REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Raccolta dei rifiuti cimiteriali
I rifiuti urbani prodotti nelle aree cimiteriali si suddividono in:
a) Rifiuti derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione,
costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle
casse utilizzate per l’inumazione o la tumulazione (es. resti lignei
delle casse mortuarie, ornamenti ed accessori per la
movimentazione della cassa, avanzi di tessuti ed imbottiture, residui
metallici delle casse etc.);
b) Rifiuti derivanti dalle altre attività di normale gestione cimiteriale,
quali operazioni di pulizia, manutenzione, giardinaggio, costruzione
e demolizione edile, smontaggio di parti ed accessori delle casse
prima della cremazione, tumulazione o inumazione (es. residui di
carta, cartone, plastica, legno, metalli, scarti vegetali, rifiuti inerti
etc.);
I rifiuti di cui al punto (a) al fine di essere avviati alle operazioni di
recupero e/o smaltimento devono essere raccolti separatamente dagli
altri rifiuti.
I rifiuti di cui al punto (a) non metallici devono essere confezionati in
appositi imballaggi a perdere flessibili, chiusi, integri e di adeguata
robustezza, di colore giallo e recanti la scritta “Rifiuti urbani da
esumazioni ed estumulazioni”
I rifiuti di cui al punto (a) metallici devono essere bonificati da qualsiasi
altro materiale, opportunamente disinfettati e quindi confezionati in
appositi imballaggi a perdere flessibili di colore bianco e recanti la scritta
“Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni”. Gli stessi potranno
quindi essere avviati a recupero.
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Il deposito temporaneo dei rifiuti di cui al punto (a) è consentito in
apposita area confinata individuata dal comune all’interno del cimitero,
qualora detto deposito si renda necessario per garantire una maggiore
razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti
siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere
flessibili di cui al comma precedente.
I rifiuti di cui al punto (b) sono conferiti al servizio di raccolta con le stesse
modalità previste per le frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati,
fatta eccezione per i rifiuti inerti che possono essere riutilizzati all’interno
della stessa struttura cimiteriale ovvero avviati al recupero e/o allo
smaltimento in impianti per rifiuti inerti.
Al responsabile della struttura cimiteriale è attribuito il compito di
sovrintendere all’applicazione delle succitate disposizioni.
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