
 

 
L'attività amministrativa provvede alla cura concreta degli interessi pubblici in armonia con le leggi 
nazionali e comunitarie; il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
ambientale», e successive modificazioni, emanato in attuazione della leg
308,  ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare 
attraverso la salvaguardia ed il
accorta e razionale delle risorse naturali, e nella parte quarta (articoli da 177 a 266), disciplina la 
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati.
L’art. 3-ter del citato D.L.gs. n. 152/2006, aggiunto dall’art. 1, comma 2, del D.L.gs. 16 gennaio 
2008, n. 4, secondo cui «La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio 
culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e
pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, 
dell’azione preventiva, della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all’ambiente, 
nonché al principio “chi inquina paga” che
unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale
Inoltre l’art. 198, del suddetto D.L.gs. n. 152/2006,
di gestione dei rifiuti urbani e l’
incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati»
l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nel
sotterranee», individuando nei successivi commi 3 e 4 gli obblighi per la violazione ai divieti di cui 
ai commi 1 e 2 a carico dei trasgressori, tenuti a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o 
allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i 
titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a 
titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddi
interessati, dai soggetti preposti al controllo, e affidando al Sindaco la competenza di disporre con 
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale 
procede all’esecuzione in danno d
Infine la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla 
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e rip
un quadro per la responsabilità ambientale” basato sul principio 
In armonia con le predette norme
qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse 
garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo,
recupero, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché  la tutela del decoro dell’igiene 
ambientale, sostenendo la salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso una 
riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica o presso gli 
impianti di trattamento, nonché la necessità di tutelare la s
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PREMESSA 

provvede alla cura concreta degli interessi pubblici in armonia con le leggi 
l decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia 

ambientale», e successive modificazioni, emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 
ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare 

attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione 
accorta e razionale delle risorse naturali, e nella parte quarta (articoli da 177 a 266), disciplina la 

ifica dei siti contaminati. 
n. 152/2006, aggiunto dall’art. 1, comma 2, del D.L.gs. 16 gennaio 

«La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio 
culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e
pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, 
dell’azione preventiva, della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all’ambiente, 
nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle 
unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale»; 

, del suddetto D.L.gs. n. 152/2006,  attribuisce ai Comuni le competenze in materia
uti urbani e l’art. 192, prescrive, al comma 1, che «l’abbandono e il deposito 

incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati»; e, al comma 2, che 
l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e 

individuando nei successivi commi 3 e 4 gli obblighi per la violazione ai divieti di cui 
ai commi 1 e 2 a carico dei trasgressori, tenuti a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o 

ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i 
titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a 
titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddi
interessati, dai soggetti preposti al controllo, e affidando al Sindaco la competenza di disporre con 
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale 
procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla 
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, 
un quadro per la responsabilità ambientale” basato sul principio “chi inquina paga”.

norme, il Comune di Modugno, consapevole che la gestione dei rifiuti, di 
qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata al fine di 

one dell'ambiente e dell'uomo, intende migliorare, in termini di efficienza e di 
recupero, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché  la tutela del decoro dell’igiene 

sostenendo la salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso una 
riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica o presso gli 
impianti di trattamento, nonché la necessità di tutelare la salute dei cittadini evitando ogni 
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provvede alla cura concreta degli interessi pubblici in armonia con le leggi 
recante «Norme in materia 

ge 15 dicembre 2004, n. 
ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare 

miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione 
accorta e razionale delle risorse naturali, e nella parte quarta (articoli da 177 a 266), disciplina la 

n. 152/2006, aggiunto dall’art. 1, comma 2, del D.L.gs. 16 gennaio 
«La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio 

culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche 
pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, 
dell’azione preventiva, della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all’ambiente, 

, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle 

attribuisce ai Comuni le competenze in materia 
l’abbandono e il deposito 

; e, al comma 2, che «è altresì vietata 
le acque superficiali e 

individuando nei successivi commi 3 e 4 gli obblighi per la violazione ai divieti di cui 
ai commi 1 e 2 a carico dei trasgressori, tenuti a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o 

ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i 
titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a 
titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti 
interessati, dai soggetti preposti al controllo, e affidando al Sindaco la competenza di disporre con 
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale 

recupero delle somme anticipate. 
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla 

arazione del danno ambientale, “istituisce 
“chi inquina paga”. 

consapevole che la gestione dei rifiuti, di 
pubblico e come tale è disciplinata al fine di 

migliorare, in termini di efficienza e di 
recupero, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché  la tutela del decoro dell’igiene 

sostenendo la salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso una 
riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica o presso gli 

alute dei cittadini evitando ogni 
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inconveniente di carattere igienico sanitario conseguente ad una non corretta attuazione della 
raccolta differenziata. 
 
 L’Amministrazione Comunale di Modugno è concretamente impegnata a realizzare iniziative tese 
alla tutela  del territorio, all’incentivazione ad una corretta gestione dei rifiuti da parte della 
cittadinanza e alla cura degli spazi pubblici, finalizzati all’acquisizione di un nuovo e più sostenibile 
“modus vivendi” della comunità locale. Non sono più sufficienti  interventi dall’alto, in chiave 
normativa o in chiave istituzionale, ma occorre attivare interventi che  promuovano politiche 
ambientali responsabilizzanti, miranti a rendere i singoli individui consapevoli del ruolo attivo che 
essi possono giocare nella cura e nella protezione dell’ambiente, a partire dalle scelte di consumo e 
di spesa da essi effettuate, nonché del destinazione del rifiuto concepito come una “risorsa” e non 
come uno scarto da buttare.  Infatti, in perfetta armonia con quanto stabilito dalle direttive 
comunitarie, dalle leggi dello stato e della Regioni, priorità assoluta assume l’incentivazione della 
raccolta differenziata che rappresenta la strada maestra da seguire al fine di ottenere una 
considerevole riduzione del conferimento indifferenziato in discarica. In questa prospettiva si è reso 
opportuno avviare  la modalità del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta 
differenziata, attivando altresì il sistema di raccolta “porta a porta”, con  il sistema della 
tariffazione puntuale, nonché alla realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta  dei rifiuti 
differenziati urbani, (detto anche stazione ecologica), che rappresenta un  servizio a disposizione 
della cittadinanza per incrementare la raccolta differenziata, disincentivare l’abbandono abusivo dei 
rifiuti sul territorio e per agevolare anche il recupero degli stessi, laddove possibile. Infatti, si tratta 
di aree  presidiate ed allestite per l’attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato dei 
rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai cittadini in sicurezza, per poi essere trasferiti agli 
impianti di recupero e di trattamento.  
Considerata l’estensione del territorio del Comune di Modugno e il numero degli abitanti, 
l’Amministrazione Comunale pro tempore, al fine di incentivare la raccolta differenziata,  e 
contrastare i fenomeni più diffusi di degrado ambientale derivante dall’abbandono dei rifiuti su 
strade e piazze, con Delibera di G.C. N.86 del 03/09/2019, così come rettificata con Delibera di 
G.C. N.94 del 30/09/2019, ha istituito, un nuovo servizio, inizialmente in via sperimentale, 
costituito da un Isola Ecologica Itinerante per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti 
differenziati quali: apparecchiature elettriche ed elettroniche, materassi, tappeti, tende, coperte, 
legno, indumenti usati, olio vegetale esausto e pile altrimenti conferibili solo presso il Centro 
Comunale di Raccolta. Questo peculiare servizio, spostandosi per i quartieri, incontra  le esigenze 
della cittadinanza svantaggiata (fasce deboli  quali anziani e/o famiglie sprovviste di mezzi di 
locomozione ) che ha difficoltà a raggiungere il CCR sito sulla strada provinciale Modugno-Bitetto. 
Avendo ricevuto grande apprezzamento da parte della cittadinanza, con Delibera di G.C. n. 131 del 
09/12/2019, si è ritenuto di poter  passare nella fase  a regime  consolidando il predetto servizio. 
 
L’Amministrazione Comunale in carica,  al fine di rendere ancora più fruibile ed efficiente detto 
sevizio, ha voluto implementare l’itinerario aggiungendo altre due zone strategiche, vale a dire  
Campolieto e Via Orazio Flacco, giusta  Delibera di G.C. n.37/2021 del 09/03/2021; pertanto il 
nuovo itinerario decorrerà dal 1 aprile 2021 sino al 31/12/2021 e sarà svolto  nelle zone di seguito 
elencate: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PISCINA PRETI 
VIA RICCIONE 

QUARTIERE CECILIA 
ZONA CAMPOLIETO 

VIA ORAZIO FLACCO 
PIAZZALI VIA BITRITTO-EINAUDI-

MORO 
ESTERNO PARCO PADRE PIO 
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IL SERVIZIO SARÀ SVOLTO OSSERVANDO IL PRESENTE DISCIPLINARE. 
 

Art. 1 –  OGGETTO DEL DISCIPLINARE 
Il presente disciplinare determina gli orari, le modalità e le condizioni di accesso e di 
conferimento dei rifiuti urbani presso l’Isola Ecologica Itinerante realizzata nel Comune di 
Modugno. 
La predetta Isola Ecologica Itinerante costituisce uno strumento a supporto della raccolta 
differenziata. La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta senza recare 
pregiudizio all’ambiente ed, in particolare: 

- senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, la fauna e la flora; 
- senza causare inconvenienti da rumori o odori; 
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.  

Il presente disciplinare viene redatto nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, 
trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, in conformità a quanto stabilito dalle 
seguenti disposizioni: 

 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di 
bonifica dei siti inquinati” e s.m.i.; 

 D.M. 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo 
differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs 3 aprile 2006, 
n. 152, e s.m.i.”, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009. 

 
 

Art. 2 – DEFINIZIONI 
Per l’applicazione del disciplinare  si specificano le seguenti definizioni: 

a) Isola Ecologica Itinerante: area itinerante  costituita da mezzo tipo Giolly Lift con vasche 
scarrabili mobili, nonché  per i rifiuti raee mezzo con pianale, oportunamente allestite per 
l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni 
omogenee conferiti dai detentori entrambi presidiati da Operatore qualificato  preposto a tale 
servizio; 
b) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia 
l’obbligo di disfarsi; 
c) Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;  
d) Utenze domestiche: nuclei familiari; 
e) Utenze non domestiche: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, 
commerciale, dei servizi; 
f) Gestore del servizio pubblico: soggetto affidatario del servizio pubblico per l’attività di 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati; 
g) AEE: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti 
elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e 
misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non 
superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua; 
h) RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, inclusi tutti i componenti, 
sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il 
detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene; 
i) Rifiuti di imballaggi terziari: rifiuti rappresentati da imballaggi concepiti in modo da 
facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un 
certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione 
ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed 
aerei. 

Art. 3 – TIPOLOGIA DI RIFIUTI 
Potranno essere conferiti nell’Isola Ecologica Itinerante i seguenti rifiuti: 
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 Rifiuti ingombranti compositi (Divani, poltrone sedie etc.);  
 RAEE (dalla categoria R1 alla R5): R1 apparecchi di refrigerazione quali frigoriferi, 

congelatori, altri rifiuti rientranti nel gruppo,  R2 lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, 
apparecchi per la cottura, stufe, forni a microonde e similari, altri rifiuti rientranti nel 
gruppo,  R3  apparecchi televisivi, monitor, altri rifiuti rientranti nel gruppo,  R4 
aspirapolvere, scope elettriche, tostapane altre apparecchiature per la pulizia, ferri da 
stiro  e similari, altri rifiuti rientranti nel gruppo, R5 tubi fluorescenti lampade 
fluorescenti, a scarica ad alta intensità, lampadine led; 

 tessili ingombranti  (materassi in lana, tappeti, tende, coperte, etc.); 
 legno (mobilio, elementi di arredo della casa); 
 indumenti usati 
 olio vegetale esausto (frittura) 
 pile 

 
Art. 4 –  PUNTI DI RACCOLTA ITINERANTI E CALENDARIO 2020 

01/04/2021-31/12/20 
L’Isola Ecologica Itinerante non sarà operativa nelle domeniche e nei giorni festivi. 
Il servizio sarà espletato  secondo il calendario di seguito:  
 

2021 
01 aprile 2021- 31 dicembre 2021 

PISCINA PRETI 
Via P. Marzi 

  

Venerdì  2 aprile 09:00-12:00 
  

 

VIA RICCIONE PRESSI 
ANFITEATRO 

Martedì 6 aprile 09:00-12:00 
Mercoledì 7 aprile 09:00-12:00 
Venerdì  9 aprile 09:00-12:00 

 
QUARTIERE CECILIA 

Via Molise, 1 
(area parcheggio) 

Lunedì  12 aprile 09:00-12:00 
Mercoledì 14 aprile 09:00-12:00 
Venerdì 16 aprile 09:00-12:00 

 
CAMPOLIETO 

Vicinanze chiesatta e 
cabina Enel 

Lunedì  19 aprile 09:00-12:00 
Mercoledì 21 aprile 09:00-12:00 
Venerdì 23 aprile 09:00-12:00 

 

VIA ORAZIO FLACCO 
Antistantte ingresso scuola 

Lunedì  26 aprile 09:00-12:00 
Mercoledì 28 aprile 09:00-12:00 
Venerdì 30 aprile 09:00-12:00 

 
PIAZZALI VIA 

BITRITTO-EINAUDI-
MORO 

Lunedì  3  maggio 09:00-12:00 
Mercoledì  5  maggio 09:00-12:00 

Venerdì 7 maggio 09:00-12:00 
 

ESTERNO PARCO 
PADRE PIO 

Parcheggio via Verga 

Lunedì  10 maggio 09:00-12:00 
Mercoledì 12 maggio 09:00-12:00 
Venerdì 14 maggio 09:00-12:00 

 

PISCINA PRETI 
Via P. Marzi 

Lunedì  17 maggio 09:00-12:00 
Mercoledì 19 maggio 09:00-12:00 
Venerdì 21 maggio 09:00-12:00 

 
VIA RICCIONE PRESSI 

ANFITEATRO 
Lunedì  24 maggio 09:00-12:00 

Mercoledì 26 maggio 09:00-12:00 
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Venerdì  28 maggio 09:00-12:00 
 

QUARTIERE CECILIA 
Via Molise, 1 

(area parcheggio) 

Lunedì  31 maggio 09:00-12:00 
Giovedì  3  giugno 09:00-12:00 
Venerdì  4 giugno 09:00-12:00 

   
CAMPOLIETO 

Vicinanze chiesatta e 
cabina Enel 

Lunedì  7 giugno 09:00-12:00 
Mercoled  9 giugno 09:00-12:00 
Venerdì 11 giugno 09:00-12:00 

 

VIA ORAZIO FLACCO 
Antistantte ingresso scuola 

Lunedì 14 giugno 09:00-12:00 
Mercoledì  16  giugno 09:00-12:00 

Venerdì 18 giugno 09:00-12:00 
 

PIAZZALI VIA 
BITRITTO-EINAUDI-

MORO 

Martedì 21 giugno 09:00-12:00 
Mercoledì  23 giugno 09:00-12:00 
Venerdì  25 giugno 09:00-12:00 

 
ESTERNO PARCO 

PADRE PIO 
Parcheggio via Verga 

Lunedì  28 giugno 09:00-12:00 
Mercoledì 30 giugno 09:00-12:00 

Venerdì  2 luglio 09:00-12:00 
   

PISCINA PRETI 
Via P. Marzi 

Lunedì  5 luglio 09:00-12:00 
Mercoledì 7 luglio 09:00-12:00 
Venerdì  9 luglio 09:00-12:00 

   

VIA RICCIONE PRESSI 
ANFITEATRO 

Lunedì  12 luglio 09:00-12:00 
Mercoledì 14 luglio 09:00-12:00 
Venerdì 16  luglio 09:00-12:00 

 
QUARTIERE CECILIA 

Via Molise, 1 
(area parcheggio) 

Lunedì  19 luglio 09:00-12:00 
Mercoledì  21 luglio 09:00-12:00 

Venerdì 23 luglio 09:00-12:00 
 

CAMPOLIETO 
Vicinanze chiesatta e 

cabina Enel 

Lunedì  26 luglio 09:00-12:00 
Mercoledì 28 luglio 09:00-12:00 
Venerdì 30 luglio 09:00-12:00 

 

VIA ORAZIO FLACCO 
Antistantte ingresso scuola 

Lunedì  2 agosto 09:00-12:00 
Mercoledì 4  agosto 09:00-12:00 

Venerdì 6 agosto 09:00-12:00 

 

PIAZZALI VIA 
BITRITTO-EINAUDI-

MORO 

Lunedì  9 agosto 09:00-12:00 

Mercoledì  11agosto 09:00-12:00 
Venerdì 13 agosto 09:00-12:00 

 
ESTERNO PARCO 

PADRE PIO 
Parcheggio via Verga 

Lunedì  16 agosto 09:00-12:00 
Mercoledì 18 agosto 09:00-12:00 
Venerdì  20 agosto 09:00-12:00 

 

PISCINA PRETI 
Via P. Marzi  

Lunedì  23 agosto 09:00-12:00 

Mercoledì  25  agosto 09:00-12:00 
Venerdì  27  agosto 09:00-12:00 

 

VIA RICCIONE PRESSI 
ANFITEATRO 

Lunedì  30 agosto 09:00-12:00 
Mercoledì 1 settembre 09:00-12:00 
Venerdì  3 setembre 09:00-12:00 
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QUARTIERE CECILIA 
Via Molise, 1 

(area parcheggio) 

Lunedì 6 settembre 09:00-12:00 
Mercoledì  8 settembre 09:00-12:00 
Venerdì 10 settembre 09:00-12:00 

 

CAMPOLIETO 
Vicinanze chiesatta e 

cabina Enel 

Lunedì 13 settembre 09:00-12:00 
Mecoledì  15 settembre 09:00-12:00 

Venerdì 17  settembre 09:00-12:00 

 

VIA ORAZIO FLACCO 
Antistantte ingresso scuola 

Martedì 20 settembre 09:00-12:00 

Mercoledì 22 settembre 09:00-12:00 

Venerdì  24 settembre 09:00-12:00 

 

PIAZZALI VIA 
BITRITTO-EINAUDI-

MORO 

Lunedì  27 settembre 09:00-12:00 

Mercoledì 29 settembre 09:00-12:00 
Venerdì  1 ottobre 09:00-12:00 

 

ESTERNO PARCO 
PADRE PIO 

Parcheggio via Verga 

Lunedì  4  ottobre 09:00-12:00 

Mercoledì  6 ottobre 09:00-12:00 
Venerdì  8 ottobre 09:00-12:00 

 

PISCINA PRETI 
Via P. Marzi  

Lunedì  11 ottobre 09:00-12:00 

Mercoledì 13 ottobre 09:00-12:00 
Venerdì  15 ottobre 09:00-12:00 

 

VIA RICCIONE PRESSI 
ANFITEATRO 

Lunedì  18 ottobre 09:00-12:00 

Mercoledì 20 ottobre 09:00-12:00 
Venerdì 22 ottobre 09:00-12:00 

 

QUARTIERE CECILIA 
Via Molise, 1 

(area parcheggio) 

Lunedì  25  ottobre 09:00-12:00 

Mercoledì 27 ottobre 09:00-12:00 
Venerdì 29 ottobre 09:00-12:00 

   

CAMPOLIETO 
Vicinanze chiesatta e 

cabina Enel 

Martedì  2 novembre 09:00-12:00 

Mercoledì  3  novembre 09:00-12:00 
Venerdì 5 novembre 09:00-12:00 

   

VIA ORAZIO FLACCO 
Antistantte ingresso scuola 

Lunedì  8 novembre 09:00-12:00 
Mercoledì 10 novembre 09:00-12:00 
Venerdì 12 novembre 09:00-12:00 

 
PIAZZALI VIA 

BITRITTO-EINAUDI-
MORO 

Lunedì  15 novembre 09:00-12:00 
Mercoledì 17 novembre 09:00-12:00 
Venerdì 19 novembre 09:00-12:00 

 
ESTERNO PARCO 

PADRE PIO 
Parcheggio via Verga 

Lunedì  22 novembre 09:00-12:00 
Mercoledì  24  novembre 09:00-12:00 

Venerdì  26 novembre 09:00-12:00 
 
 

PISCINA PRETI 
Via P. Marzi 

Lunedì  29 novembre 09:00-12:00 
Mercoledì 1  dicembre 09:00-12:00 
Venerdì  3 dicembre 09:00-12:00 

 
VIA RICCIONE PRESSI 

ANFITEATRO 
Lunedì  6 dicembre 09:00-12:00 
Martedì 9 dicembre 09:00-12:00 
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Mecoldì 10 dicembre 09:00-12:00 
 

QUARTIERE CECILIA 
Via Molise, 1 

(area parcheggio) 

Lunedì 13 dicembre 09:00-12:00 
Martedì 15  dicembre 09:00-12:00 
Mecoledì 17 dicembre 09:00-12:00 

 
CAMPOLIETO 

Vicinanze chiesatta e 
cabina Enel 

Lunedì 20 dicembre 09:00-12:00 
Mercoledì 22 dicembre 09:00-12:00 
Giovedì  23 dicembre 09:00-12:00 

 
VIA ORAZIO FLACCO 

Antistantte ingresso scuola 
Parcheggio via Verga 

Lunedì  27 dicembre 09:00-12:00 
Mercoledì  29 dicembre 09:00-12:00 

Giovedì 30 dicembre 09:00-12:00 

 
Art. 5 –  MODALITÀ DI CONFERIMENTO 

I  punti di raccolta itineranti debbono essere presidiati da personale della Ditta Navita srl esecutrice 
del servizio di Igiene Urbana che gestisce il servizio sul territorio di Modugno appositamente 
formato e sarà consentito il conferimento esclusivamente a utenze domestiche residenti nel Comune 
opportunamente identificate mediante tessera sanitaria o scheda utente consegnata insieme al kit; a 
seguito del riconoscimento del conferente e della tipologia di rifiuto e la relativa conformità in base 
ad un controllo visivo effettuato dall'operatore, il rifiuto deve essere riposto dallo stesso 
nell'apposito contenitore; 

 
Art. 6 – UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO 

Le utenze ammesse al conferimento sono esclusivamente le utenze domestiche vale a dire i cittadini 
residenti  o domiciliati nel territorio del Comune di Modugno, regolarmente iscritti tra i contribuenti 
della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti 
comunali in materia; 

 
Art. 8 – QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERIBILI  

Possono essere conferiti rifiuti urbani e assimilati in quantità compatibili con la capacità ricettiva 
dei contenitori dell’Isola Ecologica Itinerente. 
L’Operatore dedicato a tale servizio, nel caso in cui i conferimenti risultino anormalmente elevati e 
tali da compromettere il buon funzionamento dell’Isola Ecologica Itinerante ovvero superano i 
quantitativi delle capacità ricettive delle vasche di contenimento,  potrà chiudere temporaneamente 
l’Isola Ecologica.    

Art. 9 – ACCESSO DEI SOGGETTI CONFERENTI 
L’accesso all’Isola Ecologica Itinerante è consentito alle sole utenze specificate all’art. 6 nei 
giorni e negli orari stabiliti dal presente disciplinare. 
Il gestore è tenuto a consentire l’accesso dei soggetti conferenti nel pieno rispetto del 
distanziamento sociale previsto dalle norme anti covid. 
  

Art. 10 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DEPOSITO 
Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti all’Isola Ecologica Itinerante suddivisi per 
frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l’ispezione visiva dei rifiuti stessi e ad 
eseguire le istruzioni per il corretto deposito.  
Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti in modo da permettere una riduzione 
degli spazi occupati e una più facile e sicura movimentazione. 
Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso 
del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, in relazione a 
peso, ingombro e pericolosità, il deposito nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal 
personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad 
accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli 
tutte le necessarie informazioni e indicazioni. 
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I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche 
omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare minor spazio possibile. 
Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono 
liquidi e fluidi. 
Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle 
sostanze in essi contenute. 
Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni e resistenti agli 
attacchi delle sostanze presenti all’interno degli stessi, nonché dotati di sistemi di raccolta di 
eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.  
I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) devono essere divisi per codice 
CER, secondo i seguenti raggruppamenti: 
R1) Freddo e clima; 
R2) Altri grandi bianchi; 
R3) Tv e monitor; 
R4) Strumenti informatici apparecchi di illuminazione  senza sorgenti luminose, PED, pannelli 
fotovoltaici, altro; 
R5) Sorgenti luminose. 
Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi 
secondo il presente Regolamento. 

 
Art. 11 – ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO 

I soggetti conferenti sono tenuti a: 
a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle 

operazioni di conferimento; 
b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto; 
c) porre la massima attenzione ai mezzi di manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza. 

 
Art. 12 – LAVAGGIO DEI CONTENITORI 

I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all’interno dell’ Isola Ecologica Itinerante ogni qual volta ve 
ne sia la necessità, devono essere sottoposti, ad opera del Gestore, a lavaggi e/o trattamenti 
idonei a consentirne le nuove utilizzazioni.  
 
 

Art. 13 – DANNI E RISARCIMENTI 
Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell’attività di conduzione 
dell’Isola Ecologica Itinerante. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche 
per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate. 
I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell’utilizzo dell’Isole Ecologica 
Itinerante e sono conseguentemente tenuti al risarcimento. 

Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti. 
 
 

Art. 14 – CONTROLLO DEL COMUNE 
Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nell’Isola Ecologica Itinerante. 
Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la 
verifica del rispetto del presente disciplinare. 
Le attività di controllo in materia possono inoltre avvenire: 

a) su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino; 
b) su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio; 
c) su richiesta da parte del Responsabile del Servizio compentente per materia; 
d) su diretta iniziativa dell’ufficio della Polizia Locale. 

Sono fatte salve le competenze della Polizia Locale e delle Autorità competenti in materia di 
verifica del rispetto della normativa applicabile. 
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In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio degli 
organi di Polizia, del contenuto dei contenitori, sacchi, cartoni od altro per presunte violazioni 
alle norme del presente regolamento. 
 
 

Art. 15 – DIVIETI 
È vietato abbandonare i rifiuti all’esterno  dell’Isola Ecologica Itinerante. 

È altresì vietato: 
a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono 

specificatamente dedicati; 
b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito; 
c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il 

presente Regolamento; 
d) allontanare rifiuti depositati nell’Isola Ecologica Itinerante, se non destinati ad un 

impianto di recupero/smaltimento; 
e) occultare, all’interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; 
f) eseguire operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di RAEE. 

 
 

Art. 16 – SANZIONI  
Ogni violazione alla presente didciplinare comporta l’applicazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista da specifiche disposizioni legislative e da regolamenti comunali disciplinanti la 
materia. 
La sanzione potrà essere applicata ai singoli trasgressori nel caso di violazioni relative a 
conferimenti corrispondenti. 
Salvo quanto disposto dal D.L.gs. 152/2006, le violazioni al presente disciplinare sono punite con il 
pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 689/81 e dal 
D.L.gs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.  
L’applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento 
degli eventuali danni dagli stessi subiti. 
Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 
Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza dell’Isola Ecologica Itinerante è tenuto a 
verificare il rispetto del presente disciplinare e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Locale e 
alle altre Autorità competenti per legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 3 Ambiente Qualità 
della Vita-AROBA/2 

Dott.ssa Maria Magrone 
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