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CONFERIMENTO DIRETTO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO  
DEI RIFIUTI LIGNEO-CELLULOSICI PROVENIENTI DA 

MANUTENZIONE DI AREE VERDI 

 

I contenuti del presente documento sono riservati ai loro destinatari e di proprietà del Gruppo Hera. Ogni divulgazione, riproduzione, distribuzione non 
autorizzata o non conforme alle finalità è proibita, anche ai sensi dell’art. 2043. 

1 Scopo e ambito di applicazione 

Scopo del presente documento è disciplinare l’attività di conferimento diretto agli impianti 
di trattamento nella disponibilità del Gestore del Servizio, di rifiuti ligneo cellulosici 
(potature e ramaglie), identificati da Codice Europeo Rifiuto (C.E.R.) 20 02 01, originati 
esclusivamente dalla manutenzione delle aree verdi. 
 

2 Definizioni  

- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o 
abbia l'obbligo di disfarsi; 

- rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina 
prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio 
e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato; 

- produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia 

giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui 
operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la 
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);  

- detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; 

- I rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, sono rifiuti 
urbani per definizione (art. 184, comma 2, lettera e, D.Lgs. 152/2006). 

 

3 Premesse 

Le utenze del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani, domestiche e non domestiche, possono 
avvalersi, per la cura e la manutenzione delle proprie aree verdi, di imprese specializzate 
nella manutenzione del verde che si rendono disponibili a raccogliere i rifiuti di risulta per 
conferirli presso gli impianti di trattamento, presenti sul territorio comunale, nella 
disponibilità del Gestore. 
Per tali casi il costo delle operazioni di trattamento (smaltimento o recupero) del rifiuto 
urbano rientra nella definizione del costo complessivo di gestione del servizio rifiuti,  
pertanto nessun onere aggiuntivo deve derivare alle utenze, domestiche o non 
domestiche, per lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani derivanti dalla 
manutenzione del verde eseguita da imprese di manutenzione; il corrispettivo per il 
servizio deve essere commisurato unicamente alla organizzazione ed alla prestazione 
d’opera. 

4 Modalità operative 

In linea generale, si possono distinguere i seguenti casi: 

a) imprese che eseguono la manutenzione di aree verdi di utenze domestiche;  

b) imprese che eseguono la manutenzione di aree verdi di utenze non domestiche;  

c) imprese che eseguono la manutenzione di aree verdi pubbliche.  
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I rifiuti vegetali (sfalci e potature) prodotti dalle suddette manutenzioni, nel rispetto di 
quanto definito di seguito possono essere conferiti, oltre che nei Centri di Raccolta 
comunali, anche direttamente presso impianti di trattamento (recupero o smaltimento) 
nella disponibilità  del Gestore.  

Per l’accesso diretto all’impianto sono necessari: 

- l’autocertificazione sottoscritta dal cittadino o dal referente dell’utenza non 
domestica, per i casi di cui ai punti a) e b) (si veda modulo in allegato 1); 

- la Dichiarazione da parte del Comune in nome e per conto del quale si sta 
conferendo il rifiuto, per il caso di cui al punto c) (si veda modulo in allegato 2); 

- l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs 152/06, per l’attività di 
trasporto dei rifiuti in conto proprio (categoria 2/bis) o per l’attività di raccolta e 
trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (categoria 1 ordinaria e/o 
sottocategoria 1 D4); 

- la sottoscrizione, da parte del Legale Rappresentante dell’impresa di manutenzione, 
della dichiarazione di presa visione delle modalità di conferimento rifiuti ligneo-
cellulosici c/o impianti HERA S.p.A. (si veda modulo in allegato 3);  

- il trasporto accompagnato da Formulario di Identificazione del Rifiuto (F.I.R; in 
particolare nelle note del FIR deve essere inserita la seguente dicitura “ Rifiuto 
assimilato all’urbano, proveniente dal comune di ……………. conferito direttamente 
all’impianto indicato da HERA S.p.A. che lo detiene in qualità di gestore del servizio 
pubblico di gestione rifiuti”;  

- l’impiego di automezzi autorizzati, dotati di cassone ribaltabile, che consentano lo 
scarico del materiale senza l’ausilio di operazioni manuali;  

- il conferimento di quantità > 5 mc per singolo accesso. 

 

Al di fuori dei casi sopra descritti e per tipologie di rifiuti che, per qualità o provenienza, 
non rispettino le indicazioni di cui al presente documento, gli stessi dovranno essere gestiti 
quali rifiuti speciali e, per lo smaltimento o recupero, dovranno essere stipulati appositi 
contratti commerciali con HERAmbiente Servizi Industriali S.r.l. (HASI) o con altri operatori 
del settore. 

 

5 Allegati 

 

Allegato 1 Autocertificazione dell’Utente 

Allegato 2 Dichiarazione del Comune 

Allegato 3 Presa visione imprese di manutenzione 

 
 


