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Art. 1 - Oggetto del regolamento 

1.  L’attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili avviati a recupero e/o 

smaltimento, derivanti dai locali e dalle aree coperte e scoperte pubbliche ad uso collettivo, e 

provenienti da attività produttive, commerciali e/o di servizio insediate in ambito portuale, dagli 

scalandroni dei fossi cittadini e dalla pulizia degli specchi acquei è di competenza dell’Autorità 

Portuale di Livorno ai sensi della Legge 84/94. Questi servizi, all’art. 1 lett. B) del D.M. 14 

novembre 1994, sono meglio identificati come servizi di interesse generale nei porti da fornire a 

titolo oneroso all’utenza portuale  

Il presente Regolamento:  

- disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti 

speciali assimilabili agli urbani; 

- determina il perimetro terrestre e marino entro i quali è istituito il servizio di raccolta, trasporto, 

spazzamento e pulizia delle strade, dei piazzali e degli specchi acquei;  

- stabilisce norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;  

- favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo, al recupero o alla produzione di energia;  

- prevede una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario. 

 

2.  Esso viene adottato ai sensi delle seguenti norme e successive modificazioni ed integrazioni: 

- Legge 28.1.1994 n. 84 

- Decreto Ministero dei Trasporti del 14/11/1994  

- D.Lgs. 152/06 Parte IV e s.m.i. 

- L. R. n. 25 del 18/05/1998 

- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

- Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati 
 

3.  Il costo del servizio disciplinato dal presente regolamento verrà coperto con l’applicazione delle 

tariffe a carico dell’utenza portuale e stabilito con Ordinanza dell’Autorità Portuale di Livorno. 

4.  Sono escluse dal presente regolamento le attività di gestione dei rifiuti e dei residui del carico 

prodotti dalle navi nel Porto di Livorno già disciplinate con Ordinanza dell’Autorità Portuale di 

Livorno n. 24 del 26/11/2009 (vedi D.Lgs. n. 182 del 24.06.2003). 

 

Art. 2 - Ambito d’applicazione 
 

1.  Il servizio oggetto del presente Regolamento viene eseguito in tutte le aree del territorio di 

competenza dell’Autorità Portuale di Livorno indicate nella planimetria allegata, che ne costituisce 

parte integrante. 

2.  Si intendono coperte dal servizio anche quelle attività alle quali, se pur situate in area privata, si 

accede mediante strade poste all’interno dell’Ambito Portuale. 

Successivamente all’approvazione del presente Regolamento tali perimetri possono essere 

aggiornati o modificati tramite Ordinanza a seguito di diversa delimitazione dell’Ambito Portuale. 

 

Art. 3 – Definizioni 
 

1. Ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni si assumono le 

seguenti definizioni: 
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a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia 

l'obbligo di disfarsi; 

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte 

quarta del presente decreto; 

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio 

all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di 

trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 

d) "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; 

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da 

utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; 

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque 

effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la 

natura o la composizione di detti rifiuti; 

g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, 

fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 

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

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e 

successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente 

possesso dei rifiuti; 

l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto 

di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; 

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi 

rifiuto che riducono:  

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; 

n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo 

di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le 

operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; 

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la 

gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di 

trattamento; 

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed 

alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; 

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione 

attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter 

essere reimpiegati senza altro pretrattamento; 

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti 

sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; 

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero 

o dello smaltimento; 

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere 

un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una 

particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o 

nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non 

esaustivo di operazioni di recupero; 

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere 

prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il 
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trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere 

materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; 

v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di 

base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei 

contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli; 

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come 

conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del presente 

decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; 

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di 

rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del presente decreto, nonché le attività di 

recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C 

alla medesima Parte quarta; 

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo 

in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e 

successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo 

stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al 

suddetto regolamento; 

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo 

una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno 

trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in 

deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti 

pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il 

deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 

3) 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; 

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze 

pericolose; 

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le 

modalità di gestione del deposito temporaneo; 

cc) "combustibile solido secondario (Css)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta 

le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche Uni Cen/Ts 

15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il 

combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale; 

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei 

rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, 

finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in 

particolare, a definirne i gradi di qualità; 

ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti 

separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto 

legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni; 

ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti 

separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali; 

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b); 

hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); 

ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera 

a); 

http://reteambiente.it/normativa/6402/
http://reteambiente.it/normativa/13457/#All2
http://reteambiente.it/normativa/13457/#All2
http://reteambiente.it/normativa/2097#Art268
http://reteambiente.it/normativa/2105#Art74
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ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento 

delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; 

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani 

per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. 

La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

28111 ; 

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, 

comma 1, lettera l-ter) del presente decreto; 

oo) “spazzamento delle strade”: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia 

delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della 

neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la 

sicurezza del transito ; 

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti 

organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte quarta del presente decreto e alla 

normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica 

amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro 

articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime 

associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei 

rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla 

convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il 

gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del 

predetto accordo o della predetta convenzione; 

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-

bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2. 

 

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti 
 

1.  In base all’art.184 del D.Lgs. 152/06 i rifiuti sono classificati secondo l’origine in rifiuti urbani 

e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non 

pericolosi. 

2.  Ai fini del presente Regolamento si individuano le seguenti tipologie di rifiuti: 

RIFIUTI URBANI  

RIFIUTI SPECIALI  

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI 

RIFIUTI PERICOLOSI 

 

Art. 5 - Rifiuti urbani  
 

Ai sensi dell’art.184 comma 2 D.Lgs. 152/06 e smi si assumono le seguenti definizioni di Rifiuti 

Urbani. 

Sono rifiuti urbani: 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla 

lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, 

lettera g del D.Lgs.152/06); 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#nota_redazionali_11
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d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali 

e sulle rive dei corsi d'acqua; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi; 

 

Art. 6 - Rifiuti speciali 
 

Ai sensi dell’art.184 comma 3 D.Lgs. 152/06 e smi si assumono le seguenti definizioni di Rifiuti 

Speciali. 

Sono rifiuti speciali: 

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.; 

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano 

dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; 

c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 

e) i rifiuti da attività commerciali; 

f) i rifiuti da attività di servizio; 

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. 

 
 

Art. 7 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbani 
 

Una quota dei rifiuti speciali prodotti dai singoli utenti è considerata assimilabile ai rifiuti urbani e 

conseguentemente coperta dalla tariffa per la raccolta e lo smaltimento di tale tipologia dei rifiuti. 

Nelle more della fissazione dei criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai sensi 

dell’art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e smi l’assimilazione dei rifiuti speciali non 

pericolosi il cui smaltimento è coperto dagli oneri pagati dai singoli utenti è determinato dai 

seguenti criteri. 

 

1.  Criteri qualitativi  

 

I rifiuti: 

a) non devono essere contaminati neppure in tracce da sostanze o preparati classificati come 

pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, come policlorodibenzodiossine e/o 

policloprodibenzofurani, se non siano stati bonificati; 

b) devono avere consistenza solida; 

c) devono avere la possibilità di essere compattati dalle normali attrezzature usate per la 

raccolta (sono esclusi isolanti termici ed acustici, gli imballaggi in materiale compresso 

quali polistirolo, ecc.) 

d) non devono contenere materiali che sottoposti a compattazione producano eccessiva 

percolazione; 

e) non devono essere rifiuti particolarmente maleodoranti; 

f) non essere costituiti da rifiuti ingombranti o da RAEE  che necessitano di trattamento 

dedicato per ridurne l’impatto ambientale. 
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2.   Criteri quantitativi  

 

Le quantità di rifiuti speciali assimilabili agli urbani del singolo utente è calcolata come di seguito: 
 

 (PRTc)i x 0,75 + (PRTs)i x 0,25 

Dove: 

(PRTc)i è la quantità annua teorica di rifiuti prodotti dal singolo utente per le aree coperte. 

(PRTs)i è la quantità annua teorica di rifiuti prodotti dal singolo utente per le aree scoperte. 

 

In ogni caso, ai fini del calcolo della soglia, si assume che la produzione di rifiuti teorica del singolo 

Utente, relativa alle aree scoperte, non può eccedere il valore di 80.000 kg/anno. 

Qualora un Utente produca una quantità teorica di rifiuti totale, che ecceda il valore di soglia 

assegnato, la parte eccedente non può essere considerata assimilabile ai rifiuti urbani e pertanto la 

loro gestione risponderà alle disposizioni vigenti in materia di rifiuti speciali 

  

Art. 8 - Rifiuti pericolosi 

Ai sensi dell’art.184 comma 4 D. Lgs. 152/06 e smi si assumono le seguenti definizioni di Rifiuti 

Pericolosi. 

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco 

di cui all’allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla 

medesima Parte quarta. 

 

Art. 9 - Attività di gestione dei rifiuti   

1.  Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti si intende il 

complesso delle seguenti attività: 

a. spazzamento; 

b. raccolta (terra – mare); 

c. trasporto; 

d. conferimento; 

e. trattamento; 

f. recupero e/o riciclaggio; 

g. smaltimento. 

 

2.  L’Autorità Portuale di Livorno affida le attività sopra descritte all’aggiudicataria, che le effettua 

secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e secondo gli standard e le frequenze 

stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto allegato al bando di gara per l’affidamento del servizio; 

 

3.  Tutti gli operai dovranno indossare tute da lavoro con apposita dicitura che valga a far 

riconoscere il personale come addetto ai lavori. Tra gli operai uno dovrà fungere anche da 

caposquadra responsabile della regolare esecuzione del lavoro giornaliero. 

Il concessionario dovrà fornire all’A.P. un programma scritto mensile con indicato il ciclo dei 

servizi che andrà a svolgere.  

 

Art. 10 - Servizio raccolta trasporto ed avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani ed 

assimilabili  

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani è svolto, all’interno del territorio 

di competenza dell’Autorità Portuale di Livorno, sia in modalità stradale che domiciliare per i 

concessionari o gli utenti privati che hanno attivato la modalità di raccolta domiciliare; 

 

2. L’attività si articola nelle seguenti specifiche azioni: 
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a. Raccolta, trasporto ed avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati agli 

urbani conferiti nei contenitori stradali; 

b. Raccolta, trasporto ed avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati agli 

urbani conferiti nei contenitori domiciliari; 

c. Raccolta, trasporto ed avvio al recupero/smaltimento di rifiuti urbani/speciali pericolosi; 

 

 

Art. 11 - Tipologia dei rifiuti conferibili nei contenitori stradali e domiciliari 

 La raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati deve essere effettuata privilegiando la raccolta 

differenziata. Per fare ciò sono individuati cassonetti diversi in funzione della tipologia dei rifiuti 

conferibili. 

Le tipologie dei rifiuti conferibili nei cassonetti sia stradali che domiciliari sono: 

 

a. carta e cartone  CER 20.01.01 

b. frazione umida (organico)  CER 20.01.08 

c. imballaggi misti  CER 15.01.06 

d. multimateriale  CER 15.01.06 

e. rifiuto indifferenziato CER 20.03.01 

 

a) Carta e cartone 

Carta proveniente da uffici, giornali, riviste, biglietti e ricevute, piccoli imballaggi in carta e 

cartone etc.  

 

b)  Frazione umida “Organico” 

La Frazione umida (organico) è quel materiale ad alto contenuto di umidità, altamente 

putrescibile che si decompone aerobicamente o anaerobicamente. 

E’ la porzione rifiuti di origine biologica, come: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, scarti di 

cibo da ristoranti e mense per es. bucce di frutta e verdura, fondi di caffè, bustine di the, camomilla, 

alimenti avariati o scaduti, fiori, piante, sfalci d’erba. 

 

c) Imballaggi misti 

La raccolta degli imballaggi misti (CER 150106) è effettuata ai sensi del C.R.T. n° 88/98. E’una 

forma di raccolta differenziata integrata che mira all’intercettazione dell’intera componente secca 

recuperabile contenuta nei rifiuti (carta, plastica, legno e metalli) rappresentati da imballaggi come: 

imballaggi ed espositori in legno, metallo, plastica etc. 

Tale tipologia di raccolta è considerata una forma di raccolta differenziata in quanto destinata al 

recupero di materiale  e non è utilizzata come combustile per la produzione di energia. 

 

d) Multimateriale sfuso 

          Il termine “Multimateriale” indica l’insieme delle seguenti tipologie di rifiuti: 

 contenitori in plastica per liquidi (bottiglie in PET, flaconi di detersivi e saponi ecc.); 

 contenitori in vetro; 

 lattine e barattoli (banda stagnata e alluminio); 

 contenitori in tetrapak (poli-accoppiati in genere); 

 film plastico; 

 

 e) Rifiuto indifferenziato 

Il rifiuto indifferenziato non recuperabile comprende tutti quei rifiuti che non possono essere 

assimilati alle altre frazioni raccolte in maniera differenziata e cioè: assorbenti, pannolini, 

polistirolo, ceramica, terracotta, materiali diversi ecc. 
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Art. 12 - Modalità di conferimento nei contenitori stradali  

1. I rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilabili agli urbani oggetto della 

raccolta stradale, così come definiti all’art.  11 del presente Regolamento, devono essere 

conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare 

qualsiasi dispersione o cattivo odore. 

2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei cassonetti predisposti dalla 

Società che svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti. 

3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilabili: 

a. i rifiuti domestici ingombranti 

b. i rifiuti pericolosi 

c. i rifiuti speciali non assimilabili 

d. sostanze allo stato liquido 

e. materiali in fase di combustione 

f. materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto 

g. altre frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata 

4. I rifiuti devono essere raccolti in sacchetti o simili, chiusi per impedirne la dispersione. 

Dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del cassonetto deve essere riposizionato in 

posizione di chiusura. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i 

rifiuti ai lati dello stesso ed il loro conferimento deve avvenire nel cassonetto più vicino. E’ 

vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare i cassonetti, eseguirvi 

scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura. 

5. Nel conferimento, deve essere rivolta particolare cura ai frammenti di vetro, oggetti taglienti 

o acuminati che possono provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.  

6. E’ vietato incendiare i rifiuti all’aperto.  

 

Art. 13 - Modalità di conferimento nei contenitori domiciliari 

1. I rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilabili agli urbani oggetto della raccolta 

domiciliare, così come definiti all’art. 11 del presente Regolamento, devono essere conferiti, a 

cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi 

dispersione o cattivo odore. 

2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori dati in comodato 

d’uso al produttore dalla Società che svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti. 

3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilabili: 

a. i rifiuti domestici ingombranti; 

b. i rifiuti pericolosi; 

c. i rifiuti speciali non assimilabili; 

d. sostanze allo stato liquido; 

e. materiali in fase di combustione; 

f. materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto; 
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g. altre frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata 

4. Nel conferimento, deve essere rivolta particolare cura ai frammenti di vetro, oggetti taglienti o 

acuminati che possono provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.  

5. E’ vietato incendiare i rifiuti all’aperto.  

Art. 14 - Modalità di raccolta  stradale in contenitori  

La raccolta stradale è effettuata con cassonetti o bidoni, distribuiti sul territorio in base alla 

densità di attività servite, ai fini della raccolta differenziata dei rifiuti il riconoscimento del 

cassonetto in cui conferire le diverse tipologie è individuato dal colore del coperchio e dalle 

indicazioni riportate sul contenitore stesso. 

Il produttore dei rifiuti è tenuto a differenziare i propri rifiuti all’origine, confezionarli in 

modo da evitare dispersioni e pericoli nell’ambiente circostante, conferirli esclusivamente negli 

appositi contenitori posti nelle immediate vicinanze dell’utenza stessa. 

La raccolta integrata multimateriale degli “imballaggi misti” 

La raccolta degli “imballaggi misti”, conferiti sfusi o con sacchi colorati trasparenti, è 

effettuata con cassonetti di colore grigio dotati di apertura con pedale e adesivo frontale riportante 

la dicitura “imballaggi misti”. Il volume dei cassonetti può variare in funzione della dimensione 

delle utenze che vi conferiscono e della frequenza di raccolta. 

La raccolta del multimateriale sfuso 

La raccolta del multimateriale, conferito sfuso o con sacchi colorati trasparenti, è effettuata 

in contenitori con il tappo di colore giallo con feritoia rotonda e adesivo frontale riportante la 

dicitura “multimateriale”. 

Il volume dei contenitori può variare in funzione della dimensione dell’utenza e della 

frequenza di raccolta. 

La raccolta della carta e del cartone 

La raccolta della carta e cartone, conferita sfusa o in sacchi di materiale cellulosico, è 

effettuata in contenitori con tappo di colore bianco e adesivo frontale riportante la dicitura “carta e 

cartone”. 

Il volume dei contenitori può variare in funzione della dimensione dell’utenza e della 

frequenza di raccolta. 

La raccolta della Frazione Organica 

La raccolta della frazione organica, conferita in sacchi biodegradabili o sfusa, è effettuata in 

contenitori con il tappo di colore marrone e adesivo frontale riportante la dicitura “Organico”.  

Il volume dei contenitori può variare in funzione della dimensione dell’utenza e della 

frequenza di raccolta. 

La raccolta dei indifferenziati 

La raccolta della frazione secca non recuperabile, conferita in sacchi di colore grigio o nero, 

è effettuata in cassonetti di colore grigio o con bidoni di colore grigio e adesivo frontale riportante 

la scritta “Rifiuto indifferenziato”. 

Il volume dei contenitori utilizzati può variare in funzione della dimensione dell’utenza e 

della frequenza di raccolta. 

 

Art. 15 - Modalità di raccolta domiciliare in contenitori 

La raccolta domiciliare è effettuata in cassonetti di dimensione variabile e proporzionale alla 

quantità di rifiuto prodotta dall’utente, il riconoscimento del contenitore in cui conferire le diverse 
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tipologie di rifiuto è individuato dal colore del coperchio e dalle indicazioni riportate sul contenitore 

stesso. 

Il produttore dei rifiuti è tenuto a differenziare i propri rifiuti all’origine, confezionarli in 

modo da evitare dispersioni e pericoli nell’ambiente circostante, conferirli esclusivamente negli 

appositi contenitori dati in comodato d’uso. 

La raccolta integrata multimateriale degli “imballaggi misti” 

La raccolta degli “imballaggi misti”, conferiti sfusi o con sacchi colorati trasparenti, è 

effettuata con cassonetti grigio dotati di apertura con pedale e adesivo frontale riportante la dicitura 

“imballaggi misti”.  

Il volume dei contenitori dati in comodato d’uso all’utenza può variare in funzione della 

produzione dell’utenza stessa e della frequenza di raccolta. 

 

La raccolta del multimateriale sfuso 

La raccolta del multimateriale, conferito sfuso o con sacchi colorati trasparenti, è effettuata 

in contenitori con il tappo di colore giallo con feritoia rotonda e adesivo frontale riportante la 

dicitura “multimateriale”. 

Il volume dei contenitori dati in comodato d’uso all’utenza può variare in funzione della 

produzione dell’utenza stessa e della frequenza di raccolta. 

La raccolta della carta e del cartone 

La raccolta della carta e cartone, conferita sfusa o in sacchi di materiale cellulosico, è 

effettuata in contenitori con tappo di colore bianco e adesivo frontale riportante la dicitura “carta e 

cartone”.  

Il volume dei contenitori dati in comodato d’uso all’utenza può variare in funzione della 

produzione dell’utenza stessa e della frequenza di raccolta. 

La raccolta della Frazione Organica 

La raccolta della frazione organica, conferita in sacchi biodegradabili o sfusa, è effettuata in 

contenitori con il tappo di colore marrone e adesivo frontale riportante la dicitura “Organico”.  

Il volume dei contenitori dati in comodato d’uso all’utenza può variare in funzione della 

produzione dell’utenza stessa e della frequenza di raccolta. 

La raccolta dei indifferenziati 

La raccolta della frazione secca non recuperabile, conferita in sacchi di colore grigio o nero, 

è effettuata in contenitori di colore grigio o con bidoni di colore grigio e adesivo frontale riportante 

la scritta “Rifiuto indifferenziato”. 

Il volume dei contenitori utilizzati può variare in funzione della dimensione dell’utenza e 

della frequenza di raccolta. 

 

Art. 16 - Raccolta rifiuti speciali assimilabili agli urbani  

Per i rifiuti speciali assimilabili agli urbani che per qualità, quantità e volumetria, non è previsto 

il conferimento nei cassonetti stradali,  l’utente deve rivolgersi alla Società concessionaria del 

servizio definendo le diverse modalità di esecuzione (su chiamata, con contenitori di elevata 

capacità, con frequenza di intervento differenziata, con automezzi diversi, con contenitori 

posizionati in area, ecc.) e di conferimento dei rifiuti (cernita, riduzione di volume, differenziazione, 

ecc.). Gli oneri derivanti da tali servizi sono a carico dell’utenza dietro pagamento di tariffe previste 

dal Regolamento e rese operative con Ordinanza del Presidente dell’Autorità Portuale di Livorno. 
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Art. 17 - Raccolta rifiuti urbani non conferibili nei contenitori di raccolta stradali o domiciliari 

1.  I rifiuti ingombranti:  

a. i rifiuti ingombranti di qualsiasi provenienza non devono essere conferiti mediante gli 

ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sul suolo pubblico e/o privato ad 

uso pubblico (marciapiedi, strade, ecc.); 

b. per le utenze domestiche e non domestiche, su richiesta dell’interessato, la Società che 

svolge il servizio provvede alla raccolta dei rifiuti ingombranti direttamente al domicilio 

dell’utente, tramite apposito servizio personalizzato secondo le modalità stabilite 

dall’Autorità Portuale di Livorno;  

c. il conferimento diretto delle utenze domestiche ha carattere gratuito. Le altre utenze 

conferiscono con modalità e costi stabiliti dall’ Autorità Portuale di Livorno. 

 

2.  I rifiuti elettrici ed elettronici per uso domestico, così come individuati dall’art. 227 - comma a) 

del D.L.vo n° 152/06 e cioè (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

a. frigoriferi - surgelatori - congelatori 

b. televisori; 

c. computer; 

d. lavatrici e lavastoviglie; 

e. condizionatori d’aria. 

 

Ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore 

contestualmente all’acquisto di una apparecchiatura elettrica ed elettronica di tipologia equivalente 

oppure essere conferiti alla Società che svolge il servizio nei termini e con le modalità di cui al 

precedente comma 1. 
 

3. I rifiuti costituiti dai soli residui di potatura e sfalcio di aree a verde, costituenti pertinenza di 

edifici in concessione o privati su aree in concessione, che presentino i requisiti per essere 

considerati come rifiuti urbani o speciali assimilati di cui all’art. 7 del presente Regolamento, 

devono essere smaltiti nei seguenti termini: 

a. mediante conferimento nei cassonetti, così come definito all’art. 24 - comma 10 del presente 

Regolamento, quando si tratti di quantitativi limitati compatibili con la capienza del cassonetto 

stesso e di pezzatura adeguata;  

b. mediante consegna, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, all’apposito 

servizio di ritiro rifiuti ingombranti, qualora si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si 

tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di avvolgerli in idonei 

involucri protettivi che ne impediscano la dispersione; 

c. i rifiuti di cui al presente articolo non devono essere contaminati da sostanze tossiche 

pericolose. 

 

Art. 18 - Norme relative ai contenitori 

1.  I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all’art. 10 del presente Regolamento, sono collocati 

a cura della Società Concessionaria del servizio ad una distanza massima di 300 metri dall’ultimo 

utilizzatore. 

2.  Ogni successivo spostamento di cassonetti che riguardi un’intera via (o un lungo tratto o una 

diramazione di essa), piazza o zona, deve essere preventivamente concordato dalla Società 
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concessionaria che svolge il servizio con l’ufficio Sicurezza e Controlli Ambientali della Autorità 

Portuale di Livorno 

3.  Ove previsti in area in concessione demaniale, i contenitori devono essere comunque di 

proprietà della Società Concessionaria del servizio. 

4.  L’area interessata dal cassonetto deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore 

giallo. Sempre a cura della Società concessionaria e quando necessario devono essere installate le 

protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti in ottemperanza al nuovo Codice della Strada al 

fine di evitare problemi alla circolazione veicolare e pedonale. 

5.  I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali. 

6.  I contenitori, nonché le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi 

e disinfezioni al fine di impedire l’insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria. 

7.  La collocazione dei cassonetti deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e 

lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. 

8.  Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi della Società che svolge il servizio gli 

spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi da automezzi. 

9.  Nella medesima area possono essere collocati più cassonetti in funzione della richiesta del 

servizio e delle condizioni oggettive dei luoghi; la valutazione di tali elementi è effettuata dalla 

Società concessionaria e concordati con Autorità Portuale di Livorno 

10.  Nelle aree occupate da utenze civili (diverse dalle utenze industriali ed artigiane) è previsto, per 

ognuna di esse, un volume medio disponibile di 30 lt/giorno per il conferimento dei rifiuti. 

11.  La capacità dei cassonetti è comunque variabile a seconda del tipo in relazione alle frazioni 

merceologiche, alle dimensioni della rete stradale e alle caratteristiche dei mezzi che li devono 

movimentare. 

12.  Per le utenze diverse da quanto indicato al precedente pt.11, il servizio di raccolta prevede 

volumi utili per il conferimento, maggiori o minori, in funzione delle varie categorie e del loro 

indice di produzione rifiuti. 

13.  In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di 

sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, devono essere previsti gli spazi e i 

contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani e assimilati, sulla base di standards proposti 

dalla Società concessionaria in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli 

utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire. 

 

Art. 19 - Servizio di spazzamento stradale 

1.  I servizi di spazzamento vengono espletati dalla Società concessionaria del servizio e 

comprendono: 

a) Spazzamento manuale delle strade, delle piazze, delle aree adibite a parcheggio, dei 

marciapiedi, delle aree comuni non in concessione, ubicate in area di pertinenza dell’Autorità 

Portuale di Livorno. 

b) Diserbo meccanico e pulizia periodica delle caditoie nelle singole vie o piazze e delle aree 

comuni, nonchè la conseguente asportazione e smaltimento dei rifiuti così prodotti; 

 

c) Spazzamento meccanizzato e lavaggio delle strade, delle piazze, delle aree adibite a parcheggio 

e delle aree comuni, non in concessione, ubicate in ambito portuale.  
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Tale attività è indicata con apposita segnaletica fissa, come descritta dal Nuovo Codice della 

Strada; nei giorni previsti per lo spazzamento meccanico è obbligatorio rimuovere tutti gli 

automezzi dalle zone interessate dal servizio. 

 

d)   Spargimento di sale in caso di formazione di ghiaccio sulle strade dovuto al gelo; 

2.  I servizi di cui sopra, su richiesta degli interessati, possono essere effettuati anche su strade ed 

aree in concessione, dietro pagamento di tariffe previste dal Regolamento e rese operative con 

Ordinanza del Presidente dell’Autorità Portuale di Livorno. 

3.  In occasione di manifestazioni organizzate dall’Autorità Portuale di Livorno o da altri soggetti 

autorizzati, il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti sulle aree comuni viene effettuato dalla Società 

che svolge il servizio dietro il pagamento di tariffe previste dal Regolamento e rese operative con 

Ordinanza del Presidente dell’Autorità Portuale di Livorno.. 

4.  La Società Concessionaria segnala al Dipartimento Sicurezza e Controlli Ambientali ed al 

Dipartimento Tecnico Ambiente dell’Autorità Portuale, la presenza di eventuali buche o situazioni 

di pericolo o di potenziale danno a persone o cose rilevate durante l’espletamento del Servizio, 

procedendo immediatamente alla messa in sicurezza della zona ritenuta pericolosa.  

 

Art. 20 - Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi  soggetti a conferimento separato presso i 

punti di raccolta 

1.  All’interno del territorio di competenza dell’ Autorità Portuale di Livorno sono presenti dei punti 

di raccolta controllati in cui gli utenti possono conferire i seguenti rifiuti: 

a. batterie esauste 

b. pile esauste 

c. olii minerali  

 

devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità: 

 

Le batterie esauste devono essere di norma consegnate al rivenditore contestualmente all’acquisto 

del bene equivalente o essere conferite negli appositi contenitori presso i punti di raccolta creati 

all’interno del territorio di competenza dell’ Autorità Portuale di Livorno; 

 

Le pile esauste e gli olii minerali devono essere conferiti negli appositi contenitori installati presso 

i punti di raccolta all’interno del territorio di competenza dell’ Autorità Portuale di Livorno. 

 

Art. 21 - Frequenza e modalita’ del servizio  

1.  La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti esterni con cassonetti  

e dello spazzamento, sono definite con la Società concessionaria all’interno del “Capitolato 

Speciale d’Appalto” allegato al bando di gara pubblicato da Autorità Portuale di Livorno, in 

funzione delle necessità dell’utenza ed in relazione alla tecnologia ed ai mezzi d’opera disponibili. 

2.  Vengono adottate le soluzioni operative più convenienti in funzione delle caratteristiche 

urbanistiche, della viabilità, dell’intensità del traffico veicolare, delle attività commerciali, 

artigianali e turistiche ed in genere dall’utilizzazione dell’ambito portuale. 
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Art. 22 – Attribuzione dei costi del servizio per la raccolta/smaltimento/recupero  

dei rifiuti da terra  e per la pulizia degli spazi comuni 
 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante 

norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani” l’attribuzione dei costi del servizio all’utenza portuale è stata così stabilita: 

 

1. Ad ogni singolo utente viene attribuito un coefficiente di produzione dei rifiuti (KD)i 

ricavato dalla tabella 4 A del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 

“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” nella quale sono indicate le varie 

attività svolte dagli utenti espresso in Kg/m2. 

 
Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 

domestiche  

Attività per comuni > 5000 abitanti  

Kd Coefficiente produzione Kg/m2anno 

Nord Centro Sud 

min max min max min max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 3,98 5,65 4,00 5,50 

2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,60 4,25 2,90 4,12 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 4,00 4,80 3,20 3,90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 6,78 7,45 5,53 6,55 

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 4,11 6,18 3,10 5,20 

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 3,02 5,12 3,03 5,04 

7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 9,95 14,67 8,92 12,45 

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 7,80 10,98 7,50 9,50 

9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 8,21 13,55 7,90 9,62 

10 Ospedali 8,81 10,55 7,55 15,67 7,55 12,60 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 8,90 13,55 7,90 10,30 

12 Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 4,68 7,89 4,20 6,93 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,15 11,55 8,45 11,26 7,50 9,90 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 8,85 13,21 8,88 13,22 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 6,81 6,66 7,90 4,90 8,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 9,90 14,63 10,45 14,69 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 9,00 10,32 10,45 13,21 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 6,80 9,10 6,80 9,11 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,02 11,58 8,02 12,10 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 2,93 8,20 2,90 8,25 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 4,00 8,10 4,00 8,11 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 29,93 90,55 29,93 90,50 

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 24,60 39,80 22,40 55,70 

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 22,55 64,77 22,50 64,76 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 13,72 21,55 13,70 21,50 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 13,70 21,50 13,77 21,55 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 38,90 98,96 38,93 98,90 

28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 13,51 18,20 14,53 23,98 

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 56,78 32,00 60,50 29,50 72,55 

30 Discoteche, night club 8,56 15,68 6,80 16,83 6,80 16,80 

 

 

2. Per ogni singolo utente viene calcolata per le aree coperte la quantità annua teorica di rifiuti 

prodotti (PRTc)i, come prodotto delle superfici coperte moltiplicato  il Kd attribuito: 

  

(PRTc)i = SUPi (area coperta) x  Kdi   [m2 x kg x m-2] 
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3. Per ogni singolo utente viene calcolata per le aree scoperte la quantità annua teorica di 

rifiuti prodotti (PRTsc)i, come prodotto delle superfici coperte moltiplicato  il Kd attribuito: 

 

 (PRTsc)i = SUPi (area scoperta) x  Kdi   [m2 x kg x m-2] 

 

4. Viene effettuato il calcolo della produzione teorica di rifiuti totali (PRTc)tot. per le aree 

coperte come somma delle produzioni dei singoli Utenti. 

 

5. Viene effettuato il calcolo della produzione teorica di rifiuti totali (PRTsc)tot. per le 

aree scoperte come somma delle produzioni dei singoli Utenti. 

 

6. Il Costo Totale del Servizio (CTS) è ripartito  tra le aree coperte e quelle scoperte  

attribuendo un peso pari rispettivamente ai 3/4 e 1/4. 

 

7. Viene calcolato il Costo Unitario del Servizio per le aree coperte (CUS c) come rapporto tra 

costo totale del servizio (CTS) e  produzione annua teorica dei rifiuti (PRTc)tot delle aree 

coperte. 

 

8. Viene calcolato il Costo Unitario del Servizio per le aree scoperte (CUS sc) come rapporto 

tra costo totale del servizio (CTS) e  produzione annua teorica di rifiuti (PRTsc)tot delle 

aree scoperte. 

 

9. Viene effettuato il calcolo della quota del costo per singolo Utente, relativamente alle aree 

coperte, come prodotto tra costo unitario  (CUS c) e produzione teorica di rifiuti (PRTc)i.  

 

10. Viene effettuato il calcolo della quota del costo per singolo Utente, relativamente alle aree 

scoperte, come prodotto tra costo unitario  (CUS sc) e produzione teorica di rifiuti (PRTsc)i.  

 

E’ a carico dei circoli nautici il costo del servizio di pulizia degli scalandroni e del servizio di 

recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti sulle barche dai soci dei circoli 

nautici. 

 

 

Art. 23 – Servizi di pulizia degli specchi acquei  
 

Il servizio di raccolta dei rifiuti galleggianti sugli specchi acquei all’interno nel porto di Livorno e 

nei Fossi cittadini viene svolto da mare e da terra nei luoghi dove risulti difficoltoso l’uso del mezzo 

nautico.  

L’attività si articola nelle seguenti specifiche azioni: 

a. Raccolta, trasporto ed avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani, speciali 

e pericolosi raccolti dai mezzi nautici; 

b. Raccolta, trasporto ed avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani, speciali 

e pericolosi raccolti da personale da terra; 

c. Su chiamata dell’Autorità Portuale o della Capitaneria di Porto per interventi di 

disinquinamento negli specchi acquei portuali e dei fossi cittadini a seguito di inquinamenti 

provocati da sversamenti anche consistenti di sostanze e successivo trasporto ed avvio al 

recupero/smaltimento dei rifiuti. 

 

In caso di accertamento del responsabile dell’inquinamento, le spese sostenute per la bonifica gli 

saranno direttamente attribuite dal Concessionario del servizio.  
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Nel caso d’inquinamento provocato da ignoti le spese di bonifica saranno direttamente attribuite 

all’A. P. 

 

Art. 24 – Attribuzione dei costi del servizio di pulizia degli specchi acquei 

 

1. Il costo del servizio di pulizia degli specchi acquei sarà coperto dalle navi che approdano nel 

porto di Livorno, sulla base dell’esperienza effettuata dall’Autorità Portuale nell’ultimo decennio.  

2. Tale servizio sarà direttamente riscosso dal Concessionario applicando le tariffe definite in base 

alla tipologia ed alla stazza lorda di ogni singola nave che approda in porto, così come da situazione 

giornaliera redatta dalla Capitaneria di Porto di Livorno, considerando in via presuntiva il numero 

di navi che hanno attraccato alle banchine nell’anno precedente.     

3. Il costo relativo al servizio di pulizia degli specchi acquei dei fossi e della parte del Porto 

Mediceo che è utilizzato come approdo per la nautica da diporto viene attribuito ai circoli nautici in 

base alle superfici delle concessione rilasciate dall’Autorità Portuale. 

 
 

Art. 25 - Servizi vari di pulizia 

Rientrano fra i compiti affidati alla Società concessionaria i seguenti servizi: 

a. la pulizia delle banchine pubbliche comprese nell’ambito portuale dell’Autorità Portuale di 

Livorno, dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine di ogni loro utilizzo per  operazioni di 

carico/scarico merce relative ad ogni singola nave. Gli oneri saranno a carico dell’Agenzia 

Marittima raccomandataria della nave, con fatturazione a consuntivo dei servizi effettivamente 

svolti.      

b. la pulizia, su chiamata da parte degli uffici competenti ed indicati da Autorità Portuale di 

Livorno, della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei 

veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell’incidente  per 

le strade comprese entro l’ambito portuale; 

c. la pulizia delle aree verdi comuni aperte al pubblico; 

d. la pulizia e diserbo meccanico degli scalandroni del circuito dei fossi cittadini di competenza 

dell’Autorità Portuale di Livorno; 

 

Art. 26 – Trasporto 

1.  Il trasporto di tutti i tipi di rifiuti deve avvenire, durante le operazioni di raccolta e trasferimento 

agli impianti di recupero e/o smaltimento nel rispetto dell’ambiente e delle normative vigenti: 

a. gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme 

igienico-sanitarie, sia per le caratteristiche specifiche dell’attrezzatura, sia per il loro stato di 

manutenzione e conservazione; 

b. tali veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada ed alle norme 

della circolazione vigenti in ambito portuale e nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o 

autorizzazioni (ammesse dall’ordinamento giuridico) che possono essere concesse dall’Autorità 

Portuale di Livorno, dall’Autorità Marittima, su conforme parere degli uffici competenti; 

c. Gli automezzi devono essere iscritti all’Albo Gestori Ambientali per la categoria connessa alla 

tipologia del rifiuto trasportato. 
 

 

Art. 27 - Pesata dei rifiuti urbani 

1.  La pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al 

momento del conferimento presso gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti, a cura del 

gestore degli impianti stessi.  
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Art. 28 - Recupero/smaltimento 

1.  Lo smaltimento dei rifiuti conferiti all’ordinario servizio di raccolta o mediante articolazioni 

particolari del medesimo, avviene a cura della Società che svolge il servizio presso gli impianti 

debitamente autorizzati dagli Enti competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Art. 29 - Organi preposti al controllo 
 

In attuazione dell’art. 197 del D.L.vo n° 152/06, le Province sono preposte al controllo della 

gestione dei rifiuti, salve comunque le competenze esercitate dall’ Autorità Portuale di Livorno, dal 

Personale Ispettivo e di Vigilanza delle Unità Sanitarie Locali, dall’Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale Toscana (A.R.P.A.T.), da coloro che svolgono funzioni di Polizia 

Amministrativa e dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria con giurisdizione in materia 

ambientale. 

 

Art. 30 - Norma di rinvio 

1.  Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le Ordinanze 

e Regolamenti emessi dalla Autorità Portuale di Livorno e dall’Autorità Marittima, nonché le leggi 

vigenti in materia di gestione dei rifiuti. 

 

Art. 31 - Pubblicità ed informazione 

1.  La Società concessionaria è tenuta, con le modalità più appropriate ed anche tramite avvisi, a 

pubblicizzare nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, nonché: 

- giorni ed orari di conferimento nei cassonetti; 

- giorni ed orari di raccolta dai cassonetti stradali; 

- modalità della raccolta differenziata; 

- modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti; 

- servizio telefonico di assistenza agli utenti. 

 

Art. 32 - Promozione della raccolta differenziata 
 

1.  Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero 

degli stessi, deve essere promossa la raccolta differenziata dei rifiuti solidi, dei rifiuti assimilati ed 

assimilabili e dei rifiuti di imballaggio. 

2.  Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo 

differenziato sono disciplinate dal presente Regolamento. 

3.  La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino 

l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio.  

4.  Per tutte le frazioni provenienti da raccolta differenziata non è consentito lo smaltimento, ma 

deve esserne garantito il recupero, quando tecnicamente possibile. 

 

Art. 33 - Manifestazioni pubbliche 
 

1.  Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano 

organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su 

strade, piazze e comuni  del compendio demaniale marittimo dell’ Autorità Portuale di Livorno, 

sono tenuti a comunicare all’Ufficio Demanio, al Dipartimento Sicurezza e Controlli Ambientali e 

alla Società che svolge il servizio con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, 

specificando le aree che vengono utilizzate. 

2.  A manifestazione terminata, la pulizia dell’area deve essere curata dai promotori stessi. 
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3.  Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dalla Società che svolge il servizio in tali occasioni 

sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia l’Autorità 

Portuale di Livorno stessa. 

 

Art. 34 - Carico e scarico di merci e materiali 
 

1.  Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull’area pubblica o di 

uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia 

dell’area medesima. 

2.  In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla 

pulizia suddetta. 

In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dalla Società 

che svolge il servizio, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili 

 

Art. 35 - Aree di sosta temporanea 
 

Nelle aree assegnate, secondo la normativa vigente, alla sosta temporanea di caravans, roulottes, 

ecc., la Società che svolge il servizio istituisce un particolare servizio di smaltimento dei rifiuti 

solidi, e chiunque è tenuto a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle 

specificamente emanate con apposita ordinanza dell’Autorità Portuale di Livorno per regolare il 

servizio. 

 

Art. 36 – Animali 
 

1.  I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi sporchino il suolo 

pubblico e gli spazi in concessione o privati aperti al pubblico. 

2.  Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all’immediata rimozione e asportazione 

delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l’area eventualmente sporcata. 

3.  Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e 

depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. 

 

Art. 37 – Cantieri 
 

1. I concessionari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante 

spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, 

confinanti con i suddetti cantieri, quando il transito di veicoli, che accedano a qualsiasi titolo, 

provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di 

locomozione (cingoli, ecc.). 

 

Art. 38 - Disciplina generale 
 

1.  I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a 

distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati ed a provvedere ad un loro adeguato e 

distinto smaltimento, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme 

specifiche contenute nel D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., nonchè di quelle contenute nella normativa 

regionale. 
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2.  Per la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, Autorità Portuale di Livorno può istituire servizi 

integrativi tramite apposite convenzioni da stipularsi tra la Società che svolge il servizio ed i 

detentori dei rifiuti stessi. 

 

Art. 39- Adempimenti ambientali 
 

Il Concessionario del servizio è responsabile delle operazioni di ritiro, trasporto, recupero 

e/o smaltimento dei rifiuti raccolti e della corretta applicazione della normativa nazionale e 

regionale vigente in materia.  

Dovrà pertanto provvedere alla tenuta dei documenti ed agli adempimenti previsti dagli artt. 

189, 190 e 193 del D.Lgs 152/06 e smi, comunicando semestralmente, ed ai solo fini statistici, 

all’Autorità Portuale le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti nello svolgimento 

del servizio. Il concessionario avrà inoltre l’onere di predisporre e gestire i documenti di trasporto ai 

sensi del D. Lgs 152/06 e smi per tutta la fase di raccolta ed avvio a recupero dei rifiuti raccolti.  
 
 

Art. 40- Sanzioni 
 

1.  Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla 

legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano le sanzioni amministrative 

previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che verranno comminate dalle Autorità competenti in materia. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Giuliano GALLANTI) 

 

 

 

 

Allegato A: Planimetria specchi acquei porto 

Allegato B: Planimetria specchi acquei fossi cittadini e parte del porto mediceo  

Allegato C: Planimetria strade e piazzali comuni 

Allegato D: Planimetria scalandroni e fossi cittadini 

Allegato E: Planimetria generale della raccolta dei rifiuti in ambito portuale 

Allegato F: Elenco Rifiuti assimilabili agli urbani 













 

        ALLEGATO F 

 
ELENCO RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI  

 
 

Cod. 
C.E.R. Rifiuti speciali assimilati 

20 

Rifiuti Urbani (rifiuti domestici ed assimilabili p rodotti da 
attività industriali e commerciali nonché dalle istituzioni) inclusi 
i rifiuti della raccolta differenziata 

200101 Carta e cartone 
200102 Vetro 
200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
200110 Abbigliamento 
200111 Prodotti tessili 
200134 Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133 
200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 
200139 Plastica 
200140 Metallo 

2002 
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i ri futi provenienti 
dai cimiteri) 

200201 Rifiuti biodegradabili 
200302 Rifiuti dei mercati 
200307 Rifiuti ingombranti 

Imballaggi primari e secondari sono assimilabili solo per l'utenza che utilizza il 
prodotto imballato 

Imballaggi secondari sono assimilabili anche per l'utenza che commercia il 
prodotto imballato, solo qualora si tratti di materiale raccolto in modo 
differenziato dal gestore del servizio pubblico (ad, es. carta, cassettame in legno) 

 
 
 
 
 


