
tudi: občinska infrastruktura) so objekti, ki so namenjeni
opravljanju obveznih gospodarskih javnih služb po tem
odloku, kakor tudi drugi objekti v splošni rabi, vključno z
vso komunalno infrastrukturo in drugo komunalno opremo,
kar bo podrobneje določeno s pogodbo,
- »gradbeni odpadki« so odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih (stari ometi, keramične ploščice, opeka, stari tlaki brez
izolacije, prane ploščice, inertni material – mešanica zemlje, kamenja, peska, gline, kombi plošče oziroma izolacijske plošče, izolacijski material, umazan stiropor, plastična,
kovinska ali kartonska embalaža izdelkov za gradbeništvo).
Ravnanje z njimi podrobneje ureja Uredba o ravnanju z od-

-

-

-

-

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

padki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki določa obvezna
ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi
gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve
objekta, tj. za odpadke iz skupine odpadkov s klasiikacijsko številko 17 iz klasiikacijskega seznama odpadkov,
»odstranjevanje odpadkov« so postopki, določeni v prilogi
uredbe, ki ureja ravnanje z odpadki in vsi drugi postopki
priprave odstranjevanja odpadkov, katerih ni mogoče predelati,
»povzročitelj odpadkov« je vsaka izična in pravna oseba
ali druga organizacija, ki deluje na območju občine Izola,
ki je lastnik, najemnik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih ali industrijskih in drugih objektov
in prostorov na območju občine ne glede na to ali stalno,
začasno ali občasno uporablja te objekte oziroma prostore.
Povzročitelj je tudi pravna ali izična oseba, ki organizira
kulturne, športne in druge javne prireditve ali uporablja
javne ali zasebne površine in druge nepremičnine v namen,
ki odstopa od njihove običajne javne ali zasebne rabe in pri
katerih nastajajo odpadki,
»gospodinjstvo« je skupnost posameznikov, ki izjavijo, da
stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za
zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer
za stanovanje, hrano, šolanje otrok ipd.). Za gospodinjstvo se šteje tudi posameznik, ki izjavi, da prebiva sam
v ločeni stanovanjski enoti ali kot podnajemnik v delu te
enote in sam porablja dohodke za zagotavljanje osnovnih
življenjskih potreb, v kolikor posameznik podatkov ne
posreduje, izvajalec upošteva podatke iz uradnih evidenc,
»pristojni organ« po tem odloku je urad občinske uprave,
pristojen za gospodarske javne službe.

6. člen
(povzročitelj odpadkov)
Povzročitelj odpadkov je vsaka oseba, katere delovanje
ali dejavnost na območju občine Izola povzroča nastajanje
odpadkov, in sicer:
- izične osebe, v gospodinjstvih,
- izične osebe, kot samostojni podjetniki,
- lastniki ali najemniki, gospodarskih in počitniških objektov
ter drugih objektov, ki so namenjeni občasni uporabi,
- pravne osebe, ki razpolagajo s poslovnimi prostori, v katerih oziroma ob katerih nastajajo komunalni odpadki,
- osebe, ki upravljajo javne površine (npr. tržnice, sejmišča,
igrišča, avtobusne postaje, parke, parkirišča, ulice, pločnike
in podobno),
- osebe, ki organizirajo kulturne, športne in druge javne prireditve ali uporabljajo javne ali zasebne površine in druge
nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne
javne ali zasebne rabe.
Kot povzročitelji odpadkov oziroma kot uporabniki storitev
gospodarskih javnih služb se lahko obravnavajo upravniki
stanovanjskih in poslovnih objektov ali upravljavci javnih in
drugih površin ter izvajalci gospodarskih javnih služb, v okviru ali zaradi storitev, ki jih zagotavlja ustrezna gospodarska
javna služba.
V primeru, ko povzročitelj odpadkov le-te povzroča z več
oblikami delovanja ali dejavnosti (npr. izična oseba hkrati kot gospodinjstvo in kot lastnik ali najemnik gospodarskih
in počitniških objektov ter drugih objektov, ki so namenjeni
občasni uporabi), je dolžan storitve gospodarskih javnih služb
plačevati posebej za vsako obliko delovanja ali dejavnosti, s
katero se povzročajo odpadki.
Občasna uporaba oziroma začasni izostanek uporabe objekta,
v zvezi s katerim se povzročitelju odpadkov obračunava storitve obveznih gospodarskih javnih služb iz 1. odstavka 1. člena
odloka, zavezanca ne odvezuje plačila storitve.
Ob izselitvi oziroma prenehanju uporabe stanovanjskih,
poslovnih in drugih prostorov namenjenih začasnemu oziroma občasnemu bivanju ali izvajanju dejavnosti, mora lastnik
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nevseljenost oziroma neuporabo teh objektov, neprekinjeno in
daljšo od enega leta, izvajalcu potrditi s pisno izjavo in dokazati na način predpisan v Pravilniku iz 12. člena tega odloka.
(6) Oseba, ki oddaja v najem stanovanjski ali drug prostor (v
nadaljevanju: najemodajalec), je dolžna v najemni pogodbi
oziroma drugi pogodbi, na podlagi katere pridobi uporabnik v
posest nepremičnino, v pisnem soglasju ali drugi listini, določiti povzročitelja odpadkov in najkasneje teden dni pred pričetkom najemnikove rabe stanovanjskega ali drugega prostora
izvajalcu posredovati en izvod te pogodbe ali naročila izvajalcu. V nasprotnem se šteje za povzročitelja odpadkov lastnik
stanovanjskega ali drugega prostora.
(7) V primerih, ko ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja odpadkov (npr. divja odlagališča), se za povzročitelja šteje
lastnik zemljišča ali nepremičnine, kjer so odloženi odpadki,
v kolikor jih lastnik zemljišča ni prijavil pristojni inšpekcijski
službi v roku 3 dni od dneva, ko je za odpadke izvedel oziroma bi ob običajni skrbnosti zanje moral izvedeti.
(8) Breme dokazovanja dejstev iz 5. in 6. odstavka tega člena je
na strani uporabnika oziroma lastnika.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

7. člen
(obveznost vključenosti v sistem ravnanja z odpadki)
V sistem ravnanja z odpadki se je dolžan vključiti vsak povzročitelj odpadkov v občini Izola, ne glede na njihovo stalno
ali začasno prebivališče.
Povzročitelj odpadkov se je dolžan vključiti v sistem ravnanja
z odpadki v roku 8 dni od:
- izpolnitve pogojev iz 1. do 7. odstavka 6. člena tega odloka,
ko izična ali pravna oseba postane povzročitelj odpadkov
na območju občine,
- z dnem pričetka uporabe objektov, ki so našteti od 1. do
7. odstavka 6. člena tega odloka oz. od dneva pridobitve
objekta v posest (pridobitev ključev objekta),
- z dnem zaključka gradnje novega objekta,
- z dnem prejema pisnega opozorila izvajalca gospodarske
javne službe o obveznosti vključitve v sistem ravnanja z
odpadki.
Vključitev v sistem ravnanja z odpadki pomeni, da je uporabnik zaveden v sistem pri izvajalcu, mu je določeno prevzemno mesto, v primeru individualnega prevzemnega mesta
dostavljen ustrezen tipiziran zabojnik in določen volumen za
obračun storitve, na način predpisan v Pravilniku iz 12. člena
tega odloka.
Povzročitelju odpadkov iz prejšnjega člena, ki izvajalcu izkaže, da stavba ali zgradba oziroma del stavbe ali objekta ne bo v
uporabi več kot eno leto, se lahko začasno prekine prevzem in
obračun komunalnih odpadkov. Dejstva iz prejšnjega stavka
mora dokazati s pisno izjavo in na način predpisan v Pravilniku iz 12. člena tega odloka.
Če se povzročitelj odpadkov ne vključi v sistem ravnanja z
odpadki v roku iz 2. odstavka tega člena, mu to odredi občinski inšpektor z odločbo.

8. člen
(obseg ravnanja z odpadki)
(1) Ravnanje z odpadki zajema zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov.
(2) Zbiranje določnih vrst odpadkov (v nadaljevanju: zbiranje in
prevzem odpadkov) obsega:
- zbiranje in prevzem odpadkov iz gospodinjstev in od
pravnih oseb,
- zbiranje in prevzem ločeno zbranih frakcij odpadkov z
ekoloških otokov in pravnih oseb,
- zbiranje in prevzem kosovnih odpadkov,
- zbiranje in prevzem nevarnih odpadkov,
- zbiranje in prevzem mešanih odpadkov,
- analitično obdelavo podatkov,
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- nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
- obveščanje in osveščanje uporabnikov,
- v okviru gospodarske javne službe po tem odloku se zagotavlja predhodno skladiščenje odpadkov v zbirnih centrih
z namenom in za čas, ki je potreben, da se odpadki lahko
pripravijo za prevoz do izvajalca, ki skladno s predpisi o
ravnanju z odpadki izvaja nadaljnjo obdelavo odpadkov.
(3) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: obdelava odpadkov) obsega:
- obdelavo odpadkov,
- tehtanje,
- sortiranje odpadkov, z namenom zmanjšanja prostornine ali
teže odpadkov ter zmanjšanja biološko razgradljivih in nevarnih snovi v odpadkih, pred njihovim odlaganjem,
- razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
- začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
- storitve predhodnega skladiščenja odpadkov zaradi oddaje
odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali za odlaganje, vključno
s prevozom preostankov odpadkov po obdelavi iz druge
alineje na nadaljnjo obdelavo in na regijsko odlagališče nenevarnih odpadkov,
- v storitev iz prejšnjega odstavka je vključen tudi prevoz
preostanka odpadkov po predobdelavi na odlagališče nenevarnih odpadkov,
- predelava zelenega odreza (živa meja, drevje, trava),
- predobdelava odpadkov.
(4) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov
obsega:
- ostanek odpadkov, kot je opredeljen s tem odlokom in ga
je dovoljeno odlagati samo na odlagališče z veljavnim ustreznim okoljevarstvenim dovoljenjem, skladno z Uredbo,
ki ureja odlaganje oziroma odstranjevanje komunalnih odpadkov in na način, ki ga predpiše občina.
(5) V kolikor izvajalec samostojno ne izvaja nalog iz 3. in 4.
odstavka tega člena, mora skleniti pogodbo s tretjo osebo za
opravljanje teh nalog oziroma s skrbnostjo dobrega strokovnjaka poskrbeti, da je pri izvajanju zagotovljen javni interes.
9. člen
(odpadki, ki so predmet tega odloka)
(1) Predmet odloka so komunalni odpadki pod klasif. št. 20, ter
odpadna embalaža pod klasif. št. 15 01.
(2) Določbe tega odloka ne veljajo za blato iz greznic in odpadke iz čiščenja kanalizacije. Prav tako ne veljajo za nevarne
odpadke ter odpadke iz dejavnosti, ki nastajajo izven gospodinjstev, v industriji in obrti, za živalske stranske proizvode,
gradbene odpadke in ruševine, vključno z odpadnimi materiali
pri gradnji cest.
(3) S posebnim občinskim predpisom se uredi zbiranje odpadkov
z ladij.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA, JAVNO
POOBLASTILO, PRAVILNIK
10. člen
(pravice in obveznosti izvajalca)
(1) Izvajalec ima pri ravnanju s komunalnimi odpadki v občini
Izola naslednje pravice in obveznosti:
- odgovoren je za redno, trajno, neprekinjeno in strokovno
izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov,
- izvajati nadzor nad uporabo posod za vse vrste komunalnih
odpadkov in opozarjati uporabnike na nepravilnosti,
- pridobivati podatke o povzročiteljih odpadkov iz uradnih
evidenc,
- v sodelovanju s pristojnim organom skrbeti za razvoj,
načrtovanje in pospeševanje gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ter za inves-
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ticijsko načrtovanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje in
gospodarjenje z objekti, napravami in sredstvi, potrebnimi
za izvajanje te gospodarske javne službe,
- pripraviti Pravilnik iz 12. člena tega odloka in obrazložitev,
ter predlog programa prevzema odpadkov, kot sestavnega
dela letnega programa,
- voditi predpisane evidence in zbirke podatkov,
- v imenu in za račun Občine Izola voditi kataster divjih
odlagališč,
- voditi podatkovne baze za obračun storitve zbiranja, obdelave, odlaganja ali odstranjevanja odpadkov,
- pripravljati plane izvajanja gospodarskih javnih služb po
tem odloku ter poročila o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb,
- o vsaki pomembni spremembi vplivov ravnanja z odpadki
na okolje, ki jo ugotovi v okviru obratovalnega monitoringa
na odlagališču, obvestiti inšpekcijo, pristojno za varstvo
okolja,
- povzročiteljem odpadkov po tem odloku zaračunavati
plačilo za storitve gospodarskih javnih služb v skladu z
določili 31. člena tega odloka, ki določa obveznost plačila
storitev ravnanja z odpadki za povzročitelje.
(2) Glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom, zlasti
glede oskrbovalnih standardov, vrst posod, razvrstitve objektov in naprav, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov za izvajanje posamezne gospodarske javne
službe, se mora izvajalec ravnati po predpisih, ki urejajo to
gospodarsko javno službo.

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

11. člen
(javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev
in dajanje soglasij)
Izvajalec ima, glede na vsebino izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb in glede na infrastrukturo, ki jo opredeljuje
ta odlok, skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov, javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje
soglasij, v kolikor to ni v nasprotju z zakonom.
Izvajalec je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predhodne
strokovne pogoje ali mnenje.
Do sprejema ustreznih prostorskih aktov, kot jih ureja zakon,
ki ureja prostorsko načrtovanje, ima izvajalec tudi javno pooblastilo za izdajo soglasja na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Če ni v zakonu, podzakonskem predpisu ali v tem odloku
določeno drugače, o pritožbah zoper odločitve izvajalca, ki jih
ta v upravnem postopku sprejema pri izvajanju javnih pooblastil, odloča župan.
Postopke v zvezi s predpisovanjem projektnih pogojev in
dajanjem soglasij vodi izvajalec, skladno z določili Zakona o
splošnem upravnem postopku.

12. člen
(Pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov)
(1) Občinski svet Občine Izola sprejme Pravilnik o zbiranju in
prevozu komunalnih odpadkov na predlog izvajalca (v nadaljevanju: Pravilnik). Obrazložen Pravilnik mora pripraviti
izvajalec v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka. V
enaki obliki in postopku se sprejmejo tudi vse dopolnitve in
spremembe Pravilnika.
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
- opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki,
- način določitve števila prevzema odpadkov po posameznih
kategorijah, skladno s tem odlokom,
- tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov,
- standardizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno
z natančnimi merili za določanje izhodiščne prostornine
posod, potrebne posameznemu povzročitelju oziroma
skupini povzročiteljev,
- minimalni standard opreme ekoloških otokov (vrsta in
število predpisanih posod, njihovo vzdrževanje in drugo),

- podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in odjemnih prostorov
in zbiralnic, zbirnih centrov,
- druge sestavine, določene s tem odlokom,
- obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki,
- druge pogoje, merila in pravila, potrebna za organizirano
in s predpisi usklajeno ravnanje z odpadki ter za nemoteno
delovanje gospodarskih javnih služb.
(3) Pravilnik iz prejšnjega odstavka se mora tekoče usklajevati s
spremembami predpisov, tehnološkimi, kulturnimi in sociološkimi značilnostmi ter drugimi dogajanji v prostoru.
IV. ZBIRANJE ODPADKOV

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(1)

(2)
(3)
(4)

13. člen
(ločeno zbiranje)
Povzročitelji odpadkov morajo komunalne odpadke oddajati
izvajalcu v občini.
Vse odpadke se zbira ločeno na izvoru.
V posode za ločeno zbiranje odpadkov je prepovedano odlagati vse druge vrste odpadkov, ki v posode ne sodijo in na
posodah niso označeni.
V posode za ostanek komunalnih odpadkov je prepovedano
odložiti ali zliti odpadke, ki sodijo v zabojnike za ločeno zbiranje in druge nekomunalne odpadke.
Z ločenim zbiranjem odpadkov so povzročitelji dolžni začeti
takoj, ko izvajalec določi način in kraj zbiranja ter zagotovi
namenske predpisane posode za odpadke.
Pogoje in načine ločenega zbiranja odpadkov ter posebne
primere drugačnega načina ravnanja z odpadki, kolikor niso
posebej opredeljeni s tem odlokom oziroma z ustreznimi predpisi na področju ravnanja z odpadki, ureja Pravilnik iz 12. člena tega odloka.
V kolikor povzročitelj ne ločuje odpadkov ali drugače ravna v
nasprotju z navodili za ločeno zbiranje, ga izvajalec lahko na
primeren način pisno opozori (npr. opozorilo na posodi). Ne
glede na določila iz prejšnjega stavka, če povzročitelj ne upošteva navodil za ločeno zbiranje, se ga kaznuje za prekršek, v
skladu z določili tega odloka.
14. člen
(uporaba predpisanih posod za odpadke)
Povzročitelji odpadkov so po vrstah ločene komunalne odpadke dolžni zbirati in odlagati v namenske predpisane posode,
postavljene na zbirnih prostorih ter na ekoloških otokih, zbirnih centrih in malih komunalnih kompostarnah, v podzemnih
zabojnikih, zbirnih stiskalnicah, premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij in zbirnih centrih v obsegu in na način, kot je določeno s Pravilnikom iz 12. člena tega odloka.
Predpisana posoda za odpadke ne sme biti napolnjena tako, da
je ni mogoče zapreti.
Prepovedano je kakršnokoli odlaganje odpadkov poleg zabojnikov.
Če količina odpadkov redno (vsaj dvakrat mesečno) presega
prostornino predpisane posode za odpadke, izvajalec povzročitelju določi ustrezno povečanje prostornine posode ali pogostost prevzema glede na Pravilnik iz 12. člena tega odloka.

15. člen
(zbirna in prevzemna mesta)
(1) Zbirno mesto je lahko individualno ali skupno. Skupno zbirno
mesto določi izvajalec na osnovi pogojev določenih v Pravilniku iz 12. člena tega odloka.
(2) Lokacije prevzemnih mest določi izvajalec. Če je prevzemno
mesto na privatni površini se to določi v soglasju s povzročitelji oziroma lastniki parcele. Oddaljenost prevzemnega mesta
od transportne poti smetarskega vozila (oddaljenost od kategorizirane občinske ceste, po kateri poteka prevzem odpadkov
- transportna pot) mora biti podrobneje opredeljena v programu izvajalca.
(3) Kadar dostop ni zagotovljen za smetarsko vozilo, se prevze-
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mni prostor določi na mestu, ki je še dostopno za smetarsko
vozilo. V primeru, če med izvajalcem in povzročiteljem ni
soglasja glede lokacije prevzemnega mesta, določi odjemni
prostor pristojni organ.
(4) Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in prevzemnih mestih in dovoznih poteh do prevzemnega mesta. Povzročitelji so dolžni omogočiti izvajalcu dostop do prevzemnega mesta.
16. člen
(načrtovanje zbirnih in prevzemnih mest ter ekoloških otokov)
(1) Načrtovalci prostora in projektanti stanovanjskih sosesk, kjer
bodo nastajali odpadki, morajo določiti zbirna in prevzemna
mesta ter ekološke otoke, kot jih določa ta odlok, njihovi investitorji pa so dolžni zagotoviti njihovo izgradnjo. Izvajalec jih
mora opremiti z namenskimi predpisanimi posodami za biološke odpadke, ostanek odpadkov in druge odpadke v okviru
dejavnosti ter ločeno zbrane frakcije med odpadki.
(2) Načrtovalci proizvodnih in drugih poslovnih zgradb in objektov morajo predvideti ustrezna zbirna mesta za zbiranje
odpadkov.
(3) V obstoječih naseljih, poslovnih zgradbah, proizvodnih obratih, ki ustvarjajo odpadke in drugih objektih urejajo, gradijo
in obnavljajo zbirne in odjemne prostore lastniki objektov na
podlagi ustreznega upravnega dovoljenja. V kolikor je zbirno
mesto hkrati tudi prevzemno mesto, ga urejajo (vzdržujejo red
in čistočo ter dostope v zimskem času) lastniki objektov.
(4) Z ureditvijo zbirnega mesta na javni površini, mora soglašati
pristojni organ.
(5) Upravljavci trgovskih in gostinskih lokalov, javnih zgradb,
parkirišč in drugih javnih površin morajo ob objektih oziroma
na njih postaviti posode za ločeno zbiranje odpadkov oziroma
zbiralnice. Slednji lahko skupaj za več objektov ali površin
uredijo skupne zbiralnice, če to omogočajo prostorske razmere in pogoji in je to smiselno ter racionalno.
17. člen
(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zbirno in prevzemno mesto)
(1) Zbirno mesto izven objekta in prevzemno mesto za odpadke
morata ustrezati estetskim, higiensko-tehničnim in požarnovarstvenim pogojem in ne smeta ovirati ali ogrožati prometa
na javnih prometnih površinah.
(2) Urejanje, preureditev ali vzdrževanje zbirnega prostora izven
objekta oziroma prevzemnega prostora je dovoljeno po predhodnem pisnem soglasju izvajalca.

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

18. člen
(priprava odpadkov za prevzem)
Povzročitelj pred predvidenim časom prevzema, določenim s
programom prevzema, prestavi predpisane posode za odpadke
z zbirnega mesta na prevzemno mesto, po prevzemu pa prazne
vrne na zbirno mesto najkasneje do konca istega dne.
Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in prevzemnih mestih in dovoznih poteh do prevzemnega mesta. V
zimskem času so dolžni omogočiti izvajalcu dostop do prevzemnega mesta.
Kadar izvajalec onesnaži zbirni ali odjemni prostor, ga je dolžan takoj očistiti.
Nihče ne sme izvajalcu onemogočati ali ovirati dostopa do
prevzemnega prostora ali zbiralnice.
Osebam, ki za to nimajo pisnega dovoljenja izvajalca, je prepovedano prebiranje, prelaganje ali odvažanje odpadkov iz
zbirnih ali prevzemnih mest.

19. člen
(prostornina in število predpisanih posod za odpadke)
(1) Prostornino in število predpisanih posod za odpadke na posameznem zbirnem prostoru iz Pravilnika iz 12. člena tega odloka določa izvajalec ter jih sproti prilagaja tehnologiji ravnanja z odpadki, obsegu in strukturi odpadkov ter izkušnjam ob

izvajanju gospodarske javne službe.
(2) Izvajalec lahko določi eno ali več predpisanih posod za odpadke za več povzročiteljev skupaj.
20. člen
(ekološki otok)
(1) Ekološki otok je praviloma na javni površini, kadar ni ogrožena njena funkcija. Postopke v zvezi z lokacijo, zemljišči,
objekti in potrebnimi dostopi z vozili za prevzem odpadkov
vodi pristojni organ na predlog izvajalca, namestitev posod
pa zagotovi izvajalec sam. Kadar je ogrožena funkcija javne
površine, določi pristojni organ drugo primerno zemljišče in
dostop. Če ni možno določiti lokacije na zemljišču, ki je javno
dobro ali v lasti Občine Izola, je lokacija s pisnim soglasjem
lastnika lahko tudi funkcionalno zemljišče ali skupno funkcionalno zemljišče objekta. V primeru, da se o predvideni lokaciji ni možno sporazumeti, najustreznejšo lokacijo določi predstavnik pristojnega organa.
(2) Ekološke otoke je dolžan vzdrževati in čistiti izvajalec, to
zajema čiščenje površine ekološkega otoka, pometanje in
vzdrževanje snage neposredno ob ekološkem otoku.
21. člen
(divja odlagališča)
(1) Odlagališča odpadkov, za katera niso bila izdana ustrezna
dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: divja odlagališča), se sanirajo v skladu z odločbo občinskega inšpektorata v primeru
zasebne površine, ali pisnim nalogom občinskega inšpektorata v primeru javne površine.
(2) Kdor odloži odpadke, ki bi jih moral predati izvajalcu ali druge
odpadke izven za to določenih odlagališč odpadkov oziroma
za to določenih krajev, je dolžan poravnati stroške sanacije. Če
povzročiteljev ni mogoče ugotoviti, se za povzročitelja šteje
lastnik zemljišča ali nepremičnine, kjer so odloženi odpadki,
v kolikor jih lastnik zemljišča ni prijavil pristojni inšpekcijski
službi v roku 3 dni od dneva, ko je za odpadke izvedel oziroma bi ob običajni skrbnosti zanje moral izvedeti.
(3) Sanacijo divjega odlagališča izvede izvajalec, na podlagi
odločbe občinskega inšpektorata v primeru zasebne površine
ali pisnega naloga občinskega inšpektorata v primeru javne
površine.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

22. člen
(potek zbiranja in prevzema)
Izvajanje prevzema odpadkov poteka po programu prevzema,
ki ga sprejme izvajalec, skladno s Pravilnikom iz 12. člena
tega odloka in v soglasju s pristojnim organom. Program mora
biti tekoče usklajevan z ugotovitvami in morebitnimi drugimi
spremenjenimi okoliščinami.
V primeru izpada prevzema odpadkov zaradi višje sile ali
večjih ovir na dovozu (sneg, zapora ceste, ipd.) je izvajalec
dolžan opraviti delo takoj po odstranitvi ovire oziroma v najkrajšem možnem času zagotoviti začasno odjemno mesto.
Investitor gradbenih del mora z izvajalcem opredeliti tudi rešitve za čas, ko bodo določena odjemna mesta težko dostopna
ali nedostopna v času izvajanja gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
Izvajalec je dolžan vse odpadke odvažati s posebej urejenimi
vozili, ki omogočajo odvažanje odpadkov v skladu z veljavnimi predpisi, brez nedopustnih vplivov na okolje.
Velikost vozila in tehnologija odvažanja mora biti prilagojena
cestni in drugi infrastrukturi.
Izvajalec je dolžan odpadke odvažati na določen dan prevzema iz namensko predpisanih posod, tudi če niso polne.
Število prevzemov odpadkov po posameznih kategorijah in
glede na letne čase, se podrobno določi s Pravilnikom iz 12.
člena tega odloka.
V primeru, da izvajalec sam ne zmore opraviti nalog iz tega
odloka, je dolžan poskrbeti, da to v njegovem imenu in na
njegov račun opravi drug usposobljen izvajalec, sicer to obve-
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znost uredi Občina na stroške izvajalca, o čemer izvajalca
pisno obvesti.
23. člen
(kosovni odpadki, nevarni odpadki iz gospodinjstva,
drugi odpadki)
(1) Prevzem kosovnih odpadkov iz gospodinjstev se izvaja na
način in po programu prevzema najmanj dvakrat letno oziroma enkrat letno na poziv uporabnika.
(2) Prevzem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev poteka po programu prevzema, ki ga določi izvajalec tako, da je zagotovljen
strokoven prevzem teh odpadkov od povzročiteljev.
24. člen
(gradbeni odpadki)
Izvajalec gradbenih del je dolžan poskrbeti za primerno odstranitev gradbenih odpadkov oziroma njihovo predajo pooblaščenemu
prevzemniku.
25. člen
(ravnanje z odpadki v primeru prireditev)
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, pri
katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja prireditve na prireditvenem prostoru zagotoviti ustrezno število zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov oziroma ločeno odlagati odpadke v posebne plastične vrečke, po končani prireditvi pa najkasneje v šestih
urah poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in odpadki odpeljejo na z izvajalcem predhodno dogovorjeno prevzemno mesto, ter o
tem nemudoma obvestiti izvajalca. Izvajalec mora zbrane odpadke
odpeljati najkasneje v 24 urah po dostavi odpadkov na dogovorjeno mesto.

(1)
(2)

(3)
(4)

V.

26. člen
(zbirni center za ravnanje z odpadki)
Nadaljnje ravnanje z odpadki se izvaja v zbirnem centru.
Dejavnost iz prejšnjega odstavka zajema: tehtanje, kontrolo, preverjanje in prevzem nenevarnih odpadkov v skladu z
veljavno zakonodajo, tekoče in investicijsko vzdrževanje in
zagotavljanje varnega obratovanja objektov in naprav zbirnega centra, razvrščanje, ločevanje in predhodno skladiščenje
ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, kuhinjskih biorazgradljivih odpadkov in ostankov odpadkov v zbirnem centru in pripravo ukrepov in nalog za preprečevanje škodljivih vplivov
na okolje.
Brez pooblastila izvajalca na zbirnem centru ni dovoljeno razvrščanje, prebiranje, obdelava posameznih frakcij odpadkov.
Zbirni centri so občinska infrastruktura v upravljanju v smislu
sklenitve najemne ali druge ustrezne pogodbe z izvajalcem po
določilih tega odloka.
OBDELAVA ODPADKOV

27. člen
(storitve obdelave odpadkov)
(1) Na operativni ravni storitve obdelave odpadkov obsegajo
predvsem naslednja dela:
- tehtanje, preverjanje in prevzem nenevarnih odpadkov,
- zagotavljanje obdelave in predelave odpadkov v skladu s
programom,
- redno vzdrževanje in zagotavljanje varnega obratovanja objektov in naprav za obdelavo, predelavo ter izločanje uporabnih frakcij za kasnejšo predelavo,
- razvrščanje, izločanje, obdelavo, sortiranje in začasno
skladiščenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, nevarnih
frakcij, kuhinjskih biorazgradljivih odpadkov in ostankov
odpadkov,
- pripravo ukrepov in nalog za preprečevanje škodljivih
vplivov na okolje,
- izdelavo letnih in dolgoročnih programov obdelave,
- vodenje evidenc, pripravo poročil ter poročanje pristojnim
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službam in ustanoviteljem.
(2) Med druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje te gospodarske javne službe, pa sodijo naslednje naloge:
- poročanje Občini Izola o izvajanju gospodarskih javnih
služb, pravočasno obveščanje uporabnikov gospodarskih
javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov o posameznih aktivnostih sprememb
izvajanja gospodarskih javnih služb,
- oblikovanje predlogov cen gospodarskih javnih služb,
- obračun storitev gospodarskih javnih služb,
- vodenje katastra gospodarske infrastrukture v zvezi z gospodarskimi javnimi službami, skladno s predpisi,
- obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe storitev
gospodarskih javnih služb in
- omogočanje nemotenega nadzora nad izvajanjem gospodarskih javnih služb.
(3) Vse navedene storitve bo moral zagotavljati koncesionar v
sodelovanju z izvajalcem in v skladu s predpisi, ki urejajo
področje ravnanja z odpadki.
VI. ODSTRANJEVANJE ODPADKOV
28. člen
(odlaganje odpadkov)
Odpadke, kot so opredeljeni s tem odlokom, je dovoljeno odlagati
samo na urejeno odlagališče skladno s predpisi, ki urejajo odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
VII. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
29. člen
(viri inanciranja storitev gospodarskih javnih služb)
Viri inanciranja storitev gospodarskih javnih služb so:
- plačila uporabnikov za storitev gospodarskih javnih služb
po veljavnih cenah storitev posamezne gospodarske javne
službe (storitve zbiranja, obdelave, odlaganja ali odstranjevanja komunalnih odpadkov),
- sredstva od prodaje ločenih frakcij (primernih za predelavo),
- iz proračuna Občine Izola in
- drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetim predpisom.
VIII. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI
30. člen
(obračun storitev ravnanja z odpadki)
(1) Cene storitev gospodarskih javnih služb se oblikujejo v skladu z določili veljavne metodologije ali predpisa o oblikovanju
cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s
komunalnimi odpadki ter določili Pravilnika iz 12. člena tega
odloka, zmanjšanim za prihodke od prodaje ločenih frakcij.
(2) Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za gospodinjstva in za poslovno dejavnost je določen s Pravilnikom iz
12. člena tega odloka.
(3) Občinski svet Občine Izola sprejme sklep o višini cen storitev
gospodarskih javnih služb na predlog izvajalca.
(4) Sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Izola.
31. člen
(obveznost plačila)
(1) Stroške ravnanja s komunalnimi odpadki so dolžni plačevati
vsi povzročitelji odpadkov, za katere je organizirano ravnanje
z odpadki.
(2) Obveznost plačila storitev ravnanja s komunalnimi odpadki
nastane za povzročitelje odpadkov z dnem, ko začne izvajalec opravljati storitve na njihovem območju, ko povzročitelji odpadkov pričnejo uporabljati stanovanje, počitniški objekt
ali poslovne prostore ali ko se prične gradnja novega oziro-
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ma adaptacija obstoječega objekta, ter vzdrževanje obstoječih
objektov.
(3) V primeru, ko upravnik nastopa nasproti izvajalca v svojem
imenu in na račun lastnika ali skupnosti lastnikov stanovanj
ali poslovnih prostorov, pridobi v razmerju do izvajalca pravice in obveznosti sam. Če upravnik stanovanj oziroma poslovnih prostorov nastopa v imenu lastnika ali skupnosti lastnikov,
postanejo vsi lastniki do izvajalca solidarni upniki in dolžniki.
Drugačen dogovor med lastniki v razmerju do izvajalca nima
pravnega učinka.
(4) Obračun vseh storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se
izvaja v skladu s Pravilnikom iz 12. člena tega odloka.

(1)

(2)

(3)

(4)

32. člen
(spremembe podatkov, ki vplivajo na obračun)
Povzročitelji odpadkov so dolžni izvajalcu posredovati točne podatke o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki (ime in priimek, EMŠO,
davčno številko, naslov, dejavnost, število oseb v objektu,
velikost zabojnika) ter izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah teh podatkov, v roku 8 dni od nastanka spremembe.
Če povzročitelji odpadkov v predpisanem roku iz prvega odstavka tega člena, od nastale spremembe izvajalcu ne
sporočijo potrebnih podatkov za obračun ravnanja z odpadki ali so sporočeni podatki neresnični, ima izvajalec pravico
pridobiti podatke iz uradnih evidenc. Za pravilno ugotovitev
dejanskega stanja lahko izvajalec določi tudi izvedenca. Stroški za pripravo izvedenskega mnenja bremenijo povzročitelja
odpadkov.
V primeru, ko se ugotovi, da je povzročitelj izvajalca oškodoval s posredovanjem netočne oziroma lažne spremembe
podatkov iz prejšnjega odstavka ali če mu ustreznih podatkov
ni posredoval, lahko izvajalec povzročitelju zaračuna razliko
med zaračunanim in dejanskim zneskom storitev ravnanja s
komunalnimi odpadki, ki bi mu jo zaračunal, če bi povzročitelj posredoval pravilne podatke ali bi mu jih posredoval
pravočasno, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od prvega dne
obračuna po nepravilnih oziroma lažnih podatkih.
V kolikor zgornjih podatkov ni možno pridobiti iz uradnih
evidenc, se izičnim in pravnim osebam obračuna pavšal, ki
bo določen v Pravilniku iz 12. člena tega odloka, vse dokler se
ne pridobi ustreznih podatkov.

IX. PROGRAMI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN
POROČANJE

(1)

(2)

(3)
(4)

33. člen
(programi gospodarskih javnih služb in poročanje)
Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti letni program dela
gospodarskih javnih služb za prihodnje leto, ki je lahko vključen v poslovni načrt podjetja in ga najkasneje do 31.3. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu.
Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti letno poročilo o
poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb, ki je lahko
vključen v letno poročilo podjetja, najkasneje do 30.8. vsakega tekočega leta, predložiti pristojnemu organu.
Elaborat cene za vse gospodarske javne službe iz prvega
odstavka prvega člena se pripravi najmanj enkrat letno, najkasneje do 31.3. vsakega tekočega leta.
Letni program dela gospodarskih javnih služb mora vsebovati
predvsem:
- obseg predvidenih investicij in tekoče in investicijsko
vzdrževanje z natančno navedbo posameznih objektov in
naprav, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju ravnanja z odpadki,
- obseg in stroške zamenjave uničene in poškodovane opreme
ter naprav, ki so v lasti Občine Izola,
- izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima izvajalec po pogodbi,
- oddaji poslov podizvajalcem za izvajanje gospodarskih
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javnih služb,
- škodnih dogodkih na objektih, ki so v lasti Občine Izola,
- koriščenju zavarovanj vezanih na občinsko infrastrukturo in
- vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistveno
vplivajo na izvajanje gospodarskih javnih služb.
X. KATASTER GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
34. člen
(vodenje katastra gospodarskih javnih služb in ostalih evidenc)
(1) S tem odlokom se izvajalcu podeli javno pooblastilo za vodenje katastra gospodarskih javnih služb in ostalih evidenc,
kot izhaja iz tega odloka. Kataster je last lokalne skupnosti.
Kataster mora biti voden skladno z veljavnim standardom in
popolnoma skladen s katastrom ostale občinske infrastrukture.
(2) Kataster mora biti voden ažurno, kar pomeni, da se vse spremembe na objektih, napravah in glede opreme v kataster vnesejo najkasneje v 30 dneh. Kataster mora izvajalec vzpostaviti skladno z veljavno zakonodajo v roku šestih mesecev po
pričetku izvajanja gospodarskih javnih služb po tem odloku.
(3) Uskladitev, vzdrževanje ter inančna razmerja v zvezi z uskladitvijo in vzdrževanjem katastra ureja druga ustrezna pogodba. Vodenje katastra ni predmet gospodarskih javnih služb.
(4) Kataster vsebuje baze podatkov o objektih (ekološki otoki in
prevzemna mesta, o vrstah, tipih in prostornini predpisanih
posod za odpadke na posameznih prevzemnih mestih, kataster
divjih odlagališč), njihovi lokaciji (zbirni centri) ter opremljenosti odjemnih mest (zabojniki, premične zbiralnice, kompostniki).
(5) Kataster se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, tekstualno in
graično, ter usklajeno s standardi in normativi geografskega
informacijskega sistema.
(6) Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov, ki mora
biti Občini neprekinjeno dostopna (»on-line«).
(7) Izvajalec je dolžan posredovati informacije iz katastra osebam, ki za to izkažejo pravni interes, in sicer v obsegu izkazanega pravnega interesa.
(8) V primeru, da se način opravljanja gospodarskih javnih služb
spremeni, je izvajalec dolžan izročiti celoten kataster Občini
Izola.
(9) Z osebnimi podatki iz katastra mora izvajalec ravnati skladno
z določili veljavne zakonodaje.
35. člen
(ostale evidence)
(1) Izvajalec mora voditi evidenco tudi o:
- naseljih, kjer je zagotovljeno stalno in občasno zbiranje komunalnih, kosovnih in nevarnih komunalnih odpadkov,
- celotni količini zbranih odpadkov v občini,
- količinah ločeno zbranih odpadkov po vrstah in količinah
ter ločeno zbranih nevarnih komunalnih odpadkov,
- količinah in vrstah nevarnih komunalnih odpadkov oddanih
predelovalcem ali odstranjevalcem,
- evidenco obrazcev in ocen odpadkov ter skladno s predpisi, podatke o vrsti in količini odstranjenih odpadkov,
podatke o obdelanih odpadkih in o ločenih frakcijah, predanih pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem, poročila o vseh izvedenih delih v zbirnem centru,
količini in vrstah odpadkov, ki so odpadna embalaža, oddanih v skladu s predpisi o embalaži in odpadni embalaži,
vključno z odpadno embalažo, ki je nevarni odpadek, evidenco o vrsti in količini nevarnih odpadkov, druge evidence
določene s predpisi.
(2) Izvajalec mora za vsako pošiljko iz prvega odstavka tega člena pridobiti potrdilo o predaji ali imeti evidenčni list, če je ta
predpisan. Izvajalec mora dokumentacijo in evidence iz prvega odstavka tega člena za posamezno koledarsko leto hraniti
najmanj pet let.
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XI. NADZOR
36. člen
(nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb)
(1) Nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb iz 1.
odstavka 1. člena tega odloka, opravlja urad občinske uprave,
pristojen za gospodarske javne službe. Nadzor lahko zajema
vse okoliščine v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb,
zlasti pa zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja.
(2) Nadzor nad izvajanjem odloka v delu, ki se nanaša na prepovedana dejanja, opredeljena kot prekršek, izvaja Občinski
inšpektorat in redarstvo Občine Izola.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
37. člen
(kaznovanje izvajalca ter odgovorne osebe izvajalca)
(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje izvajalca, če:
- po predvidenem času prevzema odpadkov s prevzemnega
mesta ne vrne praznih kant na zbirno mesto najkasneje
do konca istega dne – velja za javne površine (1. odst. 18.
člena),
- ne poskrbi za pravočasno dopolnitev kapacitet za opravljanje gospodarskih javnih služb, jih sproti ne prilagaja
tehnologiji ravnanja z odpadki, obsegu in strukturi odpadkov (1. odst. 19. člena),
- ne odvaža odpadkov v skladu s sprejetim programom
prevzema (1. odst. 22. člena), ali ne prazni vseh namenskih
predpisanih posod, ne glede na njihovo napolnjenost (6.
odst. 22. člena),
- odvaža odpadke z vozili, ki niso ustrezno urejena (4. in 5.
odst. 22. člena),
- ne organizira ustreznega zbiranja nevarnih odpadkov (2.
odst. 23. člena),
- v rokih določenih s tem odlokom pristojnemu organu ne
predloži letnega programa gospodarskih javnih služb po
tem odloku oziroma poročila o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne službe (33. člen).
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekrške iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca.
(3) Plačilo globe ne izključuje odgovornosti za povrnitev povzročene škode.
38. člen
(kaznovanje pravne osebe ter odgovorne osebe pravne osebe,
samostojnega podjetnika posameznika, izično osebo upravnika)
(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik ter upravnik (če opravlja
naloge upravnika kot pravna oseba in samostojni podjetnik),
če:
- nepooblaščeno izvaja dejavnost z elementi gospodarske
javne službe na območju občine (2. odst. 1. člena),
- v kolikor se ugotovi, da se povzročitelj ni vključil v sistem ravnanja z odpadki v predpisanem roku; v teh primerih
občinski inšpektor z odločbo odredi, da se povzročitelj odpadkov vključi v sistem (5. odst. 7. člena),
- brez predpisanega dovoljenja uporablja odpadke za sanacijo degradiranih površin ali jih odlaga v nasprotju s pogoji in
predpisano obliko izvedbe iz dovoljenja ali ob uporabi vrste
odpadkov, ki ni dovoljena (4. odst. 8. člena),
- ne oddaja izvajalcu komunalnih odpadkov ali jih ne oddaja
na ustrezen oziroma predpisan način (1. odst. 13. člena),
- na zbirnem prostoru ali na zbiralnici in na za ta namen
določenih prostorih v nasprotju z odlokom ne odloži odpadkov v ustrezno namensko predpisano posodo (13. člen),
- odpadkov ne zbira ločeno na način kot ga določi izvajalec
ali drugače ravna v nasprotju z navodili za odlaganje (3. in
4. odst. 13. člena),
- večje količine odpadkov, ki presegajo prostornino
razpoložljivih predpisanih posod, ne odloži v skladu s po-

goji Pravilnika iz 12. člena tega odloka (5. odst. 13. člena),
- ne zbira in odlaga odpadkov ločeno na predpisan način (1.
in 3. odst. 14. člena),
- s čemer koli ovira dostop do odjemnega prostora ali zbiralnice (4. odst. 15. člena),
- kot upravljavec trgovskega ali gostinskega lokala, javne
zgradbe, parkirišča ob objektu oziroma na njem ne postavi
posod za ločeno zbiranje odpadkov oziroma zbiralnic (5.
odst. 16. člena),
- kot investitor ne izvede izgradnje zbirnega ali odjemnega prostora ali zbiralnice skladno z upravnim aktom, ki
omogoča investicijo ali zbirnega prostora prvič ne opremi
z
namenskimi predpisanimi posodami za odpadke (3.
odst. 16. člena),
- uredi ali preuredi ali vzdržuje zbirni prostor izven objekta
oziroma odjemni prostor v nasprotju s pogoji iz tega odloka
(2. odst. 17. člena),
- onesnaži zbirni ali odjemni prostor ali pot med zbirnim in
odjemnim prostorom in ne poskrbi za takojšnje očiščenje
onesnaženosti (2. odst. 18. člena),
- brez pooblastila izvajalca prebira, prelaga ali odvaža odpadke iz zbirnih ali prevzemnih mest (5. odst. 18. člena),
- kot upravljavec javne površine ne zbira odpadkov iz javne
površine oziroma jih ne predaja izvajalcu, odloži odpadke,
ki bi jih moral predati izvajalcu, ali druge odpadke izven za
to določenih odlagališč odpadkov oziroma za to določenih
krajev (2. odst. 20. člena),
- po prevzemu odpadkov takoj ne prestavi predpisane posode
z odjemnega prostora nazaj na zbirni prostor (1. odst. 21.
člena),
- ne obvesti izvajalca v 8 dneh po nastanku o spremembi,
ki vpliva na izračun storitve ravnanja z odpadki ali mu
posreduje nepravilen datum ali da drugačne napačne podatke (1. odst. 32. člena),
- ne obvesti takoj izvajalca o začetku povzročanja odpadkov na območju, kjer že poteka organizirano zbiranje in
prevzem odpadkov (2. odst. 32. člena).
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekrške iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, izična oseba, ter
upravnik (če opravlja naloge upravnika kot izična oseba).
(3) Plačilo globe ne izključuje odgovornosti za povrnitev povzročene škode.
39. člen
(kaznovanje povzročiteljev odpadkov)
Z globo 400 EUR se kaznuje povzročitelj odpadkov v kolikor
odkloni uporabo gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, kot
to določa 7. člen tega odloka.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
(uskladitev katastrov)
Kataster zbirnih in odjemnih prostorov, zbiralnic ter kataster divjih
odlagališč mora izvajalec uskladiti z dejanskim stanjem najkasneje
v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
41. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju z
odpadki (Uradne objave Občine Izola, št. 5/5 in 19/5).
42. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Izola, 12. člen pa se začne uporabljati šest mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Številka: 354-75/2015
Datum: 15. 2. 2018

Župan
mag. Igor K O L E N C
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OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN - IL SINDACO

OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

In virtù dell’articolo 56 dello Statuto del Comune di Isola
(Bollettino Uficiale nn. 15/1999, 17/2012 e 6/2014)

In virtù dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Uficiale della RS nn. 94/07 – testo unico uficiale, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della CC), dell'articolo 149 della Legge sulla tutela dell'ambiente (Gazzetta Uficiale della RS nn. 39/06 – testo unico uficiale,
49/06 – Sigla: ZMetD, 66/06 – Sentenza della CC, 33/07 – Sigla:
ZPNačrt, 57/08 – Sigla: ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – Sigla:
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 e 61/17Sigla: GZ), degli articoli 3, 6 e 7 della Legge sui servizi pubblici di
rilevanza economica (Gazzetta Uficiale della RS nn. 32/93, 30/98
– Sigla: ZZLPPO, 127/06 – Sigla: ZJZP, 38/10 – Sigla: ZUKN e
57/11 – Sigla: ORZGJS40), degli articoli 3 e 17 della Legge sulle
infrazioni (Gazzetta Uficiale della RS nn. 29/11 – testo unico uficiale, 21/13, 111/13, 74/14 – Sentenza della CC, 92/14 – Sentenza
della CC, 32/16 e 15/17 – Sentenza della CC), dell'articolo 5 del
Decreto sui servizi pubblici di rilevanza economica nel Comune di
Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola nn. 16/13 e 6/14) e
degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino
Uficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12 e 6/14), il Consiglio
del Comune di Isola, riunitosi il 15 febbraio 2018 alla sua 25a seduta ordinaria, accoglie il

P R O M U L G O

il

DECRETO
SUL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
URBANI NEL COMUNE DI ISOLA

DECRETO
SUL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
URBANI NEL COMUNE DI ISOLA
Il Sindaco
mag. Igor K O L E N C

I DISPOSIZIONI GENERALI

(1)
Prot. n.: 354-75/2015
Data: 12. 3. 2018

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

Articolo 1
(oggetto del decreto)
Il presente Decreto deinisce la modalità, l'oggetto e le condizioni di esercizio del servizio pubblico di rilevanza economica
di raccolta di determinati tipi di riiuti urbani, di trattamento
di determinati tipi di riiuti urbani, di deposito degli scarti del
trattamento e di rimozione dei riiuti urbani nel territorio del
Comune di Isola.
L'azienda pubblica »JP Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l.« è l'esercente dei servizi pubblici
di rilevanza economica obbligatori (nel testo a seguire: esercente) di raccolta di determinati tipi di riiuti urbani nell’intero
territorio del comune di Isola.
Il Comune di Isola garantisce l'attuazione dei servizi pubblici
di rilevanza economica obbligatori di trattamento di determinati tipi di riiuti urbani, di deposito degli scarti del trattamento o di rimozione dei rifuti urbani, come stabilito nel presente
decreto, tramite il conferimento della concessione.
Fino al conferimento della concessione, l'esercente rimane
responsabile dell'attuazione di tutti i servizi pubblici di rilevanza economica di cui al presente decreto.
In conformità alla normativa, l'esercente del servizio pubblico di rilevanza economica può delegare, per l’attuazione della singola attivitào del singolo servizio pubblico di rilevanza
economica e con il consenso del Comune, un subappaltatore,
registrato in conformità alla normativa che regola il settore di
trattamento dei riiuti e che adempie alle altre condizioni di
attuazione del servizio pubblico di rilevanza economica.
Il bando di concorso e il procedimento di conferimento delle concessioni si esegue di regola contemporaneamente per
entrambi i servizi pubblici di rilevanza economica.
Le concessioni per i due servizi pubblici di rilevanza economica di cui al terzo comma del presente articolo si conferiscono
separatamente, la relazione di concessione insorge e cessa per
il singolo servizio pubblico di rilevanza economica separatamente.
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(8) Il concessionario svolgerà il servizio pubblico di rilevanza
economica in conformità al presente decreto, all'atto di concessione, approvato dal Consiglio del Comune di Isola, al contratto di concessione e alla normativa vigente del settore che
regola i servizi pubblici economici di trattamento dei riiuti.
(9) Si conferisce la delega pubblica per la gestione e la deliberazione in merito ai procedimenti amministrativi di cui al presente
Decreto all'azienda pubblica »Javno podjetje Komunala Izola
d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l.« con sede in
Strada dell'Industria n. 8, 6310 Isola.
Articolo 2
(contenuto del decreto)
Con il presente decreto si stabiliscono:
- il tipo e l'estensione dei servizi pubblici di rilevanza economica,
- le condizioni per garantire e utilizzare i servizi pubblici di
rilevanza economica,
- i diritti e gli obblighi degli utenti dei servizi pubblici di rilevanza economica,
- il inanziamento dei servizi pubblici di rilevanza economica,
- il controllo dell'attuazione del servizio pubblico di rilevanza
economica,
- le disposizioni penali.
Articolo 3
(obiettivi del trattamento dei riiuti)
Ai sensi del presente decreto, gli obiettivi del trattamento dei riiuti sono:
- prevenire la formazione e ridurre la quantità dei riiuti depositati e e da cui sono separate le parti raccolte a parte,
- applicare il principio delle »spese a carico dei produttori di
riiuti«,
- prevenire il deposito incontrollato dei riiuti,
- garantire la raccolta eficace e differenziata dei signoli tipi
di riiuti alla loro origine secondo il sistema della raccolta
differenziata dei riiuti,
- reintroduzione in uso dei riiuti utili (riciclaggio),
- raccolta dei riiuti pericolosi e trattamento idoneo degli
stessi,
- raccolta dei riiuti biodegradabili e trattamento idoneo degli
stessi,
- garantire la consegna dei riiuti urbani al trattamento e rimozione alla discarica dei riiuti urbani,
- migliorare l’accessibilità dei servizi pubblici di rilevanza
economica.
Articolo 4
(soggetti connessi con il trattamento dei riiuti)
Sono soggetti connessi con il trattamento dei riiuti:
- il Comune di Isola,
- l'esercente del servizio pubblico di rilevanza economica obbligatorio di raccolta di determinati tipi di riiuti nell'intero
territorio del comune di Isola è l'Azienda pubblica Komunala Isola, S.r.l.,
- il concessionario è una persona isica o giuridica, selezionata nell'ambito del bando di concorso quale esercente del
servizio pubblico di rilevanza economica obbligatorio di
»trattamento di determinati tipi di riiuti urbani« e »deposito dei resti della lavorazione o rimozione di riiuti urbani«
nell'intero territorio del comune di Isola,
- il produttore di riiuti,
- i disegnatori e progettisti, che nell’ideazione di nuovi stabili
residenziali e commerciali, vicinati e abitati e nel restauro
di stabili o parti di vicinati, devono tener conto, oltre che
delle norme e degli standard generali, anche delle norme
di questo decreto, e la tecnologia di cui dispongono gli esercenti del servizio di trattamento dei riiuti e delle attrezzature dell’esercente.

II

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 5
(signiicato dei concetti)
Il signiicato dei concetti usati nel presente decreto è il seguente:
- »riiuti urbani« (nel testo a seguire: riiuti) sono i riiuti,
prodotti dai nuclei familiari ed altri riiuti dell'industria,
artigianato o attività dei servizi ad essi assimilabili per la
loro natura e composizione. Sono riiuti urbani anche i riiuti provenienti da giardini e parchi, i riiuti prodotti dalla
pulizia delle strade, vie, i riiuti dai cimiteri, le parti raccolte separatamente dei riiuti urbani con il codice di classiicazione 20 01, i riiuti provenienti dai giardini e parchi
del sottogruppo con codice di classiicazione 20 02 ed altri
riiuti urbani del sottogruppo con codice di classiicazione
20 03 e l'emballaggio, che rappresenta un riiuto urbano del
sottogruppo con codice di classiicazione 15 01,
- »riiuti biologici« sono i riiuti che diventano riutilizzabili
se esposti a processi di decomposizione anaerobica o aerobica; vi fanno parte soprattutto i resti di cibo e i riiuti verdi
provenienti da giardini, aiuole e parchi, il legno di scarto, la
segatura e altri riiuti di origine biologica,
- »cassonetto per compostaggio domestico« è un cassonetto
per compostaggio riiuti di origine vegetale dai giardini e/o
riiuti casalinghi in giardino, attinente a uno o a più nuclei
familiari, se si tratta di uno stabile di più appartamenti con
giardino, e con l'intenzione di riutilizzare il compostaggio
per uso personale di chi l'ha prodotto,
- »frazioni separate« sono quelle frazioni di riiuti urbani
adatte al riutilizzo ovv. trattamento (nel testo a seguire:
»materie prime secondarie«), la raccolta delle quali è separata a seconda del tipo (ad esempio carta, metalli, vetro,
prodotti tessili o simili) oppure è possibile separarli in altro
modo nei seguenti procedimenti di trattamento dei riiuti,
- »riiuti ingombranti«: riiuti di grandi dimensioni provenienti da nuclei familiari, grandi pezzi di imballaggio e mobili,
ed altri pezzi inservibili di arredo domestico e altro,
- »riiuti pericolosi dei nuclei familiari« sono i riiuti pericolosi che vengono generati in piccole quantità regolarmente
o saltuariamente nei nuclei familiari e la cui raccolta e il
trattamento devono essere eseguiti, in conformità alle disposizioni, dal gestore del servizio pubblico. Sono riiuti pericolosi dei nuclei familiari soprattutto i resti o gli olii minerali di scarto inservibili, le vernici, le lacche, le sostanze
antiparassitarie, i medicinali, le pile e gli accumulatori, le
sostanze che contengono argento vivo e altri riiuti pericolosi provenienti dai nuclei familiari,
- »resti di riiuti« sono i riiuti urbani non classiicabili e
non degradabili, cioè i riiuti urbani che non sono classiicati quali riiuti biologici, materie prime secondarie o riiuti
pericolosi dei nuclei familiari, ma che non fanno parte neppure dei riiuti ingombranti e vengono generati nei nuclei
familiari con il loro uso e parallelamente con attività di altri
soggetti che generano riiuti urbani;
- »contenitore prescritto per i riiuti« è un contenitore, dove il
produttore raccoglie i riiuti e dal quale li ritira l'esercente;
i contenitori prescritti per i riiuti sono deiniti, in conformità alla tecnologia di trattamento dei riiuti in vigore nel
Regolamento di cui all'articolo 12 del presente decreto e
sono di volume e caratteristiche diversi per le singole destinazioni (contenitori per i riiuti),
- »luogo di asporto« è il luogo dove l'esercente svouta i contenitori prescritti per i riiuti; detto luogo si trova di regola
su una supericie pubblica, ma può essere anche su una supericie funzionale e deve essere liberamente accessibile
all'esercente,
- »luogo di raccolta« è il luogo dove sono collocati i contenitori prescritti per i riiuti nel periodo di raccolta degli stessi;
il luogo di raccolta può essere anche il luogo di asporto ed è
di regola collocato in un punto quanto più vicino alla fonte
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dei riiuti,
- »luogo di raccolta sotterraneo« è un luogo di raccolta, situato nella maggior parte sotto il livello del suolo (del terreno), sopra al terreno sono situati pozzetti per depositare i
riiuti; il singolo pozzetto può essere dotato del sistema di
identiicazione dell'utente;
- »isola ecologica« è un luogo in cui sono collocati appositi cassonetti per la raccolta differenziata (ad esempio per
l'imballaggio di vetro, la carta e il cartone e l'imballaggio in
carta e cartone, l'imballaggio in metallo, in plastica e simile), l'isola ecologica è un'area coperta o scoperta, appositamente sistemata per la raccolta differenziata e il deposito
provvisorio delle singole frazioni, che i produttori passano
all'esercente,
- »centro di raccolta« è uno stabile adibito all’asporto dei
riiuti, incluso il loro smistamento e stoccaggio per il trasporto ino all'impianto di trattamento dei riiuti,
- »trattamento dei riiuti« è la raccolta, il trasporto, la lavorazione e la rimozione dei riiuti, incluso il controllo su
detti procedimenti e attività,
- »raccolta dei riiuti« include l'asporto dei riiuti, despositati
dai produttori, lo smistamento e la preparazione di detti riiuti per il trasporto, il trattamento o la rimozione,
- »lavorazione dei riiuti« sono i procedimenti, stabiliti dalla
normativa che regola il trattamento dei riiuti, è dedicata
all'utilizzo utile dei riiuti o delle loro materie prime e include soprattutto la lavorazione degli stessi per le materie
prime e il loro riutilizzo, nonché l'utilizzo dei riiuti per ottenere carburante,
- »deposito« è il procedimento di rimozione dei riiuti ed è
idoneo ai riiuti che possono essere riutilizzati o usati in altro modo,
- »rimozione dei riiuti« sono procedimenti, stabiliti dalla
normativa che regola il trattamento dei riiuti e sono destinati al trattamento inale dei riiuti che non possono essere lavorati; include soprattutto la lavorazione dei riiuti
con metodi biologici, termici o chimico-isici e il deposito
degli stessi,
- »stoccaggio provvisorio dei riiuti« è lo stoccaggio dei
riiuti prima della loro lavorazione o rimozione; i riiuti
sono sottoposti a stoccaggio provvisorio anche a causa
dell'inidoneità dei riiuti recapitati,
- »infrastrutture comunali« per l'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica sono terreni, impianti e stabili
destinati al trattamento dei riiuti (centro di raccolta, isole
ecologiche, punti di raccolta sotterranei e simile),
- »discarica« è un'infrastruttura comunale locale, costruita
in un'area, stabilita dall'atto territoriale, dove è permessa
l'ediicazione della discarica e di altri stabili e impianti, necessari all'esercizio della discarica e al deposito dei riiuti,
- »discarica abusiva« è una discarica, dove i riiuti vengono
depositati senza controllo, illegalmente, in una località non
prevista a tale scopo e quindi non idoneamente sistemata,
- »programma di asporto« è il programma di trattamento dei
riiuti, come stabilito nel presente decreto, preparato e approvato dall'esercente con consenso dell'organo competente
in materia,
- »lavorazione dei riiuti« sono procedimenti, stabiliti dalla
normativa che regola il trattamento dei riiuti,
- »infrastrutture dei servizi pubblici di rilevanza economica«
(nel testo a seguire anche: infrastruttura comunale) sono
stabili, destinati all'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica secondo il presente decreto, come anche
altri stabili di uso generale, inclusa l'infrastruttura comunale
e di altro tipo, stabilita in modo più dettagliato dal contratto,
- »riiuti edili« sono riiuti che vengono prodotti nelle opere
edili (intonaco vecchio, piastrelle in ceramica, mattoni,
pavimento vecchio senza isolamento, piastrelle in calcestruzzo, materiale inerte – miscela di terra, pietre, ghiaia, argilla, piastre combinate ovv. piastre di isolamento, materiale di

-

-

-

-

(1)

(2)

(3)

(4)

isolamento, polistirolo sporco, imballaggio di plastica, metallo o cartone di prodotti per l'edilizia). Il trattamento di tali
riiuti è regolato in dettaglio dall'Ordinanza sul trattamento
dei riiuti prodotti con opere edili e stabilisce il trattamento
obbligatorio dei riiuti prodotti in occasione di opere edili
di costruzione, ristrutturazione, rinnovo o rimozione di uno
stabile ovv. dei riiuti del gruppo di classiicazione 17 della
lista di classiicazione dei riiuti,
»rimozione dei riiuti« sono procedimenti, stabiliti
nell'allegato dell'ordinanza, che regola il trattamento dei
riiuti e tutti gli altri procedimenti di preparazione per la
rimozione dei riiuti che non possono essere soggetti alla
lavorazione,
»produttore di riiuti« è ogni persona isica e giuridica o
altra organizzazione che opera nel territorio del comune
di Isola che è proprietario, afittuario, utente o gestore di
stabili o locali residenziali, commerciali, industriali o di altro tipo nel territorio del comune, se usa tali stabili o locali
regolarmente, provvisoriamente o saltuariamente. Il produttore è anche la persona isica o giuridica che organizza
manifestazioni pubbliche culturali, sportive o di altro tipo o
utilizza le superici pubbliche o private e altri immobili per
scopi diversi dal loro normale utilizzo pubblico o privato e
in occasioni dei quali si generano riiuti,
»nucleo familiare« è una comunità di individui che dichiarano di vivere insieme e di utilizzare insieme le proprie entrate per i beni di prima necessità (come ad es. per
l'abitazione, il cibo, l'educazione dei igli ecc.). Si considera
nucleo familiare anche un individuo che dichiara di vivere
da solo in un'unità abitativa separata o in qualità di afittuario in parte di detta unità e utilizza da solo le entrate per i
beni di prima necessità; se l'individuo non inoltra detti dati,
l'esercente considera i dati di altri registri,
»organo competente« secondo il presente decreto è l'uficio
dell'amministrazione comunale, competente ai servizi pubblici di rilevanza economica.

Articolo 6
(produttore di riiuti)
È produttore di riiuti qualsiasi persona, la cui attività nel territorio del comune genera riiuti, e cioè:
- le persone isiche, nei nuclei familiari,
- le persone isiche, in qualità di imprenditori autonomi,
- i proprietari e gli afittuari di stabili commerciali, di vacanza
o di altro tipo, destinati a un uso saltuario,
- le persone giuridiche che gestiscono i locali commerciali
nei quali e presso i quali si generano riiuti urbani,
- le persone che gestiscono le superici pubbliche (ad es. mercati, iere, campi da gioco, fermate dell'autobus, parchi, parcheggi, vie, marciapiedi e simile),
- le persone che organizzano manifestazioni culturali, sportive e altre manifestazioni pubbliche o che utilizzano le superici pubbliche o private e altri immobili a scopi, diversi
dal loro regolare uso pubblico o privato.
Si possono considerare produttori di riiuti ovv. utenti dei servizi pubblici di rilevanza economica gli amministratori di stabili residenziali e commerciali o i gestori di superici pubbliche e di altro tipo, nonché gli esercenti dei servizi pubblici di
rilevanza economica, nell'ambito o a causa dei servizi, garantiti dal servizio pubblico di rilevanza economica.
Nel caso in cui il produttore generi riiuti in diversi modi (ad
es. la persona isica contemporaneamente in qualità di nucleo
familiare e di proprietario o afittuario di locali commerciali e
di vacanze o altro tipo di stabili, destinati all'uso saltuario), lo
stesso è tenuto a pagare i servizi a parte per ogni attività che
genera riiuti.
L'uso saltuario ovv. l'interruzione provvisoria dell'uso dello
stabile, per il quale l'utente è tenuto a corrispondere le spese
per i servizi pubblici di rilevanza economica di cui al primo
comma dell'articolo 1 del presente decreto, non esonera il con-
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tribuente dal pagamento del servizio.
(5) In caso di trasferimento ovv. di interruzione dell'utilizzo dei
locali residenziali, commerciali o di altro tipo di locali destinati all'uso provvisorio o saltuario, il proprietario è tenuto a
confermare all'esercente l'assenza ovv. l'interruzione dell'uso
di un periodo ininterrotto più lungo di un anno, con dichiarazione scritta e provarla alla modalità prescritta secondo il Regolamento di cui all'articolo 12 del presente decreto.
(6) La persona che cede in locazione l'appartamento o altro tipo
di locale (nel testo a seguire: locatore) è tenuto a stabilire nel
contratto di locazione o altro tipo di contratto, in virtù del quale l'utente acquisisce l'immobile, in un consenso scritto o in
altro tipo di documento, il produttore di riiuti entro e non oltre
una settimana prima dell'inizio dell’utilizzo del locale residenziale o di altro tipo da parte dell’afittuario e presentare una
copia del contratto od ordine all’esercente. In caso contrario si
considera produttore di riiuti il proprietario dell'appartamento
o di altro tipo di locale.
(7) Nei casi in cui risulta impossibile costatare o determinare il
produttore di riiuti (ad es. discariche abusive), il produttore
si considera il proprietario del terreno o dell'immobile dove
vengono scaricati i riiuti, se lo stesso non abbia denunciato
il fatto al servizio di ispezione competente in materia nel termine di 3 giorni dal giorno di costatazione del fatto ovv. da
quando ne dovrebbe venire al corrente curandosi regolarmente del terreno.
(8) Le prove dei fatti di cui agli articoli 5 e 6 del presente articolo
gravano sull'utente ovv. sul proprietario.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Articolo 7
(obbligo di inclusione nel sistema di trattamento dei riiuti)
Ha il dovere di partecipare al sistema di trattamento di riiuti
ogni produttore degli stessi nel comune di Isola, indipendentemente dal fatto che vi risieda permanentemente o provvisoriamente.
Il produttore di riiuti ha l'obbligo di partecipare al sistema di
trattamento dei riiuti nel termine di 8 giorni, a decorrere da:
- l’adempimento delle condizioni di cui ai commi dal primo
al settimo dell’articolo 6 del presente decreto, quando la
persona isica o giuridica diventa produttore di riiuti nel
territorio del comune,
- la data di inizio di utilizzo degli stabili, come elencati dal
primo al settimo comma dell’articolo 6 del presente decreto
ovv. dalla data di acquisizione dello stabile in possesso (acquisizione delle chiavi dello stabile).
- il giorno di conclusione della costruzione dello stabile,
- il giorno di recapito dell’avviso scritto dell’esercente del
servizio pubblico di rilevanza economica sull’obbligo di
inclusione del sistema di trattamento di riiuti.
La partecipazione al sistema di trattamento dei riiuti signiica la registrazione dell'utente nel sistema dell'esercente e gli
viene stabilito il punto di asporto riiuti; in caso di punto di
asporto individuale gli viene invece consegnato un cassonetto
tipizzato e deinito il volume dei riiuti per la commisurazione
del servizio, come stabilito nel Regolamento di cui all'articolo
12 del presente decreto.
È possibile abolite provvisoriamente l'asporto e la commisurazione delle spese di servizio al produttore di riiuti di cui
all'articolo precedente, che prova all'esercente che lo stabile
o ediicio ovv. parte dello stabile o ediicio non sarà utilizzato per più di un anno. I fatti di cui al comma precedente
devono essere provati con dichiarazione scritta e alla modalità
prescritta nel Regolamento, di cui all'articolo 12 del presente
decreto.
Se il produttore di riiuti non partecipa al sistema di trattamento dei riiuti nel termine di cui al secondo comma del presente articolo, ciò gli viene imposto dall'ispettore comunale con
apposita decisione amministrativa.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Articolo 8
(estensione del trattamento dei riiuti)
Il trattamento dei riiuti comprende la raccolta di determinati
tipi di riiuti urbani, la lavorazione degli stessi, la discarica dei
resti di lavorazione o la rimozione dei riiuti urbani.
La raccolta di determinati tipi di riiuti (nel testo a seguire: raccolta e asporto dei riiuti) comprende:
- la raccolta e l'asporto dei riiuti provvenienti da nuclei familiari e da persone giuridiche,
- la raccolta e l'asporto delle frazioni di riiuti raccolte separatamente nelle isole ecologiche e dalle persone giuridiche,
- la raccolta e l'asporto dei riiuti ingombranti,
- la raccolta e l'asporto dei riiuti pericolosi,
- la raccolta e l'asporto dei riiuti misti,
- il trattamento analitico dei dati,
- il fornimento e la manutenzione delle attrezzature per la raccolta dei riiuti,
- l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti,
- nell'ambito del servizio pubblico di rilevanza economica
come dal presente decreto, bisogna garantire lo stoccaggio
dei riiuti in centri di raccolta per la durata necessaria alla
preparazione e al trasporto dei riiuti all'esercente, che in
conformità alla normativa del settore del trattamento dei riiuti esegue la lavorazione e il trattamento degli stessi.
Il trattamento di determinati tipi di riiuti urbani (nel testo a
seguire: trattamento riiuti) comprende:
- la lavorazione dei riiuti,
- la pesatura dei riiuti,
- lo smistamento dei riiuti per diminuire il volume o il peso
dei riiuti e le sostenze biodegradabili e pericolose prima
della loro deposito,
- la scomposizione di riiuti ingombranti e la loro lavorazione,
- lo stoccaggio provvisorio delle frazioni separate dei riiuti
e dei riiuti ingombranti e pericolosi prima della loro lavorazione o rimozione,
- i servizi di stoccaggio dei riiuti per la loro consegna alla
futura lavorazione o deposito, incluso il trasporto dei resti
di riiuti dopo la lavorazione di cui al secondo alinea per la
futura lavorazione e alla discarica regionale dei riiuti innocui,
- il servizio di cui al comma precedente include anche il trasporto dei riiuti rimanenti dopo la prelavorazione alla discarica dei riiuti innocui,
- la lavorazione dei riiuti vegetali (siepi, alberi, erba),
- prelavorazione dei riiuti.
Il deposito dei resti della lavorazione o della rimozione dei
riiuti comprende:
- il resto dei riiuti, come determinato nel presente decreto
e che viene depositato esclusivamente alla discarica con
idoneo permesso ambientale conforme all'Ordinanza che
regola il deposito ovv. la rimozione dei riiuti alla modalità
stabilita dal Comune.
Se l'esercente non esegue autonomamente le attività di cui al
secondo e al quarto comma del presente articolo, è tenuto a
stipulare un contratto per l'attuazione di dette attività con un
altro soggetto ovv. provvedere in qualità professionale che sia
garantito l'interesse pubblico.

Articolo 9
(riiuti, che non sono oggetto del presente decreto)
(1) Sono oggetto del presente decreto i riiuti urbani con il codice
di classiicazione 20 e l'imballaggio di scarto con il codice di
classiicazione 15 01.
(2) Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai fanghi
dei pozzi neri e ai riiuti provvenienti dalla depurazione della
rete fognaria. Non si applicano altresì ai riiuti pericolosi e ai
riiuti provvenienti da attività al di fuori dai nuclei familiari,
nell'industria e nell'artigianato, ai sottoprodotti di origine animale, ai riiuti edili e alle macerie, inclusi i materiali di scarto

Št. 4/2018 / 12. 3. 2018 / stran 14

Uradne objave Občine Izola
prodotti durante la costruzione di strade.
(3) Si regola con particolare disposizione comunale la raccolta dei
riiuti provvenienti da imbarcazioni.
III DIRITTI E OBBLIGHI DELL'ESERCENTE, DELEGA
PUBBLICA, REGOLAMENTO
Articolo 10
(diritti e obblighi dell'esercente)
(1) L'esercente del servizio pubblico economico di trattamento dei riiuti urbani nel comune di Isola ha i seguenti diritti e
obblighi:
- è responsabile dell'attuazione regolare, duratura, ininterrotta e professionale del servizio pubblico economico di
raccolta di determinati tipi di riiuti urbani,
- attuare il controllo sull'utilizzo dei cassonetti per tutti i tipi
di riiuti urbani e informare gli utenti in merito alle irregolarità,
- acquisire dati sui produttori di riiuti dai registri pubblici,
- curare in collaborazione con il competente organo lo sviluppo, la progettazione e l'accelerazione del servizio pubblico
economico di raccolta di determinati tipi di riiuti urbani e
la progettazione d'investimento, la manutenzione di investimento e regolare, nonché la gestione degli stabili, impianti
e mezzi necessari all'attuazione del servizio,
- redigere il Regolamento di cui all'articolo 12 del presente
decreto, la motivazione e la proposta del programma di asporto riiuti, come parte integrante del programma annuale,
- gestire il registro prescritto e la raccolta dati,
- gestire il catasto delle discariche abusive a nome e per conto
del Comune,
- gestire le basi dati per la commisurazione del servizio di
raccolta, trattamento, deposito o rimozione dei riiuti,
- redigere i piani di attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica ai sensi del presente decreto e la relazione
sull'attività e l'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza
economica,
- informare il servizio di ispezione competente alla tutela del'ambiente in merito a ogni importante modiica
dell'inluenza del trattamento riiuti sull'ambiente, costatata
in ambito al regolare controllo presso la discarica,
- commisurare ai produttori di riiuti ai sensi del presente decreto le spese dei servizi pubblici di rilevanza economica
in conformità alle disposizioni dell'articolo 31 del presente
decreto, che stabilisce l'obbligo di pagamento dei servizi di
trattamento dei riiuti per tutti i produttori degli stessi.
(2) Per le questioni non regolate dal presente decreto, soprattutto
riguardo agli standard di rifornimento, al tipo di recipienti, alla
classiicazione degli stabili e impianti, agli standard di manutenzione, organizzazione e altri tipi di standard e alla normativa per l'attuazione del singolo servizio pubblico di rilevanza
economica, l'esercente è tenuto ad attuare secondo le disposizioni che regolano detto servizio pubblico di rilevanza economica.
Articolo 11
(delega pubblica di prescrizione delle condizioni progettuali e
concessione di consensi)
(1) L'esercente possiede la delega pubblica per la prescrizione
delle condizioni progettuali e il conferimento dei consensi in
merito al contenuto del servizio pubblico di rilevanza economica e all'infrastruttura, come stabiliti dal presente decreto, in
conformità alla legge che regola la costruzione di stabili, se
ciò non risulta in contrasto con la legge.
(2) Su richiesta dell'utente, l'esercente è tenuto a redigere anche le
condizioni tecniche o il parere.
(3) Fino all'approvazione degli appositi atti territoriali, come
previsti dalla legge che regola la progettazione territoriale,
l'esercente possiede anche la delega pubblica per il rilascio del
consenso alla documentazione progettuale per l'acquisizione

del permesso di costruire.
(4) Se non stabilito in altro modo nella legge, nella disposizione di legge o nel presente decreto, delibera in merito ai ricorsi presentati riguardo alle decisioni dell'esercente legate
all'attuazione delle deleghe pubbliche, il sindaco.
(5) L'evidenza dei procedimenti legati alla prescrizione delle condizioni progettuali e al conferimento dei consensi è gestita
dall'esercente, in conformità alle disposizioni della Legge sul
procedimento amministrativo generale.
Articolo 12
(Regolamento sulla raccolta e sul trasporto dei riiuti urbani)
(1) Il Consiglio del Comune di Isola approva il Regolamento sulla raccolta e sul trasporto dei riiuti urbani su proposta
dell'esercente (nel testo a seguire: Ragolamento). L'esercente
deve redigere il Regolamento, comprensivo della motivazione, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto. Vengono approvate nella stessa forma e procedimento anche tutte le successive modiiche e integrazioni al Regolamento.
(2) Il Regolamento di cui al comma precedente del presente articolo comprende:
- la deinizione delle tecnologie di trattamento dei riiuti,
- la modalità di determinazione del numero di asporto riiuti
a seconda delle singole categorie, in conformità al presente
decreto,
- la tecnologia, le condizioni e la modalità della raccolta differenziata dei riiuti,
- la standardizzazione dei recipienti prescritti per i riiuti,
incluse le misure per determinare il volume iniziale degli
stessi, necessarie al singolo produttore di riiuti ovv. al singolo gruppo di produttori di riiuti,
- lo standard minimale delle attrezzature delle isole ecologiche (tipo e numero dei recipienti prescritti, manutenzione
degli stessi e altro),
- il contenuto dettagliato del catasto dei luoghi di raccolta e
asporto, dei punti e dei centri di raccolta,
- altri elementi, stabiliti dal presente decreto,
- la commisurazione dei servizi di trattamento dei riiuti urbani,
- altre condizioni, misure e regole, necessarie al trattamento
dei riiuti organizzato e conforme alla normativa, nonché
all'attività inostacolata dei servizi pubblici di rilevanza economica.
(3) Il Regolamento di cui al comma precedente deve essere armonizzato alle modiiche delle disposizioni, alle caratteristiche
tecnologiche, culturali e sociologiche, nonché ad altre caratteristiche ambientali.
IV RACCOLTA DEI RIFIUTI

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

Articolo 13
(raccolta differenziata)
I produttori di riiuti devono consegnare i riiuti urbani
all'esercente nel comune.
Tutti i riiuti sono soggetti alla raccolta differenziata alla loro
origine.
È proibito depositare nei recipienti per la raccolta differenziata
dei riiuti tutti gli altri tipi di riiuti, cioè quelli non contrassegnati sui recipienti.
È proibito depositare o versare nei recipienti per il resto dei
riiuti urbani i riiuti che non vanno depositati nei recipienti
per la raccolta differenziata e altri riiuti non urbani.
I produttori sono tenuti a iniziare la raccolta differenziata dei
riiuti immediatamente, e cioè quando l'esercente stabilisce la
modalità e il luogo di raccolta e garantisce i recipienti prescritti per i riiuti.
Le condizioni e le modalità della raccolta differenziata dei riiuti e i particolari casi di altro tipo di trattamento dei riiuti, se
non determinati in altro modo dal presente decreto ovv. dalla
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normativa del settore di trattamento dei riiuti, sono regolate
dal Regolamento di cui all'articolo 12 del presente decreto.
(7) In quanto il produttore non provveda alla raccolta differenziata dei riiuti o comunque attui in contrasto con le regole della
raccolta differenziata, l'esercente può avvisarlo per iscritto (ad
es. avviso sul recipiente). Senza riguardo alle disposizioni di
cui alla frase precedente, se il produttore non rispetta le regole
della raccolta differenziata, questi viene punito per l'infrazione
commessa ai sensi del presente decreto.

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Articolo 14
(utilizzo dei recipienti prescritti per i riiuti)
I produttori di riiuti sono tenuti a raccogliere e depositare i
diversi tipi di riiuti nei recipienti prescritti, collocati nei punti di raccolta e nelle isole ecologiche, nei centri di raccolta e
negli impianti di compostaggio comunali di minori dimensioni, nei cassonetti sotterranei, nelle presse di raccolta, nei punti
di raccolta mobili delle frazioni di riiuti pericolosi nelle estensioni e alla modalità, come stabilito nel Regolamento di cui
all'articolo 12 del presente decreto.
Il recpiente prescritto per i riiuti non deve essere riempito in
modo da impossibilitarne la chiusura.
È vietato depositare i riiuti accanto ai cassonetti.
Se la quantità di riiuti eccede regolarmente (almeno due volte al mese) il volume del recipiente prescritto per i riiuti,
l'esercente stabilisce al produttore l'aumento del volume del
recipiente o la frequenza di asporto dei riiuti, in conformità al
Regolamento di cui all'articolo 12 del presente decreto.
Articolo 15
(punti di raccolta e asporto)
Il punto di raccolta può essere individuale o comune. Il punto
di raccolta comune viene stabilito dall'esercente in base alle
condizioni determinate nel Regolamento, di cui all'articolo 12
del presente decreto.
L'ubicazione dei punti di raccolta viene stabilita dall'esercente.
Se il punto di raccolta si trova su una supericie privata, ciò
viene stabilito in accordo con i produttori ovv. con i proprietari della particella catastale. La distanza del punto di raccolta dalla tratta di percorso del veicolo della nettezza uirbana
(distanza dalla strada comunale categorizzata, lungo la quale
si asportano i riiuti – percorso) deve essere stabilita nel programma di asporto dell’esercente.
Nei casi in cui l'accesso al veicolo della nettezza urbana non
è possibile, si stabilisce il punto di raccolta in un luogo accessibile al veicolo. Se tra l'esercente e il produttore non sussiste
accordo riguardo all'ubicazione del punto di raccolta, questo
viene stabilito dall'organo competente.
I produttori sono tenuti a mantenere la pulizia nei punti di raccolta e asporto e nelle vie di accesso al punto di raccolta. I
produttori sono tenuti altresì a renedere possibile l'accesso al
punto di raccolta all'esercente.

Articolo 16
(progettazione dei punti di raccolta e asporto e delle isole
ecologiche)
(1) I progettisti ambientali e i progettisti di quartieri residenziali,
dove verranno prodotti riiuti, devono stabilire i punti di raccolta e asporto e le isole ecologiche, come stabiliti dal presente
decreto, gli investitori devono invece garantire la loro realizzazione. L'esercente deve allestirli con i recipienti prescritti
per i riiuti biodegradabili, il resto dei riiuti e gli altri tipi di
riiuti nell'ambito dell'attività e le frazioni dei riiuti raccolti
separatamente.
(2) I progettisti di stabili ed ediici di produzione e altri stabili ed
ediici commerciali devono prevedere i punti di raccolta dei
riiuti.
(3) Negli esistenti abitati, stabili commerciali, impianti di produzione che generano riiuti e negli altri stabili, devono ediicare e rinnovare i punti di raccolta e asporto i proprietari degli

stessi in base all'idoneo consenso amministrativo. Se il punto
di raccolta è allo stesso tempo anche punto di asporto, lo sistemano (mantengono la pulizia e l'ordine, e l'accesso nel periodo
invernale) i proprietari degli stabili.
(4) L'organo competente in materia deve acconsentire alla sistemazione del punto di raccolta su una supericie pubblica.
(5) I gestori di negozi e locali di ristorazione, di stabili pubblici,
parcheggi e altre superici pubbliche, devono collocare presso gli stabili ovv. sugli stessi i recipienti per la raccolta differenziata dei riiuti ovv. i punti di raccolta. Per diversi stabili
o superici si possono sistemare punti di raccolta comuni, se
lo permettono lo spazio disponibile e se ciò risulta sensato e
razionale.
Articolo 17
(condizioni per la collocazione dei punti di raccolta e asporto)
(1) Il punto di raccolta al di fuori dello stabile e il punto di asporto
dei riiuti devono corrispondere alle prescritte condizioni fondamentali, estetiche, igienico tecniche e di sicurezza antincendio e non devono ostacolare o compromettere la circolazione
sulle superici pubbliche.
(2) La sistemazione, il restauro e la manutenzione del punto di
raccolta al di fuori dello stabile ovv. del punto di asporto è
consentito previo consenso scritto dell'esercente.

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Articolo 18
(preparazione dei riiuti all'asporto)
Prima del previsto periodo di asporto, stabilito dal programma di asporto, il produttore deve spostare i recipienti prescritti
dal punto di raccolta al punto di asporto, dopo l'asporto deve
invece rimettere i recipienti vuoti al punto di raccolta entro il
termine dello stesso giorno.
I produttori sono venuti a mantenere la pulizia nei punti di
raccolta e asporto e sulle vie di accesso al punto di asporto.
Nel periodo invernale sono tenuti a consentire il libero accesso all'esercente.
Se l'esercente sporca il punto di raccolta o asporto, è tenuto a
ripulirlo immediatamente.
Nessuno può impossibilitare od ostacolare all'esercente
l'accesso al punto di asporto o raccolta.
È proibito smistare, spostare o asportare i riiuti dai punti di
raccolta o asporto alle persone non addette, che non hanno
cioè il permesso scritto dell'esercente.

Articolo 19
(volume e numero dei recipienti prescritti per i riiuti)
(1) Il volume e il numero dei recipienti prescritti per i riiuti nel singolo punto di raccolta di cui al Regolamento di cui all'articolo
12 del presente decreto, vengono stabiliti dall'esercente e adeguati di volta in volta alle tecnologie di trattamento dei riiuti, al volume e alla struttura dei riiuti, nonché all'esperienza
acquisita con l'attuazione del servizio pubblico di rilevanza
economica.
(2) L'esercente può determinare uno o più recipienti prescritti per
i riiuti per diversi produttori alla volta.
Articolo 20
(isola ecologica)
(1) Di regola l'isola ecologica si trova sulla supericie pubblica,
se ciò non compromette la sua funzione. I procedimenti legati
all'ubicazione, ai terreni, agli stabili e ai necessari accessi dei
veicoli della nettezza urbana sono tenuti dall'organo competente in materia su proposta dell'esercente; l'esercente colloca invece lui stesso i recipienti prescritti per i riiuti. Nei casi
in cui risulta compromessa la funzione della supericie pubblica, l'organo competente in materia stabilisce un altro terreno idoneo e l'accesso. Se non è possibile stabilire l'ubicazione
su un terreno, bene pubblico o di proprietà del comune,
l'ubicazione può essere anche su un terreno funzionale o un
terreno funzionale comune dello stabile previo consenso scrit-
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to del proprietario. Se non fosse possibile un accordo in merito
all'ubicazione, stabilisce l'ubicazione più idonea il rappresentante dell'organo competente.
(2) L'esercente è tenuto a mantenere e pulire le isole ecologiche,
ciò signiica pulire la supericie dell'isola ecologica, spazzare la supericie e mantenere la nettezza direttamente accanto
all'isola ecologica.
Articolo 21
(discariche abusive)
(1) Le discariche di riiuti, per le quali non sono stati rilasciati
gli idonei permessi (nel testo a seguire: discariche abusive)
vengono risanate in conformità alla decisione dell'ispettorato
comunale o con richiesta scritta dell'ispettorato comunale in
caso di supericie pubblica.
(2) Chiunque scarichi riiuti, che dovrebbe conferire all'esercente
o altri riiuti al di fuori dai depositi di riiuti ovv. al di fuori dai
luoghi a ciò adibiti, deve corrispondere i costi del risanamento. Se non è possibile costatare i produttori di riiuti, il produttore si considera il proprietario del terreno o dell'immobile
dove vengono scaricati i riiuti, se lo stesso non abbia denunciato il fatto al servizio di ispezione competente in materia nel
termine di 3 giorni dal giorno di costatazione del fatto ovv. dal
giorno in cui ne dovrebbe venire al corrente curandosi regolarmente del terreno.
(3) Il risanamento della discarica abusiva viene eseguita
dall'esercente in base alla decisione dell'ispettorato comunale
in caso di supericie privata o di richiesta scritta dell'ispettorato
comunale in caso di supericie pubblica.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

Articolo 22
(raccolta e asporto dei riiuti)
L’asporto dei riiuti si svolge secondo il programma di asporto,
approvato dall'esercente in conformità al Regolamento di cui
all'articolo 12 del presente decreto e in accordo con l'organo
competente in materia. Il programma deve essere armonizzato con le costatazioni e con eventuali altre circostanze modiicate.
In caso di mancato asporto dei riiuti a causa di forza maggiore
o maggiori ostacoli sulla via di accesso (neve, chiusura della
strada e simile), l'esercente è tenuto a svolgere il lavoro immediatamente a seguito del ripristino delle condizioni precedenti
ovv. garantire un punto di asporto provvisorio nel minor tempo possibile.
L'investitore delle opere edili deve stabilire con l'esercente
anche le soluzioni per il periodo in cui determinati punti di
asporto saranno dificilmente accessibili o non accessibili
durante l’attuazione del servizio pubblico economico di raccolta di determinati tipi di riiuti urbani.
L'esercente è tenuto ad asportare tutti i riiuti con veicoli della nettezza urbana che rendono possibile l'asporto di riiuti in
conformità alla normativa vigente, senza effetti inammissibili
sull'ambiente.
Le dimensioni dei veicolo e la tecnologia di asporto devono
essere adeguate alla strada e ad altre infrastrutture.
L'esercente è tenuto ad asportare i riiuti nel giorno di asporto stabilito dai recipienti prescritti anche se questi non sono
pieni.
Il numero degli asporti di riiuti per la singola categoria e in
merito alle stagioni dell'anno viene deinito con il Regolamento di cui all'articolo 12 del presente decreto.
Nel caso in cui l'esercente non riesca a svolgere le mansioni
di cui al presente decreto da solo, deve incaricarvi un altro
esercente a nome e per conto prioprio, in caso contrario lo stabilisce il Comune a spese dell'esercente, di cui lo stesso viene
informato per iscritto.

Articolo 23
(riiuti ingombranti, riiuti pericolosi dei nuclei familiari,
altri tipi di riiuti)
(1) L'asporto dei riiuti ingombranti dei nuclei familiari si svolge
nella modalità e secondo il programma di asporto almeno due
volte all'anno ovv. una volta all'anno su richiesta dell'utente.
(2) L'asporto dei riiuti pericolosi dei nuclei familiari si svolge
secondo il programma di asporto, stabilito dall'esercente in
modo da garantire l'asporto professionale di tali riiuti dai produttori.
Articolo 24
(riiuti edili)
L'esercente di opere edili è tenuto a garantire la rimozione dei
materiali edili ovv. la loro consegna all'acquirente autorizzato.
Articolo 25
(gestione dei riiuti in caso di manifestazioni)
Gli organizzatori di manifestazioni culturali e sportive, e di altre
manifestazioni e attività pubbliche che generano riiuti, devono
provvedere afinché durante l’evento i luoghi di manifestazione
siano equipaggiati con appropriati recipienti per la raccolta differenziata ovv. depositare i riiuti in appositi sacchi di plastica, al termine della manifestazione invece provvedere entro le sei ore alla
pulizia della supericie e all’asporto dei riiuti al punto di asporto precedentemente accordato con l’esercente. L’esercente deve
asportare i riiuti raccolti nel termine di 24 ore dopo la consegna
degli stessi al punto di asporto accordato.

(1)
(2)

(3)
(4)

V

Articolo 26
(punto di raccolta per il trattamento di riiuti)
L'ulteriore trattamento dei riiuti avviene nel centro di raccolta.
L'attività di cui al comma precedente include: la pesatura, il controllo, la revisione e il ritiro dei riiuti innocui in
conformità alla normativa vigente in materia, la manutenzione d'investimento e corrente, la garanzia dell'esercizio sicuro
degli stabili e degl impianti del centro di raccolta, lo smistamento, la differenziazione e lo stoccaggio delle frazioni separate di riiuti, dei riiuti ingombranti, biodegradabili e altri nel
centro di raccolta e la stesura delle misure per impedire gli
effetti nocivi sull'ambiente.
Senza autorizzazione dell'esercente, non è possibile smistare,
classiicare o trattare le singole frazioni di riiuti al punto di
raccolta.
I centri di raccolta sono infrastruttura pubblica gestita con stipula del contratto di locazione o altro tipo di contratto con
l'esercente a seconda delle disposizioni del presente decreto.
LAVORAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 27
(servizi di lavorazione dei riiuti)
(1) A livello operativo i servizi di trattamento dei riiuti comprendono soprattutto:
- la pesatura, la revisione e il ritiro dei riiuti innocui,
- la garanzia del trattamento e della lavorazione dei riiuti in
conformità al programma,
- la manutenzione regolare e la garanzia dell'esercizio sicuro
degli stabili e degli impianti di lavorazione, trattamento e
separazione delle frazioni riutilizzabili per l’uso futuro,
- la classiicazione, la separazione, la lavorazione, lo smistamento e lo stoccaggio delle frazioni separate, dei riiuti
biodegradabili e dei resti di riiuti,
- la stesura delle misure e delle mansioni per evitare gli effetti
nocivi sull'ambiente,
- la preparazione di programmi di lavorazione annuali e a
lungo termine,
- la gestione dei registri, la stesura di relazioni e l'informazione
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dei servizi competenti e dei fondatori.
(2) Gli altri servizi, necessari all'attuazione inostacolata di detto
servizio pubblico di rilevanza economica, includono:
- l'informazione del Comune di Isola in merito all'attuazione
dei servizi pubblici di rilevanza economica, l'informazione
tempestiva degli utenti dei servizi pubblici economica di
raccolta e trasporto dei riiuti urbani in merito alle singole
modiiche del servizio,
- la stesura delle proposte delle tariffe dei servizi pubblici di
rilevanza economica,
- il calcolo delle spese dei servizi pubblici di rilevanza economica,
- la gestione del catasto dell'infrastruttura pubblica di rilevanza economica in merito ai servizi pubblucu in conformità
alla normativa,
- l'informazione degli organi competenti in merito alle infrazioni legate all'uso dei servizi pubblici di rilevanza economica, e
- il controllo ininterrotto dell'attuazione dei servizi pubblici
di rilevanza economica.
(3) Tutti i servizi elencati devono essere garantiti dal concessionario in collaborazione con l'esercente e in conformità alla normativa che regola il settore di trattamento dei riiuti.
VI RIMOZIONE DEI RIFIUTI
Articolo 28
(deposito dei riiuti)
I riiuti, come determinati nel presente decreto, vanno depositati esclusivamente al deposito in conformità alle disposizioni che
regolano il deposito dei resti della lavorazione o la rimozione dei
riiuti urbani.

economica su proposta dell'esercente.
(4) La delibera si pubblica nel Bollettino Uficiale del Comune
di Isola.

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

VII FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA
Articolo 29
(fonti di inanziamento dei servizi pubblici di rilevanza
economica)
Le fonti di inanziamento dei servizi pubblici di rilevanza economica sono:
- il pagamento da parte degli utenti per i servizi pubblici a
seconda del tariffario vigente del singolo servizio pubblico
(servizio di raccolta, lavorazione o rimozione dei riiuti urbani),
- i mezzi ricavati dalla vendita delle frazioni separate (idonee
all’ulteriore lavorazione),
- il bilancio di previsione del Comune di Isola, e
- altre fonti, stabilite dalla disposizione della comunità locale
o dalla legge in base alla normativa.
VIII COMMISURAZIONE DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
Articolo 30
(commisurazione dei servizi di trattamento dei riiuti)
(1) Le tariffe dei servizi pubblici di rilevanza economica si stabiliscono in conformità alle disposizioni della vigente metodologia o disposizione sulla stesura delle tariffe dei serivizi pubblici di rilvaanza economica obbligatori di trattamento dei riiuti
urbani e alle disposizioni del Regolamento di cui all'articolo
12 del presente decreto, e vengono diminuite della somma delle entrate della vendita delle frazioni separate.
(2) La commisurazione delle spese dei servizi di trattamento dei
riiuti urbani per i nuclei familiari e per l'attività commerciale
è deinita nel Regolamento, di cui all'articolo 12 del presente
decreto.
(3) Il Consiglio del Comune di Isola accoglie la delibera in merito all'ammontare delle tariffe dei servizi pubblici di rilevanza

(2)

(3)

(4)

Articolo 31
(obbligo di pagamento)
Sono tenuti a corrispondere le spese di trattamento dei riiuti
urbani tutti i produttori di riiuti per i quali viene organizzato il
servizio di trattamento dei riiuti.
L'obbligo di pagamento dei servizi di trattamento dei riiuti urbani insorge per i produttori di riiuti il giorno in cui
l'esercente avvia il servizio nell'area del produttore, quando
i produttori iniziano a utilizzare l'appartamento, lo stabile di
soggiorno per vacanze o i locali commerciali o quando ha inizio l'ediicazione di uno stabile ex novo ovv. il restauro di uno
stabile esistente e la manutenzione degli stabili esistenti.
Nel caso in cui il produttore attua verso l'esercente a nome
e per conto del proprietario o di una comunità di proprietari,
acquisice nel rapporto con l'esercente i diritti e gli obblighi lui
stesso. Se l'amministratore degli appartamenti ovv. dei locali
commerciali attua a nome e per conto del proprietario ovv. di
una comunità di proprietari, tutti i proprietari diventano creditori e debitori nei confronti dell'esercente. Qualsiasi accordo
diverso tra i proprietari nel rapporto con l'esercente non ha
valore giuridico.
La commisurazione di tutti i servizi di trattamento dei riiuti urbani si svolge in conformità al Regolamento di cui
all'articolo 12 del presente decreto.
Articolo 32
(modiica dei dati che inluiscono sulla commisurazione)
I produttori di riiuti sono tenuti a inoltrare all'esercente i dati
esatti sui fatti che inluiscono sulla commisurazione corretta
dei servizi di trattamento dei riiuti urbani (nome e cognome,
CAUC, codice iscale, indirizzo, attività, numero di persone
nello stabile, dimensioni del cassonetto) e informare regolarmente l'esercente il merito a tutte le modiiche nel termine di 8
giorni dall'avvenuta modiica.
Se i produttori di riiuti non informano l'esercente delle modiiche di cui al comma precedente nel termine prescritto o se
i dati comunicati non sono veritieri, l'esercente ha il diritto
ad acquisire i dati dai registri uficiali. L'esercente può anche
nominare un perito per la costatazione dello stato effettivo.
Le spese di stesura della perizia sono a carico del produttore
di riiuti.
Nel caso in cui si costata che il produttore abbia causato danni all'esercente inoltrando dati non veritieri ovv. falsi o se non
abbia inoltrato i dati richiesti, l'esercente può commisurare al
produttore la differenza tra la somma commisurata e quella
effettiva se il produttore gli avesse inoltrato dati veritieri o se
glieli avesse inoltrati in tempo, con i legittimi interessi di mora
a decorrere dal primo giorno di commisurazione a seconda di
dati non veritieri ovv. falsi.
Se non fosse possibile acquisire i dati di cui sopra dai registri
uficiali, si commisura alle persone isiche e giuridiche una
somma forfettaria, stabilita nel Regolamento di cui all'articolo
12 del presente decreto, e cioè inché non vengono acquisiti
detti dati.

IX PROGRAMMI DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA E INFORMAZIONE IN MERITO
ALL'ATTUAZIONE DEGLI STESSI
Articolo 33
(programmi dei servizi pubblici di rilevanza economica e informazione in merito all'attuazione degli stessi)
(1) L'esercente è tenuto ogni anno a redigere il programma annuale di lavoro dei servizi pubblici di rilevanza economica per il
prossimo anno, che può essere incluso nel piano commerciale
dell'azienda e che va inoltrato entro e non oltre il 31 marzo del
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singolo anno all'organo competente in materia.
(2) L'esercente è tenuto ogni anno a redigere la relazione annuale sull'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica,
che può essere incluso nella relazione annuale dell'azienda e
va presentato entro e non oltre il 30 agosto del singolo anno
all'organo competente in materia.
(3) L'elaborato delle tariffe dei servizi pubblici di rilevanza economica di cui al primo comma dell'articolo 1 si redige almeno
una volta all'anno, entro e non oltre il 31 marzo per il singolo
anno.
(4) Il programma annuale dei servizi pubblici di rilevanza economica deve contenere soprattutto:
- l'estensione dei previsti investimenti e la manutenzione
corrente e d'investimento con la speciicazione dei singoli
stabili e impianti, la valutazione dei costi, il tariffario e i
risultati previsti nel settore di trattamento dei riiuti,
- l'estensione e i costi di ricambio dell'attrezzatura distrutta
o danneggiata e degli impianti che sono proprietà del Comune,
- l'adempimento degli obblighi dell'esercente come da contratto,
- la consegna dei lavori ai subappaltatori per l'attuazione dei
servizi pubblici di rilevanza economica,
- i danni agli stabili che sono proprietà del Comune,
- l'applicazione delle assicurazioni sull'infrastruttura comunale, e
- tutte le altre circostanze che inluiscono direttamente o principalmente sull'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza
economica.
X

CATASTO DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA
ECONOMICA

Articolo 34
(gestione del catasto dei servizi pubblici di rilevanza economica
e degli altri registri)
(1) Con il presente decreto si conferisce all'esercente la delega
pubblica per la gestione del catasto dei servizi pubblici di rilevanza economica e degli altri registri, come dal presente decreto. Il catasto è proprietà della comunità locale e dev'essere
gestito in conformità agli standard in vigore ed essere completamente conforme al catasto della rimanente infrastruttura
comunale.
(2) Il catasto dev'essere aggiornato, il che signiica che tutte le
modiiche agli stabili, agli impianti e alle attrezzature devono essere iscritte nel catasto entro i 30 giorni dall'avvenuta
modiica. L'esercente deve instaurare il catasto in conformità
alla vigente legislazione nel termine di sei mesi dall'avvio
dell'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica
secondo il presente decreto.
(3) L'armonizzazione, la manutenzione e i rapporti inanziari in
merito all'armonizzazione e alla manutenzione del catasto
sono regolati da apposito contratto. La gestione del catasto
non è oggetto dei servizi pubblici di rilevanza economica.
(4) Il catasto contiene le basi dati sugli stabili (isole ecologiche e
punti di asporto, tipi e volume dei recipienti prescritti ai singoli punti di asporto, catasto delle discariche abusive), sulla
loro ubicazione (centri di raccolta) e l'attrezzatura dei punti di
asporto (cassonetti, punti di raccolta mobili, impianti di compostaggio).
(5) Il catasto viene gestito in conformità alla normativa che regola
la gestione del catasto dell'infrastruttura pubblica di rilevanza economica, viene gestito testualmente e graicamente e in
base agli standard e alla normativa del sistema informativo
geograico.
(6) Il catasto viene gestito in forma di base dati elettronica, che
dev’essere costantemente accessibile al Comune (»on-line«).
(7) L'esercente deve inoltrare le informazioni del catasto ai soggetti che ne dimostrano interesse giuridico, e cioè nell'estensione
dello stesso.

(8) Nel caso in cui la modalità di gestione dei servizio pubblico
economico venga modiicata, l'esercente è tenuto a inoltrare
l'intero catasto al Comune di Isola.
(9) L'esercente deve trattare i dati personali del catasto in
conformità alla legislazione vigente in materia.
Articolo 35
(altri registri)
(1) L'esercente è tenuto a gestire anche i registri su:
- gli abitati, dove viene garantita la raccolta regolare o
saltuaria dei riiuti urbani, inbomgranti e pericolosi,
- la quantità totale dei riiuti raccolta nel comune,
- le quantità dei riiuti raccolti separatamente per tipo e quantità e dei riiuti pericolosi raccolti separatamente,
- le quantità e i tipi di riiuti urbani pericolosi, consegnati alla
lavorazione e alla rimozione,
- il registro dei moduli e in conformità alla normativa il registro delle valutazioni dei riiuti e i dati sul tipo e la quantità
dei riiuti rimossi, i dati sui riiuti trattati e sulle frazioni
separate, consegnate ai centri di raccolta, di lavorazione
e rimozione autorizzati, le relazioni sulle opere svolte nei
centri nel centro di raccolta, sulla quantità e i tipi di riiuti,
come l’imballaggio di scarto, incluso l'imballaggio di scarto
che rappresenta riiuto pericoloso, l'evidenza sul tipo e sulla
quantità dei riiuti pericolosi e altri registri stabiliti dalla
normativa.
(2) L'esercente è tenuto ad acquisire per ogni consegna di cui al
primo comma del presente articolo il certiicato sulla consegna o possedere il foglio di notiica di cui al primo comma per
il singolo anno di calendario e conservarlo per almeno cinque
anni.
XI CONTROLLO
Articolo 36
(controllo sull'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza
economica)
(1) Il controllo sull'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza
economica di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente
decreto viene svolto dall'uficio dell'amministrazione comunale, competente ai servizi pubblici di rilevanza economica.
Il controllo può comprendere tutte le circostanze in merito
all'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica, ma
soprattutto la legittimità e la professionalità dell'attuazione.
(2) Il controllo sull'attuazione del decreto nella parte che si riferisce alle azioni proibite, deinite quali infrazioni, spetta
all'Ispettorato e vigilanza del Comune di Isola.
XII DISPOSIZIONI PENALI
Articolo 37
(punizione dell'esercente e del soggetto responsabile
dell'esercente)
(1) Si punisce con multa di 2.000 EURO l'esercente che:
- non consegna i cassonetti svuotati dopo l'asporto dei riiuti
al punto di ritiro entro il termine della giornata – in vigore
per le superici pubbliche (primo comma dell'articolo 18),
- non cura tempestivamente le capienza del servizio pubblico
di rilevanza economica, non li aggiorna alle tecnologie di
trattamento dei riiuti, all'estensione e alla struttura dei riiuti (primo comma dell'articolo 19),
- non asporta i riiuti in conformità all'approvato programma
di asporto (primo comma dell'articolo 22) o non svuota tutti
i recipienti prescritti, senza riguardo se pieni o meno (sesto
comma dell'articolo 22),
- asporta i riiuti con veicoli non appropriati (quarto e quinto
comma dell'articolo 22),
- non organizza la raccolta idonea di riiuti pericolosi (secondo comma dell'articolo 23),
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- non presenta il programma annuale ovv. la relazione
sull'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica
all'organo competente in materia nel termine stabilito in
questo decreto (articolo 33).
(2) Si punisce con multa di 400 EURO per le infrazioni di
cui al comma precedente anche il soggetto responsabile
dell'esercente.
(3) Il pagamento della multa non esclude la responsabilità di risarcimento danni.
Articolo 38
(punizione della persona giuridica e del soggetto responsabile
della persona giuridica, dell'imprenditore autonomo,
della persona isica - amministratore)
(1) Si punisce con multa di 2.000 EURO per l'infrazione la persona giuridica, l'imprenditore autunomo e l'amministratore (se
svolge le mansioni di amministratore in qualità di persona giuridica e imprenditore autonomo) che:
- svolge un'attività non autorizzata con elementi del servizio
pubblico di rilevanza economica nel territorio del comune
(secondo comma dell'articolo 1),
- se si constata che il produttore non si sia inserito nel sistema
di trattamento dei riiuti nel termine prescritto; in questi casi
l'ispettore comunale delibera con decisione amministrativa di includere il produttore nel sistema (quinto comma
dell'articolo 7),
- utilizza senza permesso i riiuti per il risanamento delle
superici degradate o depone i riiuti in contrasto con il
permesso o utilizzando riiuti non ammessi (quarto comma
dell'articolo 8),
- non consegna i riiuti urbani all'esercente o non li consegna
nella forma prescritta (primo comma dell'articolo 13),
- non depone i riiuti nel recipiente prescritto nel punto o centro di raccolta in contrasto con il presente decreto (articolo
13),
- non fa la raccolta differenziata nel modo stabilito
dall'esercente o attua in altro modo in contrasto alle istruzioni di deposito riiuti (terzo e quarto comma dell'articolo 13),
- non deposita quantità maggiori di riiuti che superi il
volume dei recipienti in conformità al Regolamento di
cui all'articolo 12 del presente decreto (quinto comma
dell'articolo 13),
- non raccoglie e deposita i riiuti con raccolta differenziata
alla modalità prescritta (primo e terzo comma dell'articolo
14),
- ostacola in qualsiasi modo l'accesso al punto di asporto o al
centro di raccolta (quarto comma dell'articolo 15),
- in qualità di aministratore di locale commerciale o di ristorazione, di stabile pubblico, parcheggio presso lo stabile
ovv. su di esso non colloca recipienti per la raccolta differenziata dei riiuti ovv. centri di raccolta (quinto comma
dell'articolo 16),
- in qualità di investitore non ediica un centro di raccolta o di
asporto in conformità all'atto amministrativo che rende possibile l'investimento o non attrezza il centro di raccolta con i
recipienti prescritto (terzo comma dell'articolo 16),
- sistema, rinnova o mantiene il punto di raccolta al di fuori
dallo stabile ovv. in contrasto con le condizioni del presente
decreto (secondo comma dell'articolo 17),
- sporca il punto di raccolta o asporto o la via di accesso tra il
punto di raccolta e quello di asporto e non provvede immediatamente alla pulizia (secondo comma dell'articolo 18),
- smista, sposta o asporta i riiuti dai punti di raccolta o asporto senza delega dell'esercente (quinto comma dell'articolo
18),
- in qualità di amministratore della supericie pubblica non
raccoglie i riiuti dalla supericie pubblica ovv. non li consegna all'esercente, deposita i riiuti che dovrebbe consegnare all'esercente al di fuori dai punti di raccolta ovv. dai
luoghi stabiliti (secondo comma dell'articolo 20),

- dopo l'asporto dei riiuti non sposta immediatamente i recipienti al punto di raccolta (primo comma dell'articolo 21),
- non informa l'esercente nel termine di 8 giorni dall'avvenuta
modiica che inluisce sulla commisurazione del servizio di
trattamento dei riiuti o gli inoltra una data scorretta o altri
dati non veritieri (primo comma dell'articolo 32),
- non informa immediatamente l'esercente in merito all'inizio
della generazione di riiuti nel territorio dove hanno già
luogo la raccolta e l'asporto dei riiuti (secondo comma
dell'articolo 32).
(2) Si punisce con multa di 400 EURO per le infrazioni di cui al
comma precedente anche il soggetto responsabile della persona giuridica, la persona isica e l'amministratore (se svolge le
mansioni di amministratore in qualità di persona isica).
(3) Il pagamento della multa non esclude la responsabilità per il
risarcimento danni.
Articolo 39
(punizione dei produttori di riiuti)
Si punisce con multa di 400 EURO il produttore di riiuti se riiuta
l’uso del servizio pubblico di rilevanza economica di trattamento
dei riiuti come stabilito dall'articolo 7 del presente decreto.
XIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 40
(armonizzazione dei catasti)
Il catasto dei punti di raccolta e asporto e il catasto delle discariche
abusive vanno armonizzati con lo stato effettivo entro i sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 41
Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa il vigore del
Decreto sul trattamento dei riiuti (Bollettino Uficiale del Comune
di Isola nn. 5/5 e 19/5).
Articolo 42
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la
sua pubblicazione nel Bollettino Uficiale del Comune di Isola, l'articolo 12 si applica invece a decorrere dai sei mesi dopo l'entrata in
vigore del decreto.
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