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1. PREMESSA – SITUAZIONE URBANISTICA E CATASTALE 

La presente richiesta di Permesso di Costruire viene inoltrata per permettere l’esecuzione di 

opere connesse l’adeguamento del Centro di Raccolta Differenziata (di seguito CdRD) per Rifiuti di 

via Larga nel Comune di Misano Adriatico. 

L’area all’interno della quale sorge il Centro di Raccolta è di proprietà comunale e si trova 

all’interno della particella n. 773 del Foglio 16 del Comune di Misano Adriatico. 

Come visibile nella Tavola A1, il Centro di Raccolta non occupa l’intera particella. Quest’ultima 

da un lato si estende oltre la recinzione del Centro, fino al bordo del fabbricato limitrofo, dall’altro 

comprende anche il nuovo marciapiede (di larghezza di 1,5 m circa) realizzato lungo la recinzione 

del Centro, tra esso e la nuova strada comunale. 

L’area sulla quale insiste oggi il Centro di Raccolta è classificata dal PRG come un’area 

destinata a parcheggio; atteso che il Centro di Raccolta è stato regolarmente autorizzato e 

realizzato nell’area citata in virtù dei precedenti atti di Delibera di C.C. di Misano n. 33 del 

30/03/2000 e successiva Pratica Edilizia n. 6008/BIS e di Certificato di Conformità 

Edilizia/Agibilità/Usabilità del 04/10/2011 Pratica n. 3466 prot. 19881, risulta necessario che 

contestualmente alla nuova autorizzazione per i presenti lavori di adeguamento del CdR venga 

rettificata l’attuale destinazione d’uso dell’area coerentemente alla regolare presenza del Centro di 

Raccolta.  

Occorre sottolineare che la natura degli interventi sotto descritti, che hanno come obiettivo 

intrinseco un aumento della funzionalità del Centro e una migliore gestione delle acque 

meteoriche, li rende sicuramente interventi di interesse pubblico; di conseguenza, la presente 

istanza viene richiesta in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, 

ai sensi dell’art. 20 della L.R. 15/2013. 

Di seguito si descrivono nel dettaglio i lavori di adeguamento del Centro, che sostanzialmente 

consistono in un incremento delle potenzialità del Centro con la creazione di box per il deposito a 

terra per alcune tipologie di rifiuti, nella costruzione di una nuova Tettoia a norma per i rifiuti RAEE 

e RUP e nell’adeguamento del sistema fognario con l’installazione di una vasca di prima pioggia 

secondo gli indirizzi della normativa regionale (DGR 286/2006 e 1086/2005). 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I criteri costruttivi, di dimensionamento e funzionalità adottati per l’adeguamento del CDR in 

esame sono in conformità alla normativa in vigore nel settore delle costruzioni e degli impianti e in 

materia di Lavori Pubblici. 
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Nel dettaglio la normativa di riferimento per la redazione del presente progetto esecutivo è 

la seguente: 

• Decreto Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991: "Indirizzi Generali per la 

regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi"; 

• Legge Regione Emilia Romagna n. 27 del 12 luglio 1994: "Raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani e speciali"; 

• Regione Emilia Romagna - Bollettino Ufficiale del 15 dicembre 1995: "Modello tipo di 

stazione ecologica"; 

• Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 

91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" e 

successive modifiche e/o integrazioni. 

• D.P.R. n°254 del 15/07/2003 - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti 

sanitari. 

• D.M. 08/04/2008, come modificato dal D.M. 13/05/2009. 

• Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 07/01/1974 n. 11633 

sulla progettazione delle fognature; 

• Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento in data 

04/02/1977 

• D.Lgs. 11/05/2006 s.m.i. n. 152 recante le “Disposizioni sulla tutela delle acque 

dall’inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento 

delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”; 

• Legge 5 ottobre 1971 n. 1086 recante le “Norme per la disciplina delle opere di 

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” e 

successive modifiche e integrazioni; 

• Legge 02/02/1974 n. 64 recante i “Provvedimenti per le costruzioni, con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche”; 

• D.M. 12/12/1985 recante le “Norme tecniche relative alle tubazioni”; 

• D.M. 11/03/1988 recante le “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e le prescrizioni per la 



Pagina 4 di 14 

S:\Documenti\2488 Hera - Rimini-Forli-Cesena-Ravenna - n. 1470101015\007 - CDR Misano Adriatico\2448 MISANO_PDC_Luglio 2015\2488 All.R.1 - Relazione tecnica.doc 

progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 

fondazione”; 

• D.M. 14/02/1992 recante le “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento 

armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”; 

• D.M. LL.PP. 09/01/1996 recante le “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo 

delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”; 

• D.M. LL.PP. 16/01/1996 recante i “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle 

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”; 

• D.M. 14/01/08 Norme Tecniche per le costruzioni; 

• LR 19/08 Norme per la riduzione del rischio sismico 

• Circolare Ministero dell’Interno del 31/08/1978, recante disposizioni per impiantistica e 

alloggiamenti opere elettriche; 

• D.Lgs. 163/2006 s.m.i. “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE”, come successivamente modificato e 

integrato; 

• D.M. 08/04/2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo 

differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”. 

• DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs 163/2006 

• Decreto ministeriale 22 Gennaio 2008 N.37 Regolamento concernente l'attuazione 

dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, 

recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 

all'interno degli edifici 

• Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81  

• Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

• D.P.R 392 del  18/04/1994 Modifiche regolamento di attuazione per la sicurezza degli 

impianti 

• Legge 186 del 01/03/1968 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici  
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• Legge 791 del 18/10/1977 Attuazione della direttiva del consiglio della Comunità europee 

73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico 

destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione 

• Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 N.476 Attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia 

di tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici  che possono creare perturbazioni 

elettromagnetiche o il cui funzionamento possa essere influenzato da tali perturbazioni  

• DPR 524 del 08/06/1982 Attuazione delle direttive CEE n77/756 e n. 79/640 in materia di 

segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro 

• EN 12464-1 Luce e illuminazione – Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 1: Posti di 

lavoro interni 

• CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione non superiore a 1.000 volt in corrente 

alternata e a 1500V in corrente continua 

• Norma CEI 81-10 1/4 EN 62305 Valutazione del rischio per protezione fulmini; 

• DPR 151/2011 Regolamento prevenzione incendi e relative norme a modifica e 

integrazione 

• DGR del 14/02/2005 n. 286 Attuazione della Direttiva concernente la gestione delle acque 

di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11/05/1999 n. 152) 

• DGR del 18/12/2006 n. 1860 – Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di 

dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR del n. 286/2005. 

NB. i riferimenti normativi riportati vanno intesi completi di eventuali varianti e/o aggiornamenti 

degli stessi. 
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3. INQUADRAMENTO DELL’ AREA E DESCRIZIONE DELLO STA TO ATTUALE 

L’area del Centro di Raccolta ha forma quasi rettangolare ed occupa un’area totale di circa 

2325 mq, tale area è ad oggi, ad esclusione di un’aiuola perimetrale, interamente asfaltata. 

L’area inoltre è recintata ed accessibile da un cancello carrabile posto in fregio alla via Larga. 

 

 

Fig. 1 – Inquadramento territoriale dell’intervento 

Ad oggi nel Centro sono presenti: 

- Un box accettazione/ufficio idoneo per una persona, dotato di servizio igienico 

- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: 

- Ingombranti misti 
- Legno 
- Sfalci e potature 
- Carta e cartone 
- Vetro 
- Plastica 
- Metallo 
- Vetro 
- Materiali inerti da demolizioni 

 

Nuova strada  
limitrofa al CdRD 

Via Larga 
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- Contenitori specifici per: 

- Oli vegetali 
- Oli minerali 
- Farmaci 
- Cartucce e toner 
- Batterie e pile 
- RAEE 

 

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L’intervento in oggetto, come sopra anticipato consiste in un adeguamento del Centro in modo 

tale da implementarne la capacità ricettiva per i rifiuti, andando quindi a garantire da un lato un 

migliore servizio per i cittadini, e dall’altro un adeguamento del CdRD alla normativa vigente. 

Gli interventi previsti, previa eliminazione di alcuni contenitori esistenti (così come visibile dal 

confronto fra la planimetria dello stato attuale e di progetto) sono i seguenti: 

1) Creazione di box di deposito a terra costituiti da piazzale  industriale in cls e delimitati 

almeno su tre lati da new jersey di altezza 1,70 m per le seguenti tipologie di rifiuti: 

- Vegetali (dimensioni 10,75 x 12 m) 
- Legno (dimensioni 13,15 x 12 m) 
- Inerti (dimensioni 8 x 8,3 m) 
- Ingombranti misti  (dimensioni 13 x 7 m) 

 
2) Creazione di una piazzola con pavimentazione industriale in cls per posizionarvi n°3 cassoni 

scarrabili per: 

- Vetro 
- Ferro 
- Scorta 

 
3) Creazione di una piazzola con pavimentazione industriale in cls per posizionarvi n°3 cassoni 

compattatori: 

- Carta 
- Plastica 
- Carta + Plastica 

 
4) Costruzione di una nuova tettoia per i rifiuti RAEE e RUP: la tettoia sarà una struttura 

leggera, così come visibile nelle tavole di progetto. Il locale RUP sarà dotato su tutti e 

quattro i lati da una lamiera grecata non a tutta altezza in quanto la normativa riguardante 

tale tipologia di rifiuti lo richiede (D.M. 8 Aprile 2008). 

L’intera tettoia sarà dotata sul retro di lamiera grecata non a tutta altezza (anche nella 

porzione per i RAEE), mentre sul davanti sono stati previsti dei semplici teloni in PVC. 
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Sotto la tettoia è stato previsto un sistema di raccolta per eventuali sversamenti di oli che ha 

come recapito n° due pozzetti ciechi di dimensioni 100x100x100 h, di volume utile totale pari 

a 2 mc. Tale volume è stato stabilito nel rispetto del D.M. 8 Aprile 2008 così come 

modificato dal DM 13 maggio 2009 che richiama il D.Lgs n. 392 del 16 Maggio 1996. 

Tale decreto all’allegato C  stabilisce tale volume nella misura di 1/3 del volume 

totale di oli stoccati, o se superiore pari al volume del recipiente più grande. 

Essendo il volume totale di oli stoccato pari a 5 mc e non essendoci serbatoi 

maggiori di un terzo di tale volume i due pozzetti ciechi previsti sono a norma. Essi, 

in caso di sversamento, saranno svuotati con autobotte. 

La tettoia è stata posizionata di fronte al box ufficio/accettazione, posizione funzionale 

all’utente ed alla disposizione generale del centro i raccolta. La larghezza dell’area del 

Centro in tale punto (tra l’altro inferiore rispetto all’intera larghezza catastale), non permette 

di rispettare, per una generale organizzazione degli spazi e della viabilità in sicurezza, la 

distanza dalla proprietà limitrofa di 5 m fissata dal regolamento edilizio, né la distanza di 

rispetto stradale. Si è previsto il posizionamento della tettoia in deroga a tali distanze ed in 

particolare a 3,70 metri dal confine di proprietà che coincide con il limite stradale. 

5) Demolizione del box accettazione esistente e posa in opera di un nuovo box 

ufficio/accettazione di dimensioni 5x5 m contenente i seguenti locali: ufficio per n° 1 

operatore (9 m2), spogliatoio di 6 m2 e servizi igienici. Il nuovo box sarà dotato di un sistema 

di condizionamento dell’aria con pompe di calore caldo/freddo. 

Il nuovo box verrà posizionato a 5,10 m dal confine catastale che corrisponde alla parete 

dell’edificio adiacente al CDR e a 2,80 m dalla recinzione del CDR. 

6) Posa in opera di fronte al box accettazione di una nuova pesa di dimensioni 6x3 m dotata di 

sbarra che sarà azionata dall’interno del box 

7) Rifacimento della rete di raccolta delle acque meteoriche e del loro sistema di trattamento. 

Allo stato attuale esse sono raccolte da una griglia a tutta larghezza sita di fronte al cancello 

di ingresso, lato verso il quale l’area del centro pende con una certa regolarità. Allo stato di 

progetto è stata prevista una rete di caditoie (in base alle pendenze del piazzale) con 

recapito in una dorsale centrale di progetto. Tale dorsale avrà come primo recapito una 

vasca di prima pioggia che andrà a sostituire il disoleatore esistente. La vasca, il cui 

dimensionamento è descritto in maniera dettagliata nella relazione idraulica, sarà dotata di 

un comparto di sedimentazione dal quale le acque saranno sollevate al comparto di 

disoleatura con filtro a coalescenza. A valle del trattamento di prima pioggia sarà installato 

un misuratore di portata elettromagnetico. Il primo comparto della vasca è dotato al suo 
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ingresso di una chiusura automatica nel momento del suo riempimento. Al momento della 

chiusura le seconde piogge by-passano la vasca e vengono scaricate direttamente nella 

fognatura di acque bianche comunale di via Larga. Prima dell’immissione di tali acque in 

fognatura esse si unisco alle acque dei pluviali del Box accettazione e della nuova tettoia di 

progetto per i quali è stata prevista un’apposita dorsale di progetto. 

L’allacciamento di acque bianche ad oggi di diametro insufficiente è stato previsto nuovo 

mediante una tubazione in PVC Φ315 mm serie SN8. 

Le acque di prima pioggia saranno invece scaricate nella rete di acque nere interna al 

centro che recapita ad oggi i reflui dei servizi igienici in una fossa Imhoff posta fuori dalla 

recinzione e da essa nella fognatura nera pubblica sita su via Larga. Nell’ambito 

dell’intervento si prevede l’abbandono della fossa Imhoff, non più richiesta dal gestore del 

servizio idrico integrato (Hera). 

Per una descrizione più completa della rete di progetto e del sistema di trattamento si 

rimanda alla planimetria di progetto sulle reti fognarie e alla relazione idraulica. 

8) Installazione di una doccia lava-occhi tra esternamente alla nuova tettoia per rifiuti RAEE e 

RUP 

9) Rifacimento della segnaletica stradale e dei percorsi pedonali integrata alla generale 

riorganizzazione degli spazi all’interno del CdRD 

10) Sostituzione della recinzione a maglia sciolta sull’intero lato di confine con il marciapiede 

della nuova strada comunale. 

11) Rifacimento del sistema antiincendio: così come descritto nella relazione tecnica R5. Il 

progetto prevede la messa in sicurezza dell’area ai fini anti-incendio e prevede 

l’installazione di un anello anti-incendio costituito da una tubazione Φ90 in PE PN16 e n°3 

idranti per coprire l’intera area. 

Le attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco per il progetto in argomento sono 

individuate al seguente punto e categoria del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011: 

12.2.B Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, 

con capacità superiore a 9 e fino 50 mc; depositi e/o rivendite di liquidi 

infiammabili con capacità da 1 a 50 mc. 

 

34.1.B Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale 

cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di 

cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in 
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massa da 5.000 a 50.000 kg. 

44.1.B Depositi ove si detengono materie plastiche, con quantitativi in massa 

da 5.000 a 50.000 kg. 

 

12) Implementazione del sistema di illuminazione di emergenza (ad oggi costituito da due neon 

sotto la pensilina addossata al box ufficio/accettazione) con l’installazione di n° 2 lampade 

frontali attaccate alla nuova tettoia di progetto e una nella pensilina addossata al nuovo box 

ufficio/accettazione. Il nuovo sistema di illuminazione di emergenza permetterà 

l’illuminazione dell’intera via di fuga pedonale dalla nuova tettoia al cancello. E’ prevista 

inoltre la nuova illuminazione e l’illuminazione di emergenza all’interno del box. 

13) Sostituzione delle due lampade sul lampione esistente con due lampade a LED. Per 

maggiori dettagli su tale argomento si rimanda alla relazione specialistica sull’argomento 

Elaborato R4. 

5. GESTIONE DELLE CONDIZIONI DI EMERGENZA 

La nuova vasca di prima pioggia, grazie alle paratoie manuali di sezionamento installate 

sull’uscita dal disoleatore e sul by-pass delle seconde piogge, permetterà la gestione di eventuali 

situazioni di inquinamento di emergenza. 

Qualora si verificassero particolari situazioni anomale, quali per esempio sversamenti 

accidentali di sostanze inquinanti sui piazzali (perdite di carburanti, lubrificanti, olio idraulico ecc.), 

si adotteranno le seguenti procedure di intervento: 

− spargimento di materiali assorbenti (granulari/segatura), stoccati presso l’impianto, sulle 

zone interessate dallo sversamento, e successivo smaltimento ad impianti autorizzati dei 

materiali assorbenti contaminati; 

− chiusura delle due paratoie installate e sopra descritte; 

− messa fuori servizio manuale dell’elettropompa di svuotamento dell’impianto di prima 

pioggia; 

− lavaggio dell’area di piazzale interessata dallo sversamento che automaticamente sarà 

recapitata nella vasca di prima pioggia dove rimarrà confinata grazie alla preventiva 

chiusura delle saracinesche di intercettazione;  

− prelevamento tramite autospurgo delle acque di lavaggio confluite nell’impianto di prima 

pioggia; 

− avvio delle acque di lavaggio ad impianti di smaltimento autorizzati. 
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All’interno della tettoie RAEE e RUP invece eventuali sversamenti confluiranno nella rete di 

raccolta interna alla tettoia stessa che avrà come recapito un pozzetto cieco di dimensioni  

0,8 x 0,8 x 0,8 che sarà poi svuotato mediante autospurgo. 

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO RIFIUTI E GESTIONE CENTRO RACCOLTA 

La tipologia dei rifiuti conferibili nel centro di raccolta è quella prevista nella tabella sotto 

riportata, in coerenza con quanto disposto dal D.M. 8 Aprile 2008 e modifica DM 13 Maggio 2009, 

con elencati i rispettivi CODICI CER. 

RIFIUTI URBANI AUTORIZZATI 

  
CER Modalità di Stoccaggio Modalità di prelievo 

Ingombranti Misti 200307 PIAZZOLA  Autocarro  gru 

Sfalci e potature 200201 PIAZZOLA Autocarro  gru 

Legno 200138 PIAZZOLA Autocarro  gru 

Carta cartone 200101 PRESSCONTAINER Ricambio vuoto/pieno 

Vetro 200102 CONTAINER  Ricambio vuoto/pieno 

Plastica 200139 PRESSCONTAINER Ricambio vuoto/pieno 

Metallo 200140 CONTAINER  Autocarro  gru 

Inerti e Sanitari 170107 PIAZZOLA Autocarro  gru 

Pneumatici 160103 CONTAINER  Ricambio vuoto/pieno 

Cartucce e Toner 200399 CONTENITORE Ricambio vuoto/pieno 

Oli Vegetali 200125 
CONTENITORE 

CISTERNA 

Autocisterna/ 

aspirazione 

Oli Minerali 200126* 
CONTENITORE 

CISTERNA 

Autocisterna/ 

aspirazione 

Raee Grandi Elettrodomestici (R2) 200136 PIAZZOLA TETTOIA 
Autocarro pianale -

pinza 

Raee Piccoli Elettrodomestici (R4) 200136 CESTA ROL Ricambio vuoto/pieno 

Raee Frigo Congelatori 

Condizionatori (R1) 
200123* PIAZZOLA TETTOIA 

Autocarro pianale -

pinza 

Raee Tv Monitor (R3) 200135* CESTA ROL Ricambio vuoto/pieno 

Raee Neon (R5) 200121* CONTENITORE  Ricambio vuoto/pieno 

Batterie e accumulatori al piombo 200133* BINS Ricambio vuoto/pieno 

Pile 200133* CONTENITORE/FUSTO Ricambio vuoto/pieno 

Medicinali 200132 CONTENITORE/FUSTO Ricambio vuoto/pieno 

Contenitori etichettati T/F 150110* CONTENITORE/FUSTO Ricambio vuoto/pieno 

Vernici Inchiostri 200127* CONTENITORE/FUSTO Ricambio vuoto/pieno 

Contenitori in pressione – Bomb. 

spray 
160504* CONTENITORE/FUSTO Ricambio vuoto/pieno 

Filtri olio 160107* CONTENITORE/FUSTO Ricambio vuoto/pieno 

Detergenti 200129* CONTENITORE/FUSTO Ricambio vuoto/pieno 

Pesticidi 200119* CONTENITORE/FUSTO Ricambio vuoto/pieno 

Solventi 200113* CONTENITORE/FUSTO Ricambio vuoto/pieno 

Acidi 200114* CONTENITORE/FUSTO Ricambio vuoto/pieno 

Alcalini 200115* CONTENITORE/FUSTO Ricambio vuoto/pieno 
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La gestione sarà effettuata in conformità al regolamento approvato dall’assemblea dell’Autorità 

d’Ambito. In particolare il conferimento da parte dei cittadini sarà programmato in giornate ed orari 

prestabiliti, da definirsi all’atto del contratto di gestione e sarà coadiuvato da personale 

specializzato. 

Inoltre dovranno essere svolti i seguenti compiti: 

- Identificazione dell’utenza; 

- ricevimento, verifica ed accettazione del rifiuto conferito direttamente dal cittadino; 

- registrazione dei rifiuti conferiti dall’utenza; 

- assistenza all’utenza all’atto del conferimento con indicazione dell’apposito/i 

contenitore/i o box o per lo stoccaggio a terra in base alla tipologia di rifiuto conferito; 

- sorveglianza affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e 

quant’altro presente nell’area; 

- mantenimento dell’ordine generale all’interno del Centro di Raccolta Differenziata; 

- assistenza e controllo durante le fasi di carico ed allontanamento dei rifiuti da ditte 

autorizzate; 

- manutenzione ordinaria, con la pulizia periodica dell’area in particolare intorno ai 

cassoni scarrabili inclusa l’area coperta a ricovero dei rifiuti urbani indicati come 

pericolosi; 

- monitoraggio della rete fognaria comprendente il controllo delle vasche di accumulo. 

Le attività del centro di raccolta in progetto possono essere riassunte: 

1. conferimento rifiuti da parte delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, 

coadiuvata da operatori per lo stoccaggio dei rifiuti; 

2. allontanamento dal Centro dei rifiuti raccolti per il successivo smaltimento definitivo. 

La prima fase di lavoro, quella del conferimento dei rifiuti da differenziare da parte delle utenze 

domestiche e delle utenze non domestiche, avviene in modo casuale, durante gli orari di apertura 

del centro: non sono infatti previsti sistemi di prenotazione né altro tipo di regolamentazione nei 

conferimenti. 

I rifiuti conferiti vengono registrati e successivamente collocati negli appositi contenitori. 

Successivamente l’utente esce dal Centro di Raccolta. 

La seconda fase,  si svolge mediante le modalità indicate nella tabella soprastante. 
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7. OBBLIGHI E DIVIETI 

All’interno del Centro di Raccolta sarà vietato: 

- immettere rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie dei contenitori; 

- conferire ed accedere al di fuori degli orari di esercizio, tranne per le operazioni legate 

al carico e smaltimento dei rifiuti eseguite e controllate da operatori autorizzati; 

- accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione; 

- abbandonare materiali o rifiuti al di fuori del centro e degli appositi contenitori; 

- asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti ed effettuare cernite; 

Sarà fatto obbligo di seguire le indicazioni riportate nella segnaletica appositamente predisposta. 

Nel Centro di Raccolta non è previsto il lavaggio di automezzi operativi e/o dei contenitori; tale 

operazione verrà eseguito in altro loco e comunque in impianti autorizzati. 

8. RELAZIONE L. 13/’89 

Per quanto attiene la normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche si è 

preso a riferimento la Legge 13/’89 ed il D.M. 236/’89 e s.m. e i.  

Il criterio richiesto è quello dell’adattabilità per quanto attiene all’ufficio 

accettazione, dal momento che i locali  non prevedono l’utilizzo da parte del pubblico ma 

dei soli addetti, mentre deve essere garantita l’accessibilità per quanto attiene al CDR. 

 

Criteri di adattabilità 

Riguardo ai criteri di adattabilità, relativo all’ufficio accettazione, si è previsto 

quanto segue: 

- le porte dei locali avranno larghezza di almeno 80 cm e saranno facilmente 

apribili; 

- il superamento del dislivello per l’accesso al box potrà essere garantito 

mediante la realizzazione di una rampa con pendenza pari all’8%; 

- per garantire l’adattabilità è inoltre prevista l’esecuzione di modeste modifiche, 

così come rappresentate nel grafico allegato alla presente istanza, alla quale si 

rimanda per ogni più approfondito aspetto. 
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Criteri di accessibilità 

Riguardo ai criteri di accessibilità, relativo al CDR nel suo complesso, si è previsto 

quanto segue: 

- I percorsi pedonali avranno larghezza di almeno 1,50 metri, al netto di qualsiasi 

ostacolo; 

- I percorsi pedonali avranno pendenza trasversale massima dell’1 % e 

pendenza longitudinale inferiore al 5%; 

- Sulla totalità dei posti auto previsti, pari a n° 6 posti auto, è previsto n° 1 stallo 

per DA, avente larghezza di 3,20 mt e lunghezza di 5,70 mt; si rammenta che la 

normativa vigente prevede 1 posto auto per DA ogni 50 posti auto o frazione.  

 

Misano Adriatico, Luglio 2015 

          Il Progettista 

         (Dott. Ing. Carlo Baietti) 

                                               

                                                                           




