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ART. 1 - Premessa 

Il presente regolamento riguarda la gestione della discarica comunale materiali inerti di 2° categoria di tipo 

"A" sita in Loc. Stavel zona Ardesini in C.C. Vermiglio. 

 

ART. 2 - Gestione 

Gestore della discarica è il Comune di Vermiglio con sede in Vermiglio in Piazza Giovam1i XXIII0   n° 1 di cui 

legale rappresentante è il Sindaco pro-tempore. 

 

ART. 3 - Responsabile tecnico 

Il responsabile tecnico della discarica sarà individuato con appositi incarichi dalla giunta Comunale di 

Vermiglio. 

 

ART. 4 - Progetto e gestione. 

La discarica andrà gestita secondo il piano di gestione della discarica allegato al presente regolamento e 

secondo il progetto autorizzato con concessione edilizia n° 30/2010  dd. 26.04.2010  e relative prescrizioni. 

 

ART. 5 - Rifiuti ammessi in discarica inerti. 

Sono ammessi tutti i rifiuti inerti descritti nella Tabella 1 (Tabella 1 art 5 DLGS 27 Settembre 2010 e ss.mm), 

senza caratterizzazione preventiva provenienti dal territorio del comune di Vermiglio ed altri rifiuti inerti 

previa caratterizzazione analitica secondo la tabella 2 e 3 del medesimo decreto legislativo sempre 

provenienti dal territorio del comune di Vermiglio- 

Per il ghiaino invernale previa caratterizzazione analitica e rispetto dei limiti delle tabelle 2 e 3 del DLGS 27 

Settembre 2010 e ss.mm è previsto il conferimento da parte di enti pubblici della Provincia di Trento.  

(Provincia e Comuni).  

Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 

2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 27 Settembre 2010 ovvero si sospetti una contaminazione (o 

da un esame visivo o perché' se ne conosce l'origine), anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono sottoposti ad 

analisi o semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o 

sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche in quant6ità tale da aumentare il rischio 

ambientale in misura tale da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una 

categoria diversa, essi non sono ammessi nella discarica per rifiuti inerti. 

Tali rifiuti possono essere conferiti sia da privati cittadini, sia da aziende-ditte che operano sul territorio del 

comune di Vermiglio, che da enti pubblici della provincia di Trento (Provincia e Comuni) previa specifica 

convenzione.  

Tabella 1 - Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza 

preventiva caratterizzazione ammessi nella discarica Ardesini. 

Codice CER   
    

Descrizione   Restrizioni 

17 01 01 Cemento  Solamente i rifiuti selezionati da 



costruzione e demolizione (*) 

17 01 02 Mattoni  Solamente i rifiuti selezionati da 
costruzione e demolizione (*) 

17 01 03 Mattonelle e ceramiche Solamente i rifiuti selezionati da 
costruzione e demolizione (*) 

17 01 07 Miscugli di cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche 

Solamente i rifiuti selezionati da 
costruzione e demolizione (*) 

17 05 04*** Terre e rocce  (speciale da 
aziende) 

Esclusi i primi 30 cm di suolo, la 
torba e purchè non provenienti 
da siti contaminati 

20 02 02 Terre e rocce (urbano) Solo rifiuti di giardini e parchi; 
eccetto terra vegetale e torba 

20 03 03 Ghiaino dallo spazzamento 
stradale invernale  

ingresso solo previo analisi 
chimiche 

01 04 13 Limo  ingresso solo previo analisi 
chimiche 

(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, 

gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04. L'origine dei rifiuti deve essere nota. 

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da 

sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati 

nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze 

pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata 

in misura significativa. 

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o 

dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole. 

 (***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01.04.13. 

Tutti i rifiuti inerti non presenti nella Tabella 1, compreso il ghiaino stradale (CER 200303) possono essere 

accettati se l’analisi dei limiti di concentrazione rispettano i limiti della Tabella 2 e 3. 

 

Tabella 2 Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti:  

           Componente              L/S=10 1/kg   mg/l 

_________________________________|___________________________________ 

As (arsenico)                          0.05 

Ba (bario)                              2 

Cd (cadmio)                            0.004 

Cr (cromo) totale                |      0.05 

Cu (rame)                        |      0.2 

Hg (mercurio)                          0.001 

Mo (molibdeno)                         0.05 

Ni (nichel)                             0.04 



Pb (piombo)                            0.05 

Sb (antimonio)                         0.006 

Se (selenio)                           0.01 

Zn (zinco)                          0.4 

Cloruri                                 80 

Fluoruri                                1 

Solfati                                 100 (*) 

Indice Fenolo                          0.1 

DOC (**)(carbonio organico disciolto)                          50 

 

TDS (***)(solidi disciolti totali)                              400 

_________________________________|___________________________________ 

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il solfato, possono ancora essere considerati 

conformi ai criteri di ammissibilità se l'eluato non supera il valore di 600 mg/l come Co se L/S = 10 1/kg. 

(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere 

sottoposti ai test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I 

rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il 

risultato della prova non supera 50mg/l. (E' disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla 

norma EN 14429). 

(***) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per 

il cloruro. 

 

Tabella 3 Limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti  

____________________________________________________________________ 

        Parametri                |         Valore    mg/kg 

_________________________________|__________________________________ 

TOC (*)(carbonio organico totale)|            30000 (*) 

_________________________________|__________________________________ 

BTEX(benzene,toluene,etilbenzene,xilene) 

_________________________________|__________________________________ 

Olio minerale (da C10 a C40)     |            500 

_________________________________|__________________________________ 

(*) Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con 

l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti. Per i terreni 



l'autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purché non si superi il valore di 500 mg/kg 

per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC 7). 

 

ART. 6 - Bacino di conferimento e utenze ammesse. 

Il conferimento di rifiuti presso la discarica di inerti è autorizzato per i materiali inerti (tabella 1) provenienti 

dal territorio comunale di Vermiglio e dalla provincia di Trento (Provincia e Comuni). 

Tali materiali potranno essere conferiti previa compilazione degli appositi moduli di accettazione del rifiuto 

in discarica per le utenze private e di formulario per le ditte che trasportano il rifiuto con le seguenti regole: 

Utenze ammesse 
   

Provenienza materiale  
  

Documenti necessari per 
l’accettazione in discarica 

Utenze private e residenti nel 
comune di Vermiglio 

Comune di Vermiglio Con bolletta di accettazione 
rifiuto e contabilizzazione  

Utenze private con proprietà 
in affitto o di proprietà nel 
comune di Vermiglio 

Comune di Vermiglio Con bolletta di accettazione 
rifiuto e contabilizzazione 

Aziende che operano sul 
territorio comunale di 
Vermiglio con permesso di 
costruire rilasciato dal comune 
di Vermiglio 

Mattonelle e ceramiche Con formulario di identificazione 
di trasporto 

Comune di Vermiglio Comune di Vermiglio Con formulario di identificazione 
di trasporto 

Provincia Autonoma di Trento 
e suoi servizi 

Territorio provincia di Trento Con formulario di identificazione 
di trasporto anche di ditte terze 
incaricate previa specifica 
convenzione 

Comuni della provincia 
Autonoma di Trento 

Territorio provincia di Trento Con formulario di identificazione 
di trasporto anche di ditte terze 
incaricate previa specifica 
convenzione 

In caso di somme urgenze possono essere autorizzati a conferire in discarica materiali inerti ditte ed enti 

pubblici senza specifica convenzione o titolo a edificare ma con la sola autorizzazione del sindaco che 

riprende lo stato di calamità presente- 

I trasgressori sanzionati con una sanzione amministrativa/penale come previsto dal Decreto Legislativo dd. 

03.04.2006 n° 152 e ss.mm. 

 

ART. 7 - Orario di apertura 

La discarica comunale rimarrà aperta secondo l’orario stabilito dalla Giunta Comunale annualmente e 

affisso al cancello della discarica comunale e presente sul sito del comune  

E' fatta salva la facoltà per il Comune di tenere aperta la discarica per un periodo continuativo, per motivi di 

pubblico interesse o in caso di calamità. 

Durante il periodo invernale sarà possibile modificare l'orario di apertura, con possibilità di chiusura anche 

totale in caso di nevicate. 

 



ART. 8 - Autorizzazione a scaricare. 

Gli utenti di cui all'art. 6 potranno scaricare nella discarica previa autorizzazione che sarà rilasciata all’atto 

del conferimento in discarica con apposito modulo in duplice copia e se necessario con relativo formulario 

di conferimento dei rifiuti. 

L'addetto alla discarica, che potrà essere anche l'addetto al C.R., verificherà il tipo di materiale conferito 

che dovrà essere conforme al presente regolamento e rilascerà apposito modulo di accettazione all'atto del 

conferimento. 

A nessun titolo si potrà scaricare in discarica senza l’autorizzazione del Responsabile della discarica o 

dell’addetto al controllo indicati dal Comune di Vermiglio. 

Ogni violazione delle norme di conferimento in discarica saranno segnalate alle autorità competenti. 

 

ART. 9 – Tariffe materiali provenienti da utenze domestiche e non domestiche 

Visto il conferimento in discarica effettuato in metri cubi si allega la presente tabella dei pesi specifici che in 

base al codice CER attribuisce un peso a mc. (diconsi metro cubo) 

Tali pesi specifici servono per il calcolo del tributo speciale da versare alla PAT per il conferimento in 

discarica. 

Codice CER 
 

Descrizione   U/m Tipo di rifiuto Peso Specifico kg/mc 

170101 Cemento  mc. inerte 2300 

170102 Mattoni  mc. inerte 1300 

170103 Mattonelle e ceramiche mc. inerte 1500 

170107 Miscugli di cemento, 
mattoni, mattonelle e 
ceramiche 

mc. inerte 1500 

170504 Terre e rocce (speciale da 
aziende) 

mc. inerte 1900 

200202 Terre e rocce (urbano) mc. inerte 1900 

200303 Ghiaino dallo 
spazzamento stradale 
invernale 

mc. urbano 1700 

010413 Limo  mc. inerte 2000 

 

Sulla base di questi valori l'utilizzo della discarica è pertanto autorizzato con il pagamento delle seguenti 

tariffe al mc.: 

Codice CER  Descrizione   U/m Costo per conferimento in discarica 
€/mc incluso tributo provinciale iva 
esclusa 

170101 Cemento  mc. Euro 10,00 

170102 Mattoni  mc. Euro 5,00 

170103 Mattonelle e ceramiche mc. Euro 5,00 

170107 Miscugli di cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche 

mc. Euro 5,00 

170504 Terre e rocce  (speciale da 
aziende) 

mc. Euro 5,00 



200202 Terre e rocce (urbano) mc. Euro 5,00 

200303 Ghiaino dallo spazzamento 
stradale invernale  

mc. Euro 45,00 

010413 Limo  mc. Euro 12,00 

 

Le presenti tariffe sono escluse di iva di legge 

Per l’anno 2019 L’iva sui rifiuti urbani è del 10% mentre l’iva dei rifiuti speciali è al 22 % 

Successive modifiche all’iva saranno applicate anche alle presenti tariffe. 

Il tributo provinciale per l’anno 2019 è per i rifiuti inerti è di 0,00117 €/kg per i rifiuti urbani 0,01286 €/kg 

Le presenti tariffe potranno essere aggiornate annualmente in base all'aggiornamento dell'elenco prezzi 

provinciale ed in particolare degli elementi base di cui al presente articolo. 

 

ART. 10 – Tariffa per materiali provenienti dai cantieri comunali o da opere pubbliche del comune di 

Vermiglio. 

Le tariffe Smaltimento di rifiuti inerti inclusi nella tabella 1 derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche o 

dalla gestione di servizi pubblici di competenza comunale anche se la loro realizzazione o gestione espletata 

per delega o mediante appalto o fornitura di servizi o concessione del Comune di Vermiglio, incluse le 

somme urgenze sono di seguito elencate:  

Codice CER 
  
   

Descrizione   U/m Costo per conferimento in 
discarica €/mc incluso tributo 
provinciale iva esclusa 

170101 Cemento  mc. Euro 4,00 

170102 Mattoni  mc. Euro 4,00 

170103 Mattonelle e ceramiche mc. Euro 4,00 

170107 Miscugli di cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche 

mc. Euro 4,00 

170504 Terre e rocce  (speciale da 
aziende) 

mc. Euro 4,00 

200202 Terre e rocce (urbano) mc. Euro 4,00 

200303 Ghiaino dallo spazzamento 
stradale invernale  

mc. Euro 22,00 

010413 Limo  mc. Euro 12,00 

Per gli appalti assegnati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento si fa riferimento ai prezzi in 

vigore all’atto della stipula del contratto di appalto o dell’offerta di gara, che prevedeva il conferimento 

senza oneri presso la discarica inerti comunale. 

 

ART. 11 - Vigilanza, penalità e sanzioni. 

Il Responsabile tecnico di cui all'art. 3, il Vigile urbano, i custodi forestali e le forze di pubblica sicurezza 

sono incaricati di vigilare sulla discarica e di far osservare il presente regolamento e le leggi vigenti in 

materia applicando le sanzioni di legge contro i trasgressori.  

 


