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Prot. n. 7024 del 9 agosto 2022 

 

All’attenzione di associazioni, enti o 

privati interessati 

 

 

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA 

MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE ED EVENTI STRAORDINARI CHE PREVEDONO LA 

PARTECIPAZIONE DI PUBBLICO SUL TERRITORIO DI CAPRINO BERGAMASCO 

 

 

Si segnala che il regolamento comunale di gestione dei rifiuti approvato con delibera di CC n. 12 

del 15-03-2022 all’art. 35- Ecofeste - ribadisce che per tutte le manifestazioni vi è l'obbligo della 

raccolta differenziata delle varie frazioni di rifiuto.  

Tale obbligo è in carico all’organizzatore dell’evento.  

 

Per quanto concerne il rifiuto indifferenziato "secco", che prevede la modalità di raccolta 

unicamente mediante contenitori denominati bidonchip ed associati ad un’utenza TARI, il Comune 

non volendo gravare direttamente sulle singole organizzazioni che potrebbero non avere un'utenza 

TARI, ha predisposto un massimo di 2 contenitori per rifiuti di taglia grande (L 1100) e un 

massimo di 2 contenitori di taglia media (L 240) dotati di microchip e associati a una specifica 

utenza TARI in carico al Comune – utenza denominata "manifestazioni".  

Tali contenitori sono messi a disposizione delle organizzazioni interessate, per la raccolta 

dell’indifferenziato secondo le modalità descritte sotto.  

 

In questo modo, a fine anno sarà possibile individuare il quantitativo di rifiuto prodotto dall'insieme 

delle manifestazioni e valutare opportunamente come ripartire il costo di tale utenza tra i vari 

organizzatori.  

 

È quindi necessario che gli organizzatori di ciascun evento: 

1) identifichino una persona fisica responsabile per la gestione dei rifiuti. In assenza di tale 

soggetto, il responsabile sarà il rappresentante legale dell’organizzazione. 

2) promuovano modalità di minimizzazione dei potenziali rifiuti (in particolare plastica e frazione 

indifferenziata), ad esempio mediante l'uso di stoviglie e bicchieri lavabili, vuoti a rendere, 

bevande alla spina, ecc. 

3) provvedano ad allestire opportuni contenitori per la raccolta delle varie frazioni differenziate, 

sia nelle zone di preparazione delle vivande che nelle zone di somministrazione o di svago, 

opportunamente identificate, nonché al loro svuotamento frequente nel corso della 

manifestazione. Tali contenitori NON sono messi a disposizione dal Comune e 

l’organizzazione dell’evento deve provvedere direttamente.  

4) provvedano a trasmettere in forma scritta all'Ufficio Tecnico Comunale (e per conoscenza al 

consigliere delegato all’Ecologia) - almeno una settimana prima dell'inizio dell'evento-: 

• i giorni e il luogo della manifestazione/produzione dei rifiuti; 

• l'indicazione del numero e della tipologia di contenitori necessari per la raccolta del rifiuto 

indifferenziato; 

• l’indicazione se sono da prevedersi ulteriori ritiri “straordinari” delle varie frazioni, in 

aggiunta a quelli periodici già previsti dall’eco calendario. Si rammenta che tali ritiri 
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“straordinari” saranno possibili fino a un massimo di 5m3 per ritiro e a un costo indicativo 

di circa 50€/ritiro. 

I contenitori per la frazione indifferenziata che saranno messi a disposizione dal Comune, sulla 

base delle indicazioni di cui al punto precedente, devono essere ritirati e riconsegnati privi di 

danni e puliti, a cura dell'organizzazione, concordando gli orari di ritiro e riconsegna con 

l’Ufficio Tecnico Comunale. 

5) provvedano ad esporre i rifiuti, prodotti nel corso della manifestazione, nei giorni e negli orari 

previsti dall’eco calendario e con le modalità previste dal regolamento. In alternativa, per sole 

le frazioni carta/cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in vetro/metallo, oli alimentari usati, 

è possibile conferirli direttamente al centro di raccolta negli orari di apertura (da parte dei 

soggetti autorizzati) o concordando con l’Ufficio Tecnico Comunale un’apertura straordinaria. 

Si rammenta che è vietato conferire al centro di raccolta sia il rifiuto indifferenziato che la 

frazione umida. La produzione di eventuali rifiuti speciali comporta sempre il conferimento al 

centro di raccolta negli orari di apertura.  

 

Si ricorda che:  

• la violazione delle norme di cui all'art 35 sopra citato è sanzionabile con ammenda da 300 a 

500€;  

• lo scarico ed abbandono di rifiuti urbani non ingombranti in area pubblica o privata ad uso 

pubblico è sanzionabile con ammenda da 150 a 200€; 

• il mancato rispetto delle procedure e modalità di raccolta e conferimento è sanzionabile con 

ammenda da 50 a 200€ 

• la mancata riconsegna dei contenitori dei rifiuti, privi di danni e puliti, entro il mercoledì 

successivo alla chiusura della manifestazione, comporterà l’addebito del costo degli stessi 

all’organizzazione ovvero € 40,00/cad per contenitore da L 240 ed € 200,00/cad per contenitore 

da L 1100. 

 


