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Arch.  16.01 2013-1049  / BF097  / 23.06.2017

Ordinamento  di gestione del: 09.04.2019

Discarica  di tipo ji

Impianto  "Bosch  del  Cairé"

Comune  di Grono,  frazíone  di  Verdabbio

Gestore:  Tecnico  comunale,  sig.  Ennio  Cattaneo

Tel.: 079 466 14 02 Fax: 091 827 33 40 E-mail: utc@qrono.ch

Custode  della  discarica:  Responsabile  operai,  sig.  Diego  Tamò

Tel.: 079 368 25 04 Fax: 091 827 33 40 E-mail: squadra.comunaIe@qrono.ch

Informazioni  e i tariffari  vigenti  per  i fornitori  possono  essere  rictíesti  al gestore  risp.  al

custode  della  discarica.  Restano  riservate  modifiche  dell'Ordinamento  di  gestione.

I  Comprensorio,  diritto  d'uso

ll comprensorio  comprende:  il Comune  di Grono

Forniture  provenientì  da fuori  comprensorìo  necessitano  del consenso  del tìtolare

delI'autorizzazione.

ll deposito  di materiale  accetta  rìfiuti  da parte  di fornitori  pubblici  e privati.

Per  l'accettazione  fa stato  il luogo  dì produzione  dei rifiuti,  e non la sede  societaria  del fornitore.

2 0rari  di apertura
ll deposito  di materiale  nella  discarica  può  awenire  prevìo  tempestivo  accordo  con  il custode,  dal

lunedì  al venerdì,  dalle  ore  08:00  alle  ore  16:00.

3  Accesso

L'accesso  alla discarica  è possibile  unicamente  dai Piani  di Verdabbio.  Eventuali  deroghe  sono  di

competenza  del Municipio.

Insudiciamenti  delle  strade  di accesso  nell'area  della  discarica  causati  dal fornìtore  verranno  ripuliti,

risp.  eliminati  a sue  spese.

4  Condotta  nelle  operazioni  di deposito  di materiale

L'accesso  non autorizzato  è vietato.  Le direttive  del personale  devono  essere  seguite.

Non  è consentito  rovesciare  rifiuti  senza  sorveglianza.
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5 Rifiuti  consentiti  / controllo  / rigetto

Nelle  discariche  di tipo A è solo  ammesso  depositare  rifiuti di cui all'allegato  5 cifra 1

dell'Ordinanza  sulla  prevenzione  e lo smaltimento  dei rifìuti  del 4 dicembre  2015  (Ordinanza

sui rifiuti,  OPSR;  RS

814.600),  cioè:

materiale  di scavo  e di sgombero  non  inquinato

-  i fanghi  dì lavaggio  della  ghiaia  provenienti  dal trattamento  di materiale  di scavo  e di

sgombero

il materiale  asportato  dallo  strato  superiore  e da quello  inferìore  del suolo

i materiali  detrìtici  provenìenti  da bacìni  di ritenuta

Nelle  discarìche  di tipo  B è solo  ammesso  depositare  rifiuti  di cui all'allegato  5 cifra  2 dell'OPSR,

CÌOè:

materiale  ammesso  al deposito  in discarica  di tipo  A

rifiuti  edili  minerali  non  riciclabili  provenienti  da un centro  dì raccolta  e di cernita  autorizzato

altri  rifiuti  ìnerti  di origine  minerale

ll gestore  e l'Ufficìo  per la natura  e l'ambiente  hanno  in qualsiasi  momento  la facoltà  di

controllare  il materiale  fornito.  Il gestore  può rigettare  il deposito  di materìale  inquinato

(contaminazione  della  fornitura  a causa  di sostanze  non  depositabili).  Le basi  di valutazione

sono  date  dai valori  limite  ai sensi  dell'Allegato  3, cpv.  1 dell'Ordinanza  sulla  prevenzione  e

lo smaltimento  dei rifiuti  (Ordìnanza  sui rifiuti,  OPSR;  RS 814.600).  In caso  dì contestazionì,

le spese  di analisi  delle  prove  di controllo  sono  poste  a carico  del fornitore.  I costi  derivanti

da un eventuale  respingimento  di una  partita  di rifiuti  forniti  sono  posti  a carìco  del  fornitore.

Materiale  di scavo  proveniente  da aree  adiacenti  a

poligoni  dì tiro

strade  a forte  traffico

aree  artigìanali  o industriali,  dove  vengono  o sono  state  impiegate  sostanze  liquide

pericolose  per  le acque

aree  di ìncidenti

deve  essere  esaminato.  La sua  ammissibilità  deve  essere  chìarìta  tramite  analisi  di

laboratorio.  Le spese  dì analisi  del materiale  proveniente  dagli  ambiti  menzionati  è posto  a

carìco  del fornitore.

Nel caso  sussistano  incertezze  sull'ammissibilità  del materiale  da deporre,  il custode

della  discarica  si consulta  con ìl gestore.  Se in tal modo  non si riesce  a chiarire  la

questione,  deve  essere  contattato  l'Ufficio  per  la natura  e l'ambiente,  che  decide  in via

definitiva  sul modo  di procedere  e/o  l'ammissibilità..

Fanno  per  il resto  stato  le disposizioni  stabilite  nell'autorizzazione  di esercizio.

6 Rilevamento  dei  quantitativi  / basi  di conteggio

La fornìtura  awiene  attraverso  ìl controllo  dì entrata  del deposito.  Il conteggio  si effettua

sulla  base  della  cubatura  sciolta  fornita,  da confermare  per  iscrìtto  giornalmente  dal  fornitore

e sottoscritto  dal custode.

7 Riscossione  di tasse/conteggio

Le tasse  di deposito  sono  fissate  dal gestore  come  segue:  25.00  (venticinque)  Fr./m3
ll conteggio  awiene  a carico  del fornitore  indicato  sul bollettino  di consegna.
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8  Disposizioni  sulla  responsabilità  civile

ll fornìtore  ha conoscenza  dei  rifiuti  ammessi  e delle  restrizìoni  per  il conferimento  ìn discarica,

e garantisce  che  per  proprio  tramite  vengano  forniti  unicamente  rìfiuti  consentiti,  owero  egli

garantìsce  che  i rìfiuti  forniti  corrispondono  a quelli  dichiarati.

Egli  risponde  di  tutte  le  conseguenze  imputabili  alla  mancata  osservanza

dell'ordìnamento  di gestione.  In particolare,  eglì si assume  la responsabilità  del mancato

rispetto  delle  direttive  del personale  della  discarica.

In via di principio  fanno  stato  le disposizionì  generali  sulla  responsabilità  civile  (art.  41 segg.  CO).

9  Disposizioni  penali

ll deposito  di rifiuti  non  consentiti  è passibile  di pena.

ll titolare  deII'autorizzazione: Luogo  e data:

MUNICIPIO  DI GRONO

ll Sindaco  ll Segretarìo:

'Ì'3;E;Í'

6537  Grono,  4 2.04.2019
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