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Ord. N. 01/14/lgiene Urbana del 12/05/2014
Ordinanza del 12/05/2014
Oggetto:

Raccolta "Porta a Porta" nuove modalità di conferimento nella
Zona Quattro (sub.
"A" e sub. "B") nei quartieri di Cadimare, Pianello, Marola, Acqua
santa, Fabiano
Basso, La Lizza, Buggi, Fabiano Alto, Coregna, Pegazzano, Biassa
.

Premesso che:
le pubbliche amministrazioni, in ossequio alla normativa vigente
sui rifiuti raccolta nel D.Lgs
152/06, parte 41', hanno l'obbligo primario di predisporre ogni azione
rivolta alla riduzione
della produzione di rifiuti e devono porre in essere azioni rivolte alla
valorizzazione, studio e
introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupe
ro di materia, di risorse e
possibilmente di energia dai rifiuti. In particolare, i comun
i devono impegnarsi a
raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizz
o, al riciclaggio e al
recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riduce
ndo in modo significativo
la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire negli impianti
di smaltimento;
in data 24.07.2003 con Delibera di Consiglio Comunale n°
31 è stato approvato il
"Regolamento di gestione rifiuti urbani" avente ad oggetto la
disciplina dei servizi di
gestione dei rifiuti con particolare riferimento all'intero ciclo dei
rifiuti urbani e speciali
assimilati agli urbani;
che nel medesimo regolamento, emanato a seguito dell'entrata
in vigore del D.Lgs.
22/97(abrogato dall'art. 264 comma 1 lett. i) del D. Lgs.
n.152 del 03/04/2006), nel
determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e confer
imento dei rifiuti urbani,
secondo i criteri di economicità e di efficienza, già si privilegiava l'ottimi
zzazione delle forme
di conferimento tendenti al riutilizzo, riciclo e recupero di materi
ali ed energia dai rifiuti
stessi, individuando quindi "flussi distinti" a seconda delle catego
rie merceologiche (vetro,
carta, plastica, organico, metalli ecc .. ) assumendo i criteri di "Confe
rimento differenziato" e
"Raccolta differenziata" quali sistemi e procedure per ottenere tali
"flussi";
che i principi generali di tale regolamento sono rivolti al raggiungime
nto degli indirizzi fissati
dalle disposizioni statali;
Considerato che:
per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti,
previsti dalla vigente
normativa, è stata già awiata , in più parti del territorio comun
ale, la modalità di
conferimento e raccolta dei rifiuti urbani definito "porta a porta";
per la raccolta differenziata sono previste differenti modalità per il
conferimento dei rifiuti da
parte dell'utenza, per l'ubicazione contenitori, per i tempi e le modal
ità di raccolta da parte
del Gestore del Servizio;
unitamente al Gestore del Servizio è stata verificata e concordata
la validità del Progetto;
il Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 23/02/2010 di approv
azione del Piano
Finanziario TIA 2010 ha previsto a fasi successive, l'implementa
zione delle zone territoriali
in cui attivare le procedure di conferimento e raccolta dei rifiuti solidi
urbani con sistemi del
tipo "porta a porta", confermato anche dalle successive deliberazion
i di approvazione dei
piani finanziari 2011 (deliberazione di C.C. n. 10 del 25/02/2011),
2012 (deliberazione di
C.C. n. 12 del 15/02/2012) e 2013 (deliberazione di C.C. n. 10 del
30/04/2013);
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che con deliberazione n. 23 del 16/07/2009 il Consiglio Comunale
ha approvato la nuova
convenzione per regolare il servizio integrato dei rifiuti urbani fra
il Comune, Acam S.p.A.
ed Acam Ambiente S.p.A. sottoscritta in data 10/02/2010, nella
quale sono definiti gli
standard quali-quantitativi per lo svolgimento dei diversi servizi di
raccolta;
Considerato altres):
che si rawisa la necessità di disciplinare le nuove modalità di confer
imento e raccolta dei
rifiuti urbani in attesa della emanazione di nuovo Regolamento Comu
nale previsto all'art. 5
della sopraccitata convenzione;
che si richiama l''' Allegato A) Definizione delle frazioni merceologic
he ed elenco dei rifiuti
che possono essere conferiti in ciascuna frazione' dell'Ordinanz
a n. 82 del 06/0812012.
Tutto ciò considerato e premesso, visti:
l'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 che attribuisce ai Comuni la gestio
ne dei rifiuti urbani ed assimilati
con particolare riferimento alle modalità di raccolta, trasporto e smaltim
ento;

ORDINA
A partire dal 15 maggio 2014, tutti i produttori di rifiuti della
zona denominata "Quattro", che
producono rifiuti urbani e assimilati agli urbani come da art. 10
del sopra citato Regolamento,
hanno l'obbligo di conferire i medesimi rifiuti secondo le modalità
illustrate nei seguenti allegati:
Allegato A) Modalità di conferimento e tipologie dei contenitori
per le utenze domestiche servite
dalla raccolta "Porta a Porta" nella zona "Quattro".
Allegato B) Modalità di conferimento e tipologie dei contenitori
per le utenze non domestiche
servite dalla raccolta "Porta a Porta" nella zona "Quattro".
Allegato C) Individuazione delle vie, giorni e orari di raccolta nella
zona "Quattro".

Le presenti prescrizioni annullano e sostituiscono quanto previs
to negli allegati C ed E
dell'ordinanza n. 80 del 14/07/2010.
Awisa che:
L'inosservanza a quanto disposto con il presente atto sarà perseg
uito con le sanzioni
previste dal D.Lgs. 152/2006, dal D.Lgs. 205/2010, dal Regolamento
di Gestione dei rifiuti
urbani approvato con Delibera di C.C. n.31 del 24.07.2003,
dagli altri Regolamenti
Comunali di Igiene e Polizia Urbana richiamati dall'art. 13 del medes
imo Regolamento di
Gestione dei rifiuti, in quanto applicabili. Per le casistiche residu
ali saranno applicate le
sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
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Preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presen
te ordinanza sono gli
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Ausiliari Ambientali
di Acam Ambiente S.p.A.
regolarmente iscritti nell'apposito Albo Provinciale, nonché tutti
i soggetti cui è attribuita la
competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecun
iarie indicati dall'art. 13
della L. 689/1981;
Dispone che:
la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione
all'Albo Pretorio del Comune, con
l'inserimento nel sito Web del Comune ed attraverso ampia pubbli
cità a mezzo stampa;
Awert e che:
contro la presente ordinanza è possibile far ricorso entro 60 gg. decorr
enti dal giorno successivo al
termine di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Region
ale owero presentare ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal medesimo termin
e.

IL DIRETTORE
Ing. Claudio Canneti
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ALLEGATO A
MODALITÀ DI CONFERIMENTO E TIPOLOGIE DEI CONTENITORI PER LE UTENZE
DOMESTICHE SERVITE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA.

1 - Tutte le utenze domestiche della zona "Quattro", meglio individuata dall'elenco vie nell'allegato
C, dovranno conferire separatamente e differenziate le frazioni di rifiuti secondo le modalità di
seguito indicate:
Abitazioni singole - condomini di piccole dimensioni o con particolari problemi di
collocazione dei contenitori condominiali
a) La carta, il cartone ed i materiali poliaccoppiati (noti col nome commerciale di Tetra Pak)
devono essere inseriti sfusi nel mastello di colore bianco o nell'apposito sacchetto di carta,
ove fornito. È vietato l'utilizzo di sacchetti in plastica;
b) Gli imballaggi in plastica e metalli devono essere raccolti congiuntamente negli appositi
sacchetti gialli;
c) La frazione organica deve essere raccolta negli appositi sacchetti di materiale compostabile
che, chiusi, devono essere inseriti nell'apposito mastel/o di colore marrone per
l'esposizione. È vietato l'utilizzo di sacchetti in plastica;
d) La frazione residua (materiali non riciclabili) deve essere conferita negli appositi sacchetti
grigi;
eY Gli imballaggi in vetro devono essere conferiti sfusi nelle apposite campane stradali di
colore verde. I materiali in vetro che per dimensioni non sono conferibili nelle campane
devono essere conferiti presso le isole ecologiche e i centri di raccolta siti sul territorio
comunale (Piramide e Stagnoni) oppure ritirati fronte strada dal gestore previa richiesta.
Condomini
La carta, il cartone ed i materiali poliaccoppiati (noti col nome commerciale di Tetra Pak)
devono essere inseriti sfusi o in qualsiasi sacchetto di carta nel contenitore condominiale di
colore bianco. È vietato l'utilizzo di sacchetti di plastica;
g) Gli imballaggi in plastica e metalli devono essere raccolti congiuntamente in qualsiasi
sacchetto in plastica. " sacchetto chiuso deve essere inserito nel contenitore condominiale
di colore giallo;
h) La frazione organica deve essere raccolta negli appositi sacchetti di materiale compostabile
che, chiusi, devono essere inseriti nel contenitore condominiale di colore marrone. È vietato
l'utilizzo di sacchetti in plastica;
i) La frazione residua (materiali non riciclabili) deve essere raccolta in qualsiasi sacchetto di
plastica. " sacchetto chiuso deve essere inserito nel contenitore condominiale di colore
grigio;
j) Gli imballaggi in vetro devono essere conferiti sfusi nelle apposite campane stradali di
colore verde. I materiali in vetro che per dimensioni non sono conferibili nelle campane
devono essere conferiti presso le isole ecologiche e i centri di raccolta siti sul territorio
comunale (Piramide e Stagnoni) oppure ritirati fronte strada dal gestore previa richiesta.
f)

2 - I contenitori/mastelli/sacchi devono essere tenuti in aree private e devono essere esposti su
suolo pubblico, in prossimità della propria pertinenza privata, unicamente negli orari previsti
per l'esposizione. I contenitori/mastelli/sacchi devono essere esposti dalle utenze su suolo
pubblico nell'intervallo compreso tra le ore 21.00 della sera antecedente il giorno di raccolta e
le ore 24.00 del giorno di raccolta durante i periodi di ora legale e nell'intervallo compreso tra
le ore 19.00 della sera antecedente il giorno di raccolta e le ore 24.00 del giorno di raccolta
durante i periodi di ora solare. Gli utenti residenti nelle scalinate potranno esporre sempre i
propri rifiuti a partire dalle 18.00. In casi particolari i contenitori condominiali potranno essere
prelevati per lo svuotamento direttamente su proprietà privata del condominio purché non
siano presenti barriere architettoniche di rilievo, siano presenti idonei spazi di manovra e
movimentazione per gli automezzi adibiti alla raccolta, la distanza dalla pubblica via sia
Al/egatoA
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ragionevole e comunque non superiore a 150 metri nel caso di autom
ezzi e 20 metri nel caso
di operatore a piedi, e la proprietà firmi una liberatoria al gestor
e, sollevandolo da ogni
responsabilità conseguenti l'accesso. La valutazione circa la fattibil
ità del prelievo sulle aree
private è unicamente del gestore. Nel caso in cui sia verificato, da
parte di tecnici del gestore e
da personale incaricato del Comune, che non sussista la possib
ilità oggettiva di mantenere i
contenitori condominiali nell'ambito delle pertinenze private, può
essere presentata apposita
richiesta di autorizzazione di collocazione su suolo pubblico come
previsto dall'art. 4 bis del
Regolamento COSAP.
3 - I contenitori/mastelli/sacchi oggetto di raccolta porta a porta
provenienti sia dalle abitazioni
singole sia dai condomìni, che non saranno esposti in conformità
al precedente punto 2, non
saranno ritirati e sarà cura dell'utenza, singola e condominiale
, riportarli all'interno della
proprietà. L'esposizione sarà possibile nel turno di raccolta succe
ssivo relativo alla singola
frazione.
4 - In seguito allo svuotamento da parte degli operatori
del gestore del servizio dei
contenitori/mastelli per la raccolta porta a porta, gli utenti dovran
no provvedere a riportare i
contenitori/mastelli medesimi all'interno della proprietà il prima possib
ile e comunque entro le
ore 11 :00 del giorno di raccolta.
Qualora gli operatori del gestore del servizio addetti alla raccolta
e svuotamento dei contenitori
relativi ad ogni singola frazione dovessero rilevare la presenza di
tipologie di rifiuti diverse da
quelle consentite, ometteranno di svuotare il contenitore e prowe
deranno ad apporre un
adesivo indicante la presenza di rifiuti non consentiti.
6 -

Le utenze che producono elevate quantità di pannoloni e panno
lini possono contattare il
gestore per concordare le modalità di svolgimento di un servizio specif
ico aggiuntivo.

7 - I contenitori/mastelli sono di proprietà del gestore e sono affidat
i all'utente in comodato d'uso
gratuito. Le utenze sono pertanto responsabili del loro mantenimen
to. È facoltà del gestore
richiedere un rimborso per eventuali danni causati da incuria. Il gestor
e del servizio garantisce
il lavaggio periodico dei contenitori condominiali per la raccolta della
frazione organica e della
frazione secca.

Allegato A
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ALLEGATO 8
MODALITÀ DI CONFERIMENTO E TIPOLOGIE DEI CONTENITORI PER LE UTENZE NON
DOMESTICHE SERVITE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA.

1 - Tutte le utenze non domestiche della zona "Quattro", meglio individuata dall'elenco vie
nell'allegato C, dovranno conferire separatamente le frazioni di rifiuti secondo le modalità di
seguito indicate:
a) La carta ed i materiali poliaccoppiati (noti col nome commerciale di Tetra Pak) devono
essere inseriti sfusi nell'apposito mastello/contenitore di colore bianco. È vietato l'utilizzo di
sacchetti in plastica;
b) Gli imballaggi in plastica e metalli devono essere raccolti congiuntamente negli appositi
sacchetti/contenitori di colore giallo;
c) La frazione organica deve essere inserita all'interno dei contenitori/mastelli di colore
marrone. È vietato l'utilizzo di sacchetti in plastica;
d) La frazione residua (materiali non riciclabili) deve essere conferita negli appositi
sacchetti/contenitori di colore grigio;
e) " cartone, piegato in modo tale da ridurne al massimo il volume e privo di qualsiasi
materiale estraneo, deve essere depositato sfuso all'esterno dell'attività;
Gli imballaggi in vetro devono essere depositati sfusi nelle apposite campane stradali di
colore verde o, qualora all'utente sia stato consegnato il contenitore individuale, sfusi nel
proprio contenitore di colore verde. I materiali in vetro che per dimensioni non sono
conferibili nelle campane o nel contenitore, ove fornito, devono essere conferiti presso le
isole ecologiche e i centri di raccolta siti sul territorio comunale (Piramide e Stagnoni)
oppure ritirati dal gestore previa richiesta.

~)

~~

2 - I contenitori/mastelli/sacchi/cartone devono essere tenuti in aree private e devono essere
esposti su suolo pubblico, nei pressi della propria attività, unicamente negli orari previsti per la
raccolta. I contenitori/mastelli/sacchi devono essere esposti dalle utenze non domestiche su
suolo pubblico la sera prima del giorno di raccolta, successivamente alla chiusura
dell'esercizio. "cartone deve essere esposto su suolo pubblico, in prossimità della propria
attività, dalle ore 11 alle ore 12 del giorno di raccolta. In casi particolari i contenitori potranno
essere prelevati per lo svuotamento direttamente su proprietà privata dell'attività purché non
siano presenti barriere architettoniche di rilievo, siano presenti idonei spazi di manovra e
movimentazione per gli automezzi adibiti alla raccolta, la distanza dalla pubblica via sia
ragionevole e comunque non superiore a 150 metri nel caso di automezzi e 20 metri nel caso
di operatore a piedi, e la proprietà firmi una liberatoria al gestore, sollevandolo da ogni
responsabilità conseguenti l'accesso. La valutazione circa la fattibilità del prelievo sulle aree
private è unicamente del gestore. Nel caso in cui sia verificato, da parte di tecnici del gestore e
da personale incaricato del Comune, che non sussista la possibilità oggettiva di mantenere i
contenitori nell'ambito delle pertinenze private, può essere presentata apposita richiesta di
autorizzazione di collocazione su suolo pubblico come previsto dall'art. 4 bis del Regolamento
COSAP.
3 - I contenitori/mastelli/sacchi/cartone oggetto di raccolta porta a porta provenienti dalle utenze
non domestiche che non saranno esposti in conformità al precedente punto 2, non saranno
ritirati e sarà cura di ogni utenza riportarli all'interno della proprietà. L'esposizione sarà
possibile nel turno di raccolta successivo relativo alla singola frazione.
4 - In seguito allo svuotamento da parte degli operatori del gestore del servizio dei
contenitori/mastelli per la raccolta porta a porta, le utenze non domestiche dovranno
prowedere a riportare i contenitori/mastelli medesimi all'interno della proprietà il prima
possibile e comunque all'apertura dell'attività.

Allegato B
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5 - Qualora gli operatori del gestore del servizio addetti alla raccolta e svuotamento dei contenitori
relativi ad ogni singola frazione dovessero rilevare la presenza di tipologie di rifiuti diverse da
quelle consentite, ometteranno di svuotare il contenitore e prowederanno ad apporre un
adesivo indicante la presenza di rifiuti non consentiti.
6 - I contenitori/mastelli sono di proprietà del gestore e sono affidati all'utente in comodato d'uso
gratuito. Le utenze sono pertanto responsabili del loro mantenimento. È facoltà del gestore
richiedere un rimborso per eventuali danni causati da incuria. Il gestore del servizio garantisce
il lavaggio periodico dei contenitori per la raccolta della frazione organica e della frazione
secca.

Allegato B
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ALLEGATO C
ELENCO VIE, GIORNI E ORARI DI RACCOLTA.

1. SUB-ZONA A
CADIMARE
AL PIANO
DEL MATTONE
DEL MONTALE
DEL PIANELLO
DELL AEREOPORTO
DELLA COSTA DI CADIMARE
DELLA MARINA
DELLE ROSE
DELLE SCUOLE
GRADO
NICOLO FIESCHI
~( ANTA MARIA
TTOLA VOLTA
BERTO MADDALENA
m.

LA LIZZA
NUOVA LIZZA
DELLE CINQUE TERRE
SANT ANTONIO M.GIANELLI

~

~ AROLA
AGOSTINO FALCONI
BELVEDERE DI MAROLA
CAPORACCA
CIURLINA
CRIMEA
DELLA STORTA
GIULIANO MORI
GIUSEPPE DA POZZO
NICOLO FIESCHI
PAOLO FAGGIONI

FABIANO BASSO
PAVERANO
DELLE CAVE
MIRENO GALANTINI
SAN T ERASMO
FONTANELLA
MADONNA DELL OLMO, fino al 6 pari e 9 dispari
ANTONIO MARANI
BACCELLE
DELLA LIZZA
DELLA SCRESA
DELLE CINQUE TERRE TRASV.

ACQUASANTA
DEL SANTUARIO
DELLE FORNACI
NICOLO FIESCHI
DEL SANTUARIO
DELLA STORTA

Allegato
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Giorni e orari di raccolta utenze domestiche

~

Frazione di rifiuto

Giorni di raccolta

Organico

Lunedì e Giovedì (dal 15
giugno al 15 settembre anche
il Sabato)

Carta, cartone e Tetra Pak

Sabato

Imballaggi plastica e metalli

Martedì

Frazione residua

Venerdì

Giorni di raccolta
aggiuntivi per le utenze
specifiche

Secondo comunicazione del
gestore del servizio

Intervallo orario di esposizione dei contenitori/mastelli/ sacchi per la raccolta:
ora legale dalle ore 21.00 della sera precedente alle ore 24.00 del giorno di raccolta;
ora solare dalle ore 19.00 della sera precedente alle ore 24.00 del giorno di raccolta.
~ Ii utenti residenti nelle scalinate potranno esporre i propri rifiuti a partire dalle 18.00.
~~ ~i i giorni, senza limiti di orario, è consentito conferire gli imballaggi di vetro sfusi nelle campane
.) :r~dali di colore verde .

Giorni e orari di raccolta utenze non domestiche

Frazione di rifiuto

Giorni di raccolta

Organico

Lunedì e Giovedì (dal 15
giugno al 15 settembre anche
il Sabato)

Carta e Tetra Pak

Sabato

Imballaggi plastica e metalli

Martedì

Frazione residua

Venerdì

Cartone

Martedì

Giorni di raccolta
aggiuntivi per le utenze
specifiche

Secondo comunicazione del
gestore del servizio

Intervallo orario di esposizione dei contenitori/mastelli/ sacchi per la raccolta:
la sera precedente il giorno della raccolta, alla chiusura dell'esercizio.
Intervallo orario di esposizione del cartone: dalle 11 alle 12 del giorno di raccolta
Tutti i giorni, senza limiti di orario, è consentito conferire gli imballaggi di vetro sfusi nelle campane
stradali di colore verde.

Ile afo C
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2. SUa-ZONA a
BUGGI
DEI BUGGI
DEI BUG I
DEI GELSI
SANTANDREA
FRANCO FANIGLIULO

FABIANO ALTO
MADONNA DELL OLMO, dal 8 pari e dal
11 dispari
SANTANDREA
DELLA CORNICE
DELLA SCRESA
DELLA COSTA DI FABIANO
NOCE

PEGAZZANO
BALILLA
BARTOLOMEO DELLA TORRE
BELVEDERE DI PEGAZZANO
DEI PIOPPI
DEL FARO
DELLA CROCE
FLAVIO TORELLO BARACCHINI
GOFFREDO MAMELI
SAN MICHELE
SAN T EUTICHIANO
FRANCO FANIGLIULO
FABIO FILZI
ARGENTARA
PASCASIO GIANNETTI
DI MURLO
FRANCESCO RISMONDO
PASUBIO
VALLARSA
DAMIANO CHIESA
LUIGI COZZANI
VECCHIA DI BIASSA
VECCHIORA

BIASSA
COREGNA
DELLA PINELLA
DELLE CINQUE TERRE
DELLE POLLE
FABIO FILZI, dal 42 pari e dal 319 dispari
GROPPO CROCE
OSPEDALE
DEL CARTELLONE
DELLA PIAZZA

Allegato C
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Giorni e orari di raccolta utenze domestiche

Frazione di rifiuto

Giorni di raccolta

Organico

Martedì e Venerdì (dal 15
giugno al 15 settembre anche
la Domenica)

Carta, cartone e Tetra Pak

Mercoledì

Imballaggi plastica e metalli

Giovedì

Frazione residua

Lunedì

Giorni di raccolta
aggiuntivi per le utenze
specifiche

Secondo comunicazione del
gestore del servizio

Intervallo orario di esposizione dei contenitori/mastelli/ sacchi per la raccolta:
ora legale dalle ore 21 .00 della sera precedente alle ore 24.00 del giorno di raccolta;
ora solare dalle ore 19.00 della sera precedente alle ore 24.00 del giorno di raccolta.
Gli utenti residenti nelle scalinate potranno esporre i propri rifiuti a partire dalle 18.00.
Tutti i giorni, senza limiti di orario, è consentito conferire gli imballaggi di vetro sfusi nelle campane
~ stradali di colore verde.

~

Giorni e orari di raccolta utenze non domestiche

Frazione di rifiuto

Giorni di raccolta

Organico

Martedì e Venerdì (dal 15
giugno al 15 settembre anche
la Domenica)

Carta e Tetra Pak

Mercoledì

Imballaggi plastica e metalli

Giovedì

Frazione residua

Lunedì

Cartone

Giovedì

Giorni di raccolta
aggiuntivi per le utenze
specifiche

Secondo comunicazione del
gestore del servizio

Intervallo orario di esposizione dei contenitori/mastelli/ sacchi per la raccolta:
la sera precedente il giorno della raccolta, alla chiusura dell'esercizio.

•

Intervallo orario di esposizione del cartone: dalle 11 alle 12 del giorno di raccolta
Tutti i giorni, senza limiti di orario, è consentito conferire gli imballaggi di vetro sfusi nelle campane
stradali di colore verde.

Allegato C
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