UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

MISURA 1.40 par. 1 lett. a)
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini
e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili
(art. 40 del Reg. UE 508/2014)

ALLEGATO 1
GESTIONE E INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI NEI
PORTI CALABRESI

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’AREA ATTREZZATA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
NEI PORTI DI PICCOLE DIMENSIONI
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ISOLA ECOLOGICA PORTUALE
Le Isole ecologiche portuali consistono in apposite strutture metalliche coperte, all’interno delle quali sono
collocati differenti contenitori per la raccolta di oli usati, batterie al piombo esauste, filtri dell’olio usati ed
eventualmente lattine di olio.
I rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le
seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
- con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- oppure quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso allorché
il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore
ad un anno;
- oppure limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il
termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità.
I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le
seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- oppure quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso
allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata
superiore ad un anno;
- oppure limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il
termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità.
Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme
tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi contenute; devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei
rifiuti pericolosi.
I CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DISLOCATI NELL’AREA PORTUALE
I rifiuti portuali che non vengono conferiti presso gli impianti di raccolta dovranno essere raccolti tramite
appositi contenitori/cassonetti dislocati nell’area portuale.
La collocazione dei contenitori nell’area portuale avverrà considerando:
le categorie di produttori presenti nell’area portuale;
le categorie di rifiuti che in via ordinaria devono essere conferiti;
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le principali tipologie di raccolte differenziate da attivare.

In una stessa area possono essere collocati più cassonetti in funzione della richiesta del servizio e delle
condizioni oggettive dei luoghi.
Per le frazioni organiche putrescibili dovranno adottarsi delle misure aggiuntive nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, collocare i cassonetti ad una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a
piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali (bar, supermercati, tavole calde, ristoranti, ecc.).
I contenitori dovranno essere posti in luoghi in cui si possano eseguire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi; per consentire tali operazioni da parte dei mezzi del soggetto concessionario del servizio, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi
dall’utenza automobilistica, come anche previsto dall’art. 158 del Codice della Strada, e gli stessi non dovranno
costituire intralcio alla circolazione veicolare e pedonale (art. 25 del Codice della Strada).
L’area occupata dai contenitori deve essere delimitata da apposita segnaletica orizzontale di colore giallo e, se
necessario, devono essere installate protezioni di ancoraggio e di fermo.
I contenitori dovranno essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali; i cassonetti
destinati alla raccolta dei rifiuti organici putrescibili dovranno disporre di chiusura ermetica non solo per
impedire il rovistamento da parte di animali, ma anche per evitare la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti o di
eventuali liquidi formatisi.
La capacità dei cassonetti sarà variabile in relazione al tipo di rifiuto raccolto, all’utenza portuale che ne
usufruirà, considerando i relativi indici di produzione, alle dimensioni della rete stradale e alle caratteristiche dei
mezzi che li devono movimentare. Sui contenitori dovranno essere chiaramente indicate le tipologie di rifiuti che
in essi possono essere inseriti e le modalità di conferimento. I contenitori dovranno essere sottoposti a
manutenzione, pulizia e disinfezione periodica.
Infine, per garantire il mantenimento della pulizia delle aree portuali comuni, dovranno essere dislocati appositi
contenitori portarifiuti, dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti
delle aree sopra indicate; in essi non potranno essere conferite altre tipologie di rifiuti.

2

