COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia
Prot. n. 4228/2016

ORDINANZA N. 6 del 23 Febbraio 2016.

Oggetto:

SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE “PORTA A PORTA” DEI RIFIUTI
SUL TERRITORIO COMUNALE - OBBLIGHI E MODALITA’.
IL SINDACO

Premesso che questo Comune, in ottemperanza a quanto stabilito dalle normative regionali e
nazionali ha già da diversi anni istituito il servizio di raccolta differenziata per alcune tipologie
di rifiuti.
Visti i seguenti contratti di appalto stipulati con la ditta Docks Lanterna S.p.A. corrente in
Genova:
- n. rep. 2372 del 06/08/2009 relativo all’esecuzione del servizio di igiene urbana e affini nel
territorio del Comune di Bordighera;
- n. rep. 2786 del 15/05/2013 relativo all’esecuzione del servizio sperimentale di raccolta
differenziata con il metodo “Porta a Porta” della carta e della plastica nel territorio del Comune
di Bordighera;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:
- n. 145 del 17/12/2013 e n. 57 del 25/03/2014 relative alle proroghe tecniche contrattuali
necessarie per la prosecuzione del servizio di igiene urbana e affini e del servizio di raccolta
differenziata con il metodo “Porta a Porta” sino alla data del 30/09/2014;
- n. 207 del 18/09/2014 relativa alla successiva proroga tecnica contrattuale necessaria per la
prosecuzione del solo servizio di igiene urbana e affini sino alla data del 31/12/2014;
Vista la determinazione dirigenziale ST n. 588/RG del 06/10/2014 con la quale, in esecuzione
della deliberazione di Giunta comunale n. 220 del 01/10/2014, si affidava, in una logica di
continuità del contratto n. rep. 2786 del 15/05/2013 e successive proroghe tecniche
contrattuali sopra citate, alla ditta Docks Lanterna S.p.A. corrente in Genova il servizio di
raccolta della parte biodegradabile, “c.d. umido”, della carta e della plastica periodo
06/10/2014 – 31/12/2014;
Visti i provvedimenti sindacali n. 118 del 31 dicembre 2014, n. 29 del 10.6.2015 e n. 60 del
30.12.2015 con i quali si ordinava, semestre per semestre, alla ditta Docks Lanterna S.p.A., ai
sensi dell’art. 191 comma 1 ultimo periodo del D. Lgs. n. 152/06, al fine di garantire il
mantenimento delle condizioni igienico sanitarie e l’incolumità delle persone, di proseguire il
servizio di igiene urbana e affini e il servizio di raccolta della parte biodegradabile, “c.d.
umido”, della carta e della plastica sul territorio del Comune di Bordighera dal 01.01.2015 al
30.06.2016;
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Dato atto, in particolare che con l’ordinanza n. 60 del 30.12.2015 si è voluto, ai sensi della
vigente normativa nazionale e regionale, potenziare la raccolta differenziata porta a porta;
Atteso che è intenzione dell’Amministrazione raggiungere le percentuali di raccolta
differenziata previste dalla vigente normativa, attraverso l’avvio di un sistema di raccolta
domiciliare dei rifiuti, tenendo in considerazione le caratteristiche urbane, ambientali e sociali
della città;
Ritenuto necessario aggiornare ed integrare tutte le disposizioni attualmente vigenti per un
migliore perseguimento degli obiettivi di raccolta, adottando un provvedimento che stabilisca
specifiche disposizioni e norme tecniche per la selezione e la separazione dei rifiuti urbani e
assimilati in frazioni ed il loro conferimento in maniera separata;
Preso e dato atto che al fine di ottimizzare la raccolta dei rifiuti secondo il nuovo sistema di
raccolta il territorio comunale è stato diviso in due zone così individuate:
ZONA A:
1^ Trav, DX di via Arene, P.za Due Strade, Str. Gallina, Str. Giambranca – Str. Orti – Str.
Rivaira – Str. Sapergo – Str. Sasso-Borghetto – Str. Sasso-Vallebona – Viale Canariensis – Via
Aldo Moro – Via Alba – Via alla Pineta – Via alla Torre – Via Allavena Luigi Antonio – Via
Araucaria – Via Arca di Noè – Via Arene – Via Arenella – Via Armando Diaz – Via Ascanio
Sobrero – Via Asti – Via Aurelia – Via Aurora – Via Bandiera – Via Bellavista – Via Belsoggiorno
– Via Benigni Ezio – Via Bigarella – Via Bilinsky Roman – Via Bologna – Via Brà – Via Cabane –
Via Cagliari – Via Cantù – Via Cesare Augusto – Via Chameros – Via Chiavari – Via Cian – Via
Coggiola – Via Conca Verde – Via Concordia – Via Coppeira – Via Defisiu – Via degli Amici – Via
degli Aranci – Via degli Ulivi – Via dei Gerani – Via dei Narcisi – Via del Confine – Via del
Fabbro – Via del Lavoro – Via della Duchessa – Via della Scala – Via delle Colonne – Via delle
Vele – Via Duca d’Aosta – Via Ferrara – Via Forlì – Via Genova – Via G. Falcone/P. Borsellino –
Via Galileo Galilei – Via Giorgina – Via Girolamo Rossi – Via Giulio Cesare – Via Goffredo
Mameli – Via Gorizia – Via Hortensia – Via Iride – Via La Spezia– Via Loreto – Via Marinella –
Via Meroglio – Via Messina – Via Milano – Via Monti Superiori – Via Neckarsul – Via Paramù –
Via Passarina – Via Pesaro – Via Piana Giuseppe Ferdinando – Via Pisciavina – Via Principessa
Mafalda – Via Rastello Giacomo Dott. – Via Rattaconigli – Via Ravera – Via Romana Civico da
n. 82 a 106 – Via Romana Civico da n. 129 a 105 – Via Salerno – Via San Bernando – Via San
Sebastiano – Via Selvadolce – Via Serena – Via Turistica – Via Vittorio Emanuele Civico da n.
302 a 346 – Via Vittorio Emanuele Civico da n. 429 a 499 – XIII Traversa a SX di Via Pasteur –
XXI Traversa SX di Via Pasteur – Via Pasteur
Frazione Borghetto:
1° Punto di raccolta: Piazza Oberdan – 2° Punto di raccolta: Piazza della Chiesa
ZONA B:
Corso Europa – Corso Italia – P.zza Eroi della Libertà – Piazza Giovanni Ruffini – Strada
Casette – Strada delle Morghe – Via Acapulco – Via Agostino Noaro – Via Alessandro Manzoni –
Via Alessandro Volta – Via Alfano Franco – Via Antonio Canova – Via Assisi – Via Borgo – Via
Bouganvillea – Via Braie – Via C. Cavour – Via Cesare Balbo – Via Claude Monet – Via Dante
Alighieri – Via Tumiati – Via dei Giardini – Via del Tennis – Via della Libertà – Via delle Onde –
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Via delle Palme – Via Enzo Verrando – Via Ettore Renacci – Via Eucalyptus – Via Febo – Via
Firenze – Via Fratelli Biancheri – Via Gen. Biamonti – Via Gen. Cantore – Via G. Matteotti – Via
Generale Vincenzo Rossi – Via Giuseppe Verde – Via Grado – Via Ginestre – Via Guglielmo
Marconi – Via IV Novembre – Via Cadorna – Via Lagazzi – Via Latania – Via Leopoldo Jung –
Via Luigi Pelloux – Via Mandarini – Via Massimo D’Anzeglio – Via Montegrappa – Via Montello –
Via Napoli – Via Nazario Sauro – Via Nestel Herman – Via Nino Lamboglia – Via Novara – Via
Padova – Via Palermo – Via Pio VII – Via Primo Maggio – Via Quintino Sella – Via Regina
Margherita – Via Regina Vittoria – Via Roberto – Via Roma – Via Romana Civico da n. 3 a 127
– Via Romana da n. 4 al 78 – Via Roseto – Via S. Lorenzo – Via San Marco – Via Sant’Antonio Via Santo Stefano –Via Savona – Via Terrasanta – Via Torino – Via Torquato Tasso – via Torre
Mostaccini – Via Vallone – Via Villefrance (Villafranca) – Via Vincenzo Gioberti – Via Virgilio –
Via Vittorio Emanuele Civico da n. 1 a 427 – Via Vittorio Emanuele Civico da n. 2 a 298 – Via
Vittorio Veneto – Via William Shakepeare – Via XX Settembre – Vicolo Castello – Lungomare
Argentina – Portico della Punta – Regione Termini – Strada Acquasanta – Strada Colla – Strada
Curtesse – Strada delle Gerbine – Strada Fresia – Strada Serro (Punto Raccolta P/O Cimitero)
– Strada Sorgente Solforosa – Strada Vallone Castagne – Strada Naubè – Strada al
Camposanto – Via al Capo – via al Mare – Via Arziglia – Via Balbo Giuseppe – Via Cammi
Marcello – Via Charles Garnier – Via Cocteau Jean – Via degli Inglesi – Via dei Bagni – Via dei
Colli – Via dei Fortini – Via dei Pescatori – Via dei Saraghi – Va della Casa Comunale – Via
Francesco Rossi – Via Fundura – Viale Lodovico Winter – Via Madonna della Ruota – Via Piave
– Via Rossi Paolo Seno – Via Sant’Ampelio – Via Sant’Anna – Via Tiralonghi – Via Tiziano – Via
Villa Vera – Via Zara – Via Zeni Pietro - Str. Ciossi, Str. Garau, Str. Gardiora – Via Longa – 1^
Trav. VDX di Via Padova – Piazza Garibaldi – Piazza Valgoi – Piazza Bengasi – Piazza Battisti
Frazione Sasso
1° Punto di raccolta: sotto Piazza Caprera – 2° Punto di raccolta: Via Gen. Vincenzo Rossi
intersezione Via S. Pellico
Montenero
Via Cornice dei Due Golfi: porta a porta fino a intersezione Via della Cava – 1° Punto di
raccolta : Via Cornice dei Due Golfi intersezione Via della Cava – 2° Punto di raccolta: Via
Cornice dei Due Golfi intersezione Via Miramonti – 3° Punto di raccolta: Via Cornice dei Due
Golfi intersezione Cian de Innamura
Città Vecchia
1° Punto di raccolta : Piazza Maddalena – 2° Punto di raccolta: Piazza De Amicis – 3° Punto di
raccolta : Ex Lavatoi – 4° Punto di raccolta: Via del Troglio
Tenuto conto dell’afflusso turistico sul territorio comunale durante il periodo estivo si è ritenuto
di integrare alcuni servizi di raccolta dal 1 giugno al 30 giugno, periodo nel seguito indicato
come “estate”.
Ritenuto altresì di stabilire le modalità di conferimento ed esposizione dei rifiuti urbani nonché
le sanzioni da elevare in caso di inottemperanza alle norme della presente ordinanza sindacale;
Rilevato che uno scorretto conferimento dei rifiuti e della loro esposizione su suolo pubblico
possono dar luogo a problematiche igienico sanitarie;
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ORDINA
che a partire dal giorno 29 febbraio 2016 tutti i produttori di rifiuti urbani ed assimilati agli
urbani, come definito dal D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 2, presenti nel Comune di Bordighera,
dovranno conferire i medesimi rifiuti secondo le modalità descritte nei seguenti allegati alla
presente ordinanza:
Allegato A:
Allegato B:
Allegato C:
Allegato D:

Allegato E:

Allegato F:

Definizione delle Frazioni di rifiuto ed elenco dei rifiuti che possono essere inseriti
in ciascuna frazione;
Modalità e conferimento e tipologie di contenitori per le utenze domestiche e non
domestiche presenti nelle zone A e B;
Seconde case e affitti di breve periodo;
Modalità e orari di conferimento e tipologie di contenitori per le utenze non
domestiche che svolgono attività durante il mercato settimanale, fiere e
manifestazioni;
Modalità di conferimento per tipologie di rifiuti quali ingombranti e RAEE, sfalci
vegetali e ramaglie, farmaci scaduti, pile e batterie, capi di vestiario, oli e grassi
alimentari, pannolini, pannoloni e traverse salva letto - Ecocentro.
Violazioni alla presente ordinanza e relative sanzioni.
DISPONE

-

-

-

-

Che tutte le modalità di conferimento e ritiro dei rifiuti dovranno avvenire secondo
quanto riportato negli allegati A, B, C, D ed E;
Di individuare come titolare dei kit di conferimento gli intestatari della tassa sui rifiuti;
Che le dotazioni fornite dall’amministrazione sono in comodato d’uso e devono essere
custodite con cura e decoro;
Che in caso di danneggiamento, furto o rotture, l’amministrazione provvederà alla
sostituzione delle stesse, qualora non venisse accertato dolo o colpa;
Nel caso in cui si ravvisassero comportamenti non conformi a quanto sopra esposto,
l’amministrazione si riserva l’addebito all’utente per la fornitura delle nuove
attrezzature;
In caso di smarrimento di una dotazione (dispositivo elettronico/chiave/mastello) previa
comunicazione al Comando della Polizia Municipale di perdita di possesso, l’utente
mediante comunicazione al gestore del servizio, potrà chiedere nuova attrezzatura,
qualora non venisse accertato dolo o colpa;
In caso di cambi di residenza, eccetto coloro che migrano in altri Comuni, va data
comunicazione di attivazione/disattivazione del servizio al gestore tramite i canali
informativi messi a disposizione. Tale comunicazione è necessaria per la
fornitura/sostituzione delle attrezzature necessarie per il conferimento;
Coloro i quali trasferiscono la propria residenza in altro comune, sono obbligati a
restituire al Gestore del servizio le attrezzature e i sacchi rimanenti;
Chi ha in carico o risulta titolare di attività non domestica deve sempre restituire al
gestore del servizio la dotazione fornita (contenitori, mastelli, sacchi), in caso di
cessazione/subentro o voltura dell’attività stessa;
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-

-

I bidoni condominiali collocati in aree private comuni a più stabili dovranno essere
identificati con l’indicazione del civico del condominio di asservimento e, laddove sia
stato nominato, con il relativo nominativo dell’Amministratore, in qualità di Legale
Rappresentante del condominio, peraltro responsabile del corretto mantenimento ed
utilizzo dei contenitori. In caso di mancata identificazione delle attrezzature, ne
risponderanno in solido, indistintamente, tutti i condomini, ovvero gli Amministratori, in
qualità di Legali Rappresentanti dei condomini;
Ove non si individui un’area condominiale privata confinata/delimitata rispetto alla
pubblica via, in caso di conferimenti incontrollati fuori dai contenitori o non conformi, le
dotazioni condominiali verranno sostituite con i kit domiciliari (mastelli);
VIETA

-

-

-

-

-

L’abbandono sulle aree pubbliche di tutto il territorio comunale di qualsiasi rifiuto e il
conferimento sulle aree di tutto il territorio Comunale in maniera difforme da quanto
previsto dalla presente Ordinanza;
L’utilizzo di contenitori non assegnati all’utenza per lo smaltimento dei rifiuti;
La manomissione, la rottura dei contenitori utilizzati per la raccolta differenziata;
Lo spostamento o la diversa collocazione dei contenitori dal luogo individuato dagli
incaricati del servizio senza preventiva accettazione della modifica da parte del Gestore;
La mancata o errata separazione delle frazioni di rifiuto per le quali è prevista la
raccolta differenziata ed il conferimento separato;
Il deposito dei rifiuti organici umidi al di fuori dell’apposito contenitore e/o privi dei
sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile;
Il deposito dei rifiuti nei contenitori non rispettando i giorni e gli orari indicati, salvo
particolari necessità delle utenze non domestiche preventivamente concordate con il
Gestore;
Modalità di conferimento dei rifiuti non previste ed ammesse nella presente ordinanza;
Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente
ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano
arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i
cittadini e gli addetti ai servizi;
Il deposito di contenitori o sacchetti che possano arrecare intralcio a percorsi pedonali
e/o negli stalli di sosta per autoveicoli ovvero in prossimità di sbocchi pedonali o passi
carrai;
Il conferimento dei rifiuti urbani domestici nei cestini gettacarte stradali;
STABILISCE

-

-

L’obbligo di rispetto dei giorni e degli orari di conferimento e di separazione delle
frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata ed il relativo
conferimento separato;
L'obbligo di utilizzo delle attrezzature fornite dal Gestore;
Che in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse o allerta meteo 1
l'esposizione dei rifiuti dovrà essere effettuata solo se strettamente necessario; in caso
di allerta 2 l’esposizione dei rifiuti è vietata;
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-

-

-

Che il titolare della attività non domestica e/o l'intestatario dell'utenza domestica
titolare dei kit di conferimento sono i responsabili della corretta applicazione delle
norme indicate nella presente Ordinanza in concorso con l'eventuale utilizzatore finale;
Le violazioni contestate ad utenze domestiche condominiali, nel caso in cui sia
impossibile accertare la responsabilità del singolo/i trasgressore/i, comportano
l'applicazione delle sanzioni nei confronti del responsabile condominiale o
Amministratore condominiale (se nominato), quale rappresentante dell'intero
condominio;
Che in caso di violazioni ripetute alla presente Ordinanza l'Amministrazione Comunale
ha facoltà di eliminare la dotazione di contenitori domestici condominiali consegnando
ad ogni singola utenza il kit domiciliare;
AVVISA

Che i rifiuti depositati in violazione alle modalità di calendario e di tipologia stabilite dalla
presente ordinanza non saranno prelevati dagli operatori, che affiggeranno sul sacchetto uno
stick adesivo recante la motivazione del mancato ritiro e dovranno essere ritirati dall’utente e
nuovamente esposti secondo calendario e tipologia di rifiuto.
I trasgressori oltre all’obbligo di rimozione immediata di tali rifiuti saranno sanzionati con le
modalità di cui all’allegato F.
Le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. e/o altre normative specifiche in materia in conformità all’art.7 bis del D.Lgs.
n.267/2000, secondo quanto stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del
22.02.2016, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria:
per le utenze domestiche € 100;
per le utenze non domestiche se la violazione è commessa da o per conto di titolare o
responsabile di impresa o ente € 150;
per le utenze condominiali € 200;
AVVERTE
che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente ordinanza
evidenziando che, qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero
violazioni di natura ambientale, i trasgressori verranno puniti con l’applicazione della sanzioni
dal D.Lgs. n. 152/2006 nonché con le conseguenti sanzioni penali;
DISPONE
- che i Responsabili dei Servizi Ambiente - Polizia Locale si attivino per l’adozione di tutti gli atti
conseguenti, attuativi della presente ordinanza, in particolare la collaborazione con la ditta
stessa per la campagna ecologica informativa;
- che gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale sono tenuti all’accertamento e all’erogazione
delle sanzioni pecuniarie previste dalla stessa;
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-

- che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità con affissione all’Albo pretorio
informatico e sul sito Internet del Comune di Bordighera, con contestuale trasmissione, a
mezzo posta elettronica certificata, a:
Prefettura di Imperia;
Presidente Consiglio dei Ministri presso la Prefettura di Imperia;
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio presso la Prefettura di Imperia;
Ministro della Salute presso la Prefettura di Imperia;
Ministro delle Attività Produttive presso la Prefettura di Imperia;
Presidente della Regione Liguria;
Presidente della Provincia di Imperia;
Assessore dell’Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Bordighera;
A.S.L. n. 1 di Imperia;
ARPAL di Imperia;
Dirigente del Settore Tecnico
Responsabile Delegato del Settore Tecnico del Comune di Bordighera;
Responsabile PO del Servizio LL.PP. e Ambiente del Comune di Bordighera;
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Bordighera;
Comando di Polizia Municipale;
INFORMA
che ai sensi dell’art. 3, comma 4. della legge n. 241/1990 avverso il presente provvedimento è
ammesso, entro 60 giorni (sessanta giorni) dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo
della Regione Liguria o in alternativa, entro 120 giorni (centoventi giorni), ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.

Bordighera, 23 febbraio 2016
Il Sindaco
Arch. Giacomo PALLANCA
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ALLEGATO A:

DEFINIZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO ED ELENCO DEI RIFIUTI CHE
POSSONO ESSERE INSERITI IN CIASCUNA FRAZIONE

FRAZIONE ORGANICA (UMIDO)
Cosa si può conferire: Avanzi di cucina, bucce, scarti di frutta e verdura, pane vecchio, alimenti scaduti
o avariati (privati della confezione), fondi di caffè, filtri di tè e tisane, piccole piante da appartamento,
fiori secchi, piccole quantità di cenere di stufe o caminetti, foglie, insetti, stuzzicadenti, segatura di legno,
piccole ossa, lische di pesce, gusci di uova, molluschi e lumache, interiora, carta assorbente da cucina,
carta del pane, tappi in sughero.
CARTA CARTONE E TETRAPAK
Cosa si può conferire: Imballaggi di carta, cartone e cartoncino, libri, giornali, riviste, fogli e quaderni,
depliant, volantini, manifesti, scatole di biscotti e pasta, buste della farina e dello zucchero, scatolette,
poliaccoppiati (cartoni per bevande tetrapak) e confezioni per biscotti, confezioni con presenza prevalente
di carta, es. pacchetti di alcune marche di biscotti (anche se è presente una parte lucida / plastificata).
IMBALLAGGI IN PLASTICA
Cosa si può conferire: Bottiglie per l’acqua e per le bibite, flaconi dei prodotti per la casa, dei detersivi,
dei cosmetici e di prodotti sanitari, vaschette in plastica, vasetti di yogurt, dessert e panna, polistirolo,
sacchetti per la spesa, pellicole ed altri imballaggi in plastica, piatti e bicchieri in plastica, reti in plastica
per frutta e verdura, imballaggio del caffè, delle merendine, delle patatine, dei cracker o i biscotti.
VETRO E IMBALLAGGI METALLICI
Cosa si può conferire (VETRO): Bottiglie, bicchieri, frammenti ed altri oggetti in vetro che per
dimensione possono essere contenuti/entrare nel mastello/ contenitore condominiale.
Cosa si può conferire (METALLO): lattine per bevande e per olio, fogli di alluminio da cucina, involucri
per cioccolato e coperchi degli yogurt, scatolette in banda stagnata per alimenti (es. pelati, carne, tonno,
legumi, cibo per animali), vaschette e contenitori in alluminio per la conservazione e il congelamento dei
cibi, bombolette spray.
SECCO RESIDUO – RIFIUTI INDIFFERENZIABILI
Cosa si può conferire: abiti e biancheria usati inutilizzabili, accendino, addobbi natalizi, bambole,
bandiere, batuffoli di cotone, berretti, bigiotteria, biglie in plastica, borse in cuoio, bottoni, calamite,
candele, cappelli, carta carbone, carta oleata/ plastificata per alimenti per affettati e formaggio, carta
plastificata, carta vetrata, casco per moto e motorino, nastri audio e video, CD ROM, cera, ceramiche,
cocci di ceramica, cintura in plastica, stoffa o cuoio inutilizzabili, cornici in plastica, metallo o legno
verniciato di piccole dimensioni, cosmetici e dentifricio (contenitori pieni), cotone usato, cover dei
cellulari, creme per viso e corpo o abbronzanti, cuoio, dischetti per computer, dischi in vinile, elastici,
etichette adesive, etichette di indumenti, evidenziatori, feltrini, fili elettrici, filo interdentale, fiori finti,
forbici, fotografie, giocattoli in plastica di piccole dimensioni, gomma, gommapiuma, guanti in
gomma/pelle/lana, guarnizioni, lacci per scarpe, lamette usa e getta, lampadine ad incandescenza,
lenzuola, lettiere sintetiche per animali, lucida scarpe, matita, metro in plastica o legno, mollette,
sigarette, mozziconi di sigarette, nastri per regali, nastro adesivo negativi fotografici, occhiali montatura,
ombrello, ovatta, palloni da gioco, panni elettrostatici per la polvere, pannolini e assorbenti, pelle di
camoscio, pellicola fotografica, peluche, pennarelli e penne, pennelli, pettini in legno o plastica, piastrine
per zanzare, piatti in ceramica, profilattici, rasoi usa e getta, righelli, rullino fotografico, sacchetti per
l'aspirapolvere, sapone, scarpe, scarponi usati, smalti, spazzole, spazzolini, spugna, stoffe, sughero finto
o trattato, suole per scarpe, sveglia, tappezzeria, telaio per diapositive, tende in stoffa, terracotta,
veneziane(tende), zanzariere, zaini, zerbino, zoccoli, ogni altro materiale non incluso nelle frazioni
riciclabili.
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ALLEGATO B:

MODALITÀ E ORARI DI CONFERIMENTO E TIPOLOGIE DI CONTENITORI PER
LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PRESENTI NELLE ZONE A E B

UTENZE DOMESTICHE
ORARIO DI ESPOSIZIONE
I rifiuti dovranno essere esposti dalle ore 20:00 alle ore 24:00 del giorno di esposizione della zona di
appartenenza.
Dovranno essere esposti solo i sacchi/contenitori e i rifiuti conformi alle indicazioni.
Tutti gli altri rifiuti non verranno ritirati.
REGOLE DI ESPOSIZIONE
I rifiuti dovranno essere esposti su suolo pubblico nei pressi del proprio numero civico seguendo orari e
giorni di esposizione.
Il mastello (per utenze singole) dovrà essere esposto con la chiusura anti randagismo posta sul davanti e
ritirato dopo lo svuotamento.
In caso di maltempo o allerta meteo arancione i rifiuti dovranno essere esposti solo se strettamente
necessario, mentre in caso di allerta rossa l’esposizione dei rifiuti è vietata.

1° GIORNO DI ESPOSIZIONE 28 FEBBRAIO 2016

ORGANICO - Sacchetto di mater-bi nel mastello marrone fornito o bidone condominiale marrone
Giorni di Esposizione
Zona A – domenica – martedì – giovedì
Zona B – lunedì – mercoledì – venerdì
SECCO RESIDUO – Nei sacchi semitrasparenti grigi o bidone condominiale grigio
Giorni di Esposizione
Zona A – sabato
Zona B – sabato
Con riferimento al secco residuo, le seguenti strade espongono i rifiuti il sabato dalle ore 20 alle ore 22:
Corso Vittorio Emanuele da Piazza Garibaldi alla Rotonda del Borghetto; Piazza Garibaldi; Piazza Mazzini;
Via Libertà; Via XX Settembre; Corso Italia; Piazza Eroi della Libertà; Piazzale Zaccari (piccola velocità).

UTENZE NON DOMESTICHE
I rifiuti prodotti presso le utenze produttive destinate alle attività commerciali di ristorazione, ricettive e
di vendita alimenti, studi professionali, agenzie d’affari, uffici in genere, attività commerciali, attività
mercatali devono essere conferiti, in regime di raccolta differenziata, secondo le seguenti modalità:
1)
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA E VETRO
Le attività commerciali di ristorazione, ricettive e di vendita alimentari sono tenuti ad effettuare
correttamente la raccolta differenziata di plastica e vetro.
a)

PLASTICA
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Tutti i materiali devono essere conferiti puliti e non devono contenere altri residui (detersivi, oli, ecc.)
altrimenti sono da considerarsi RIFIUTI NON RICICLABILI. In tal caso non possono essere conferiti come
rifiuti differenziati;
La Plastica deve essere collocata all’interno di sacchetti di colore AZZURRO, provvedendo per i contenitori
a ridurre il volume del contenitore da gettare via, eliminare l’etichetta, togliere il tappo, schiacciare la
bottiglia fino a fare uscire tutta l’aria e riavvitare il tappo tenendo la bottiglia schiacciata. I sacchetti
dovranno essere depositati sulla pubblica via nei giorni e negli orari di seguito indicati.
b)
VETRO
Il vetro deve essere collocato all’interno degli appositi contenitori di colore VERDE dedicati alla raccolta
differenziata del vetro, in dotazione a ciascun P.E. e depositati sulla pubblica via nei giorni e negli orari di
seguito indicati.
2)
RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA
Gli studi professionali, le agenzie d’affari e gli uffici in genere sono tenuti ad effettuare correttamente la
raccolta differenziata della carta.
La carta deve essere collocata all’interno di sacchetti di colore GIALLO, che dovranno essere depositati
sulla pubblica via nei giorni e negli orari di seguito indicati.
3)
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI CARTONI
Le attività commerciali sono tenute ad effettuare correttamente la raccolta differenziata dei cartoni.
I cartoni, dovranno essere ben piegati, ridotti di volume, eventualmente rotti asportando elementi di
imballaggio diversi dal cartone e depositati sulla pubblica via nei giorni e negli orari di seguito indicati.
4)
RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE CASSETTE IN LEGNO
Le attività commerciali sono tenute ad effettuare correttamente la raccolta differenziata delle cassette di
legno per imballo di frutta e verdura.
Le cassette dovranno essere depositate, prive di rifiuti e anche a gruppi, se legate, sulla pubblica via nei
giorni e negli orari di seguito indicati.
5)
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI MERCATALI
Le attività commerciali esercenti sul mercato comunale nonché le grandi distribuzioni sono tenute ad
effettuare correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali invenduti, scaduti o deteriorate.
Gli stessi dovranno essere conferiti nell’apposito contenitore messo a disposizione delle utenze
commerciali.
6) RIFIUTO INDIFFERENZIATO (SECCO)
Il rifiuto indifferenziato deve essere conferito nel sacco di colore grigio. Il ritiro sarà effettuato
bisettimanalmente o su richiesta dell’esercente per esigenze particolari.
Il deposito dei rifiuti differenziati, dovrà essere effettuato nei giorni e negli orari di seguito indicati sulla
pubblica via, nelle adiacenze delle utenze interessate, o presso i cassonetti della raccolta dei rifiuti solidi
urbani.
- Plastica: - venerdì dalle ore 12:30 alle ore 13:30;
- Vetro: - lunedì mercoledì e sabato dalle ore 12:30 alle ore 13:30;
- Carta: - giovedì dalle ore 12:30 alle ore 13:30;
- Cartone: - tutti i giorni dalle ore 19:00 alle ore 20:00;
- Cassette di Legno: - tutti i giorni dalle ore 19:00 alle ore 20:00;
- Rifiuti indifferenziati (secco) – martedì e venerdì dalle ore 19:00 alle ore 20:00

KIT CONDOMINIALI
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Per utenze condominiali maggiori di 6 unità abitative senza problematiche di pubblica viabilità e con
presenza di spazi condominiali privati confinati/delimitati.
Le utenze domestiche condominiali ubicate sul territorio cittadino urbano, dotate di Kit condominiale,
sono tenute a conferire al servizio pubblico di raccolta nei bidoni condominiali assegnati secondo le
modalità indicate nella presente Ordinanza nell'allegato A.
Le utenze domestiche condominiali che dispongono di spazi privati possono usufruire di appositi
contenitori per la raccolta differenziata ad uso esclusivo con relativo sistema di chiusura. L’utenza deve
conservare i contenitori all’interno dell’area pertinenziale privata e mantenerli sempre in buono stato in
modo da garantire l’igiene, la pulizia ed il decoro. Dovrà inoltre contrassegnare i bidoni condominiali con l'
identificazione del condominio di asservimento e con il relativo nominativo dell'Amministratore in quanto
Rappresentante Legale del condominio. All’amministratore del condominio è fatto obbligo di custodire,
mantenere e far utilizzare correttamente i contenitori assegnati al condominio, con le corrette modalità e
i luoghi idonei a ciò destinati.
In caso di mancata identificazione delle attrezzature, ne risponderanno in solido, indistintamente, tutti i
condomini, ovvero gli Amministratori, in qualità di Legali Rappresentanti dei condomini.
È fatto divieto di posizionare i kit condominali in aree private soggette a uso pubblico (portici, sbocchi di
passi carrabili, archi, marciapiedi ecc..) che limitino in maniera permanente la fruibilità da parte di terzi
delle aree interessate.
Ove non si individui un ‘area condominiale privata confinata/delimitata rispetto alla pubblica via, in caso
di conferimenti incontrollati fuori dai contenitori o non conformi, le dotazioni condominiali verranno
sostituite con i kit domiciliari (mastelli).
L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, senza accordi con l’amministratore di
condominio o le parti interessate, di modificare la posizione delle attrezzature oppure rivedere le
dotazioni atte al conferimento, nel caso si ravvisino situazioni che pregiudichino o possano pregiudicare il
decoro cittadino.
Il condominio, nella persona dell’amministratore, viene individuato come responsabile in solido, ai sensi
dell’art.6 della L. 689/1981, per eventuali inottemperanze alla presente ordinanza.
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ALLEGATO C: SECONDE CASE E AFFITTI DI BREVE PERIODO.
I proprietari di seconde case devono prendere contatti con la ditta incaricata del servizio tramite il
numero verde 800496629 per farsi consegnare la dotazione necessaria per il corretto smaltimento dei
rifiuti oltre al materiale informativo.
La ditta provvederà al fabbisogno dei sacchi per il periodo di permanenza in città.
I proprietari che affittano immobili per breve periodo riceveranno la fornitura completa e si occuperanno
di consegnare il materiale e informare i conduttori dello svolgimento del servizio.
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ALLEGATO D:

MODALITÀ E ORARI DI CONFERIMENTO E TIPOLOGIE DI CONTENITORI PER
LE UTENZE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DURANTE IL MERCATO SETTIMANALE,
FIERE E MANIFESTAZIONI.

FIERE, MANIFESTAZIONI e MERCATO SETTIMANALE: in occasione di tali eventi i produttori del
rifiuto sono tenuti a conferire, in modo conforme, al termine della propria permanenza, presso le
attrezzature messe a disposizione nelle pertinenze della manifestazione. E’ vietato lasciare rifiuti su suolo
negli spazi assegnati senza previa specifica autorizzazione. Il titolare di licenza di vendita è responsabile
della
pulizia
e
dello
stato
della
piazzola
assegnata.
Per le manifestazioni il responsabile è identificato nella persona del soggetto organizzatore che presenta
la richiesta attraverso il modulo unico eventi.
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ALLEGATO E:

MODALITA' DI CONFERIMENTO PER TIPOLOGIE DI RIFIUTI QUALI
INGOMBRANTI E RAEE, SFALCI VEGETALI E RAMAGLIE, FARMACI SCADUTI,
PILE E BATTERIE, CAPI DI VESTIARIO, OLI E GRASSI ALIMENTARI,
PANNOLINI, PANNOLONI E TRAVERSE SALVA LETTO - ECOCENTRO

RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE (Rifiuti da Apparecchi Elettrici Elettronici)
Dove: Ecocentro Località Via Cornice dei due golfi
Cosa si può conferire: Rifiuti voluminosi (damigiane, lamine di vetro, etc.), legno, rifiuti inerti e
sanitari: calcinacci da piccoli lavori domestici, ingombranti misti (mobilio, suppellettili, ecc.) pneumatici
auto (privi di cerchione) di origine domestica, metalli ferrosi e non ferrosi, RAEE di origine domestica,
neon, lampadine, olii minerali domestici, olii vegetali da cucina domestici, etc. Il servizio è rivolto ai
cittadini ed alle utenze non domestiche.
Per le utenze domestiche è altresì previsto un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti e
RAEE previa prenotazione al n° verde 800496629. L’utenza dovrà conferire il materiale di cui intende
disfarsi secondo le modalità concordate con l’operatore addetto al ritiro. Per le persone diversamente abili
è istituito un servizio di ritiro dedicato direttamente al piano all’interno delle abitazioni. Tali necessità
dovranno essere rese note al momento della prenotazione.
SFALCI VEGETALI E RAMAGLIE
Dove: Ecocentro
Cosa si può conferire: Sfalci, potature da giardino, fiori e ramaglie, erba

FARMACI SCADUTI
Dove: Farmacie oppure Ecocentro
Cosa si può conferire: Farmaci scaduti senza imballaggio, fiale per iniezioni, disinfettanti, sciroppi,
pastiglie e pomate.

PILE E BATTERIE
Dove: Contenitori dedicati, Rivenditori o Ecocentro
Cosa si può conferire: Pile e batterie esaurite, batterie di cellulari, batterie per apparecchi acustici e
orologi.

CAPI DI VESTIARIO
Dove: Presso i contenitori stradali gialli Caritas
Cosa si può conferire: Capi di abbigliamento in genere in buono stato.

OLI E GRASSI ALIMENTARI
Cosa si può conferire: Olio di frittura, olio residuo da alimenti sottolio.

PANNOLINI, PANNOLONI E TRAVERSE SALVA LETTO
Cosa si può conferire: pannolini, pannoloni e traverse salva letto.
Il servizio sarà effettuato giornalmente a domicilio, previa richiesta di attivazione, a favore di persone
anziane e disabili o bambini piccoli. I rifiuti vanno conferiti nel contenitore o nel mastello grigio dedicato
per la raccolta. Tutte le altre indicazioni possono essere reperite nel modello di richiesta di attivazione del
servizio o presso il numero verde 800496629.
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ALLEGATO F:

VIOLAZIONI ALLA PRESENTE ORDINANZA E RELATIVE SANZIONI

Art 1 - Deposito di rifiuti fuori dai cassonetti.
Art 2 - Deposito di contenitori o di sacchetti destinati alla raccolta in modo tale da creare
intralcio, pericolo nonché disagio per i cittadini, per il traffico o per gli addetti ai servizi.
Art 3 - Deposito di rifiuti differenziati nei contenitori senza l’utilizzo del previsto sacchetto
dedicato, senza chiuderlo o senza di esso.
Art 4 - Mancato ritiro dal suolo pubblico del contenitore ovvero del sacchetto giudicato non
conforme dal Gestore.
Art 5 - Deposito di rifiuti nel mastello senza debita chiusura del dispositivo antirandagismo o
deposito nei cassonetti senza chiuderli dopo il conferimento.
Art 6 - Deposito di cartoni sul suolo o nei contenitori dedicati senza averli debitamente piegati
o ridotti di volume.
Art 7 - Deposito all’interno dei cestini “getta carta” di rifiuti domestici.
Art 8 - Errata o mancata separazione delle frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta
differenziata ed il conferimento separato.
Art 9 - Conferimento di frazioni di rifiuto in contenitori ovvero attrezzature di raccolta
destinate al conferimento di altre tipologie di rifiuto
Art 10 - Conferimento nei contenitori pubblici di materiali che non siano stati
precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza od altre caratteristiche
possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta.
Art 11 - Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi corrosivi, materiali ardenti o tali da
costituire pericolo o fonte di danneggiamento per i contenitori.
Art 12 - Conferimento nei cassonetti presso le isole ecologiche quando sono troppo pieni e
quindi non richiudibili.
Art 13 - Mancato utilizzo delle attrezzature consegnate dal Gestore del servizio ovvero utilizzo
di attrezzature diverse da quelle assegnati all’utenza per lo smaltimento di rifiuti.
Art 14 - Mancato rispetto del calendario, dell'orario di esposizione e di ritiro delle attrezzature
utilizzate per la raccolta differenziata.
Art 15 - Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della
frazione organica.
Art 16 - Mancata apposizione del codice identificativo o mancata identificazione della batteria
condominiale.
Art 17 - Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di
rifiuto prodotte nell'esercizio di attività mercatali o fieristiche.
Art 18 - Mancata pulizia delle aree mercatali o fieristiche di competenza dei titolari o
concessionari.
Art 19 - Mancato ritiro dei contenitori dal suolo pubblico da parte del titolare di utenza
domestica e o non domestica, a seguito dello svuotamento ovvero nel caso di errato orario e
giorno di esposizione.
Art 20 - Mancato ritiro dei contenitori dal suolo pubblico da parte del titolare di attività
commerciali, artigianali e di servizio, a seguito dello svuotamento ovvero nel caso di errato
orario e giorno di esposizione.
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Art 21 - Alterazione o contraffazione dei dati o dei codici identificativi.
Art 22 – Spostamento o diversa collocazione dei contenitori rispetto il luogo individuato dagli
incaricati del servizio senza preventiva accettazione della modifica da parte del Gestore.
Art 23 – Abbandono o deposito in modo incontrollato sul suolo pubblico e nelle acque di rifiuti
non pericolosi.
Art 24 - Abbandono o deposito in modo incontrollato sul suolo pubblico e nelle acque di rifiuti
ingombranti.
Art 25 - Abbandono o deposito in modo incontrollato sul suolo pubblico e nelle acque di rifiuti
pericolosi.
Art 26 - Abbandono o deposito in modo incontrollato sul suolo pubblico e nelle acque di rifiuti
da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).
Art 27 - Mancata predisposizione di contenitori per la raccolta differenziata a servizio
dell'utenza da parte di titolare di campeggio o stabilimento balneare o struttura ricettiva.
Art 28 - Utilizzo improprio delle attrezzature consegnate dal Gestore.
Art 29 - Mancata riconsegna dell’attrezzatura fornita dal Gestore nei casi di cessazione
dell’utilizzo del servizio.
Art 30 - Mancato ricovero e rimozione delle attrezzature collocate in area demaniale e o
pubblica da parte di titolare di campeggio, stabilimento balneare o struttura ricettiva.
Art 31 - Mancata pulizia e decoro delle attrezzature.
Art 32 - Posizionamento delle attrezzature in aree private soggette a uso pubblico (portici,
sbocchi di passi carrabili, archi, marciapiedi ecc..) che limitino in maniera permanente la
fruibilità da parte di terzi delle aree interessate.
Art.33 - Errato conferimento di cassette in legno e/o plastica, previa rimozione di residui di
altra tipologia di rifiuti ovvero al di fuori degli orari indicati ovvero al di fuori delle proprie
pertinenze (per utenza non domestica).

Per le violazioni indicate in allegato è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa con il pagamento
in di euro 100,00 per le utenze domestiche.
Per le violazioni indicate in allegato è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa con il pagamento
in euro 150,00 per le utenze non domestiche se la violazione è commessa da o per conto di
titolare o responsabile di impresa o ente.
Per le violazioni indicate in allegato è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa con il pagamento
di euro 200,00 per le utenze condominiali.
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