DIPARTIMENTO II - Territorio e Politiche Ambientali

Ord. N. 01/15/Nettezza Urbana del 10/02/2015

Oggetto:

Raccolta “Porta a Porta” – riorganizzazione dei calendari di raccolta nei quartieri del Levante
(ex zona uno, zona due e zona tre).

Premesso che
-

-

-

Con l’Ordinanza dell’Ufficio Pianificazione e Monitoraggio Igiene Urbana del 21 ottobre 2010,
protocollata dalla Segreteria Generale il 21 ottobre 2010, prot. n. 116, si regolamentavano le
modalità di svolgimento del servizio di raccolta differenziata “Porta a Porta” nei quartieri di
Muggiano, Ruffino, San Bartolomeo, Pagliari, Fossamastra, Vallegrande, Termo, Pianazze, Melara,
limone, San Venerio, Pieve di San Venerio, Favaro, Montepertico;
Con l’Ordinanza dell’Ufficio Pianificazione e Monitoraggio Igiene Urbana del 22 agosto 2011,
protocollata dalla Segreteria Generale il 23 agosto 2011, prot. n. 74, si regolamentavano le modalità
di svolgimento del servizio di raccolta differenziata “Porta a Porta” nei quartieri di Migliarina,
Canaletto, La Pianta, Bragarina e Valdellora;
Con le Ordinanze dell’Ufficio Pianificazione e Monitoraggio Igiene Urbana del 3 agosto 2012,
protocollata dalla Segreteria Generale il 6 agosto 2012, Prot. n. 82 e del 23 agosto 2012,
protocollata dalla Segreteria Generale il 24 agosto 2012, prot. n. 85, si regolamentavano le modalità
di svolgimento del servizio di raccolta differenziata “Porta a Porta” nel quartiere di Mazzetta;

Dato atto che si è reso necessario modificare i calendari di raccolta dei quartieri sopracitati, al fine di
rendere più efficiente il sistema di raccolta.

ORDINA

A tutti i produttori di rifiuti del territorio comunale della Spezia, senza distinzione di zona, che producono
rifiuti urbani e assimilati agli urbani come da art. 10 del Regolamento di “Gestione Rifiuti Urbani” approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 24.07.2003, l’obbligo di conferire i medesimi rifiuti al servizio
pubblico di raccolta separati come da “Allegato A” ed utilizzare i servizi integrativi come da “Allegato B”;
Allegato A) Definizione delle frazioni merceologiche ed elenco dei rifiuti che possono essere conferiti in
ciascuna frazione.
Allegato B) Sistemi di raccolta integrativi a servizio di tutte le utenze senza distinzione di zona.
A partire dal 16 febbraio 2015, tutti i produttori di rifiuti della zona denominata “Levante”, che producono
rifiuti urbani e assimilati agli urbani come da art. 10 del sopracitato Regolamento, hanno l’obbligo di
conferire i medesimi rifiuti secondo le modalità illustrate nei seguenti allegati:

Allegato C) Modalità di conferimento e tipologie dei contenitori per le utenze domestiche servite dalla
raccolta differenziata “porta a porta”.
Allegato D) Modalità di conferimento e tipologie dei contenitori per le utenze non domestiche servite dalla
raccolta differenziata “porta a porta”.
Allegato E) Individuazione delle vie, giorni e orari di raccolta.
La presente Ordinanza annulla e sostituisce le seguenti Ordinanze:
-

Ordinanza dell’Ufficio Pianificazione e Monitoraggio Igiene Urbana del 21 ottobre 2010,
protocollata dalla Segreteria Generale il 21 ottobre 2010, prot. n. 116.
Ordinanza dell’Ufficio Pianificazione e Monitoraggio Igiene Urbana del 22 agosto 2011, protocollata
dalla Segreteria Generale il 23 agosto 2011, prot. n. 74.
Ordinanze dell’Ufficio Pianificazione e Monitoraggio Igiene Urbana del 3 agosto 2012, protocollata
dalla Segreteria Generale il 6 agosto 2012, Prot. n. 82.
Ordinanza dell’Ufficio Pianificazione e Monitoraggio Igiene Urbana del 23 agosto 2012, protocollata
dalla Segreteria Generale il 24 agosto 2012, Prot. n. 85.

Avvisa che :
-

L’inosservanza a quanto disposto con il presente atto sarà perseguito 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 medesimo Regolamento di Gestione dei rifiuti, in quanto applicabili. Per le
casistiche residuali saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

-

Preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente 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 pecuniarie 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 pubblicità a mezzo stampa;
Avverte che:
contro la presente ordinanza è possibile far ricorso entro 60 gg. decorrenti dal giorno successivo al termine
di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 gg. dal medesimo termine.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO II
Ing. Claudio Canneti

ALLEGATO A
DEFINIZIONE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE ED ELENCO DEI RIFIUTI CHE POSSONO ESSERE CONFERITI IN
CIASCUNA FRAZIONE CON MODALITA’ DIFFERENZIATA
FRAZIONE ORGANICA
• Cosa si può conferire: alimenti anche avariati – carne – cenere – lettiere naturali ed escrementi di animali
domestici purché di origine organica– farinacei in genere – fiammiferi – filtri da tè e caffè – fiori recisi e
piante domestiche – fondi di caffè – scarti di frutta e verdura – gusci di cozze, vongole o similari – gusci di
frutta secca e di uova –incensi – insetti ––lische di pesce – ossa (avanzi di cibo) – pane – scarti di cucina e
cibi cotti e crudi ‐ stuzzicadenti –tappi in sughero vero – tovaglioli e fazzoletti di carta –unghie – uova
• Cosa non si può conferire: pannolini e assorbenti – tutti gli altri rifiuti riciclabili e non riciclabili diversi da
quelli elencati nel punto precedente.

CARTA CARTONE TETRA PAK
• Cosa si può conferire: carta – cartone – scatola in cartone del detersivo e delle scarpe – fogli di carta o
cartone comprese fotocopie – giornali e riviste – imballaggi in carta e cartone– libri – pergamena –
quaderni (senza copertine plastificata) – sacchetti di carta – scatola per pizza pulita – tovaglia in carta ‐
cartoni per bevande (tetrapak).
• Cosa non si può conferire: carta plastificata – copertine plastificate – carta oleata – carta carbone – tutti
gli altri rifiuti riciclabili e non riciclabili diversi da quelli elencati al punto precedente.

IMBALLAGGI IN VETRO
• Cosa si può conferire: bicchieri di vetro – biglie di vetro – bottiglie, vasetti e altri contenitori di vetro per
bevande, prodotti alimentari, detergenti e cosmetici vuoti risciacquati – cristallo – fiale in vetro – lenti di
ingrandimento – lenti di occhiali – vasetti di vetro.
• Cosa non si può conferire: specchi e lastre di vetro – oggetti in ceramica – tutti gli altri rifiuti riciclabili e
non riciclabili diversi da quelli elencati al punto precedente.

IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI
• Cosa si può conferire (plastica): barattoli – borse in plastica– bottiglie in plastica per bevande e alimenti
– buste di plastica per alimenti per: pasta, riso, salatini, patatine, merendine, ecc. – contenitori in plastica
del detersivo, dell’alcool, della candeggina e dei cosmetici svuotati e risciacquati – carta dell’uovo di Pasqua
– confezioni per alimenti (yogurt, ecc.) – cassette di plastica – contenitori in plastica di piccole dimensioni –
contenitori per deodoranti per uso personale (spray e solido) – fiale in plastica – film in plastica
(cellophane) – flaconi in plastica –imballaggi in polistirolo – nylon – piatti, bicchieri in plastica – reti in
plastica per frutta e verdura – sacchetti in plastica per detersivi – taniche per uso domestico in plastica –
vaschette per alimenti in plastica.
• Cosa si può conferire (metallo): alluminio – barattoli in metallo – carta stagnola –imballaggi in metallo –
latta – lattine in alluminio – lattine in banda stagnata – taniche per uso domestico in latta – tappi di
barattoli in metallo e a corona – vaschette per alimenti in latta .

• Cosa non si può conferire: giocattoli – posate in plastica – tutti gli altri rifiuti riciclabili e non riciclabili
diversi da quelli indicati al punto precedente.

FRAZIONE RESIDUA
• Cosa si può conferire: – abiti usati inutilizzabili – accendino – addobbi natalizi – aghi delle siringhe (con
cappuccio) – bambole – bandiere – batuffoli di cotone – berretti – biancheria intima –bigiotteria – biglie in
plastica – borse in cuoio – bottoni – calamita – calze e calzini (in nylon, lana o cotone) – candele – cappelli –
carta carbone – carta delle caramelle – carta oleata per alimenti e per affettati e formaggio – carta
plastificata – carta vetrata – casco per moto e motorino – cassette audio e video – cd rom – cera – ceramica
e cocci di ceramica – cinture in plastica , stoffa o cuoio inutilizzabili – cornici in plastica, metallo o legno
verniciato di piccole dimensioni – cosmetici (contenitori pieni) – cotone usato – cover di cellulari – creme
per viso, 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 o
lana – guarnizioni – lacci per scarpe – lamette usa e getta – lampadine ad incandescenza ‐ lenzuola –
lettiera sintetica per animali – lucida scarpe – matita – metro in plastica o legno – mollette – sigarette e
mozziconi di sigaretta – musicassette – 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 e/o plastica – piastrine per zanzare – piatti in ceramica – posate in plastica – profilattici – rasoi usa e
getta – righelli – rullino fotografico – sacchetti di carta con interno plastificato – sacchetti per
l’aspirapolvere ‐ sapone – scarpe e scarponi usati –siringhe (con cappuccio) ‐ smalti – spazzole – spazzolini –
spugna –stoffe –sughero finto o trattato ‐ suole per scarpe – sveglia – tappezzeria – telaio per diapositive –
tende in stoffa – terracotta –veneziane (tende) – zanzariera – zaino – zerbino –zoccoli – ogni altro materiale
non incluso nelle frazioni riciclabili
• Cosa non si può conferire: tutti i materiali riciclabili inclusi nelle altre frazioni

SFALCI VERDI E POTATURE
• Cosa si può conferire: fiori secchi e/o recisi – foglie – paglia – piante – rafia – ramaglie e potature di alberi
e siepi ‐ residui vegetali della pulizia del giardino e dell’ orto – sfalci d’erba –terriccio per piante.
• Cosa non si può conferire: nylon, sacchetti e cellophane, vasi in plastica o terracotta per piante, metalli,
sassi e tutti gli altri rifiuti riciclabili e non riciclabili diversi da quelli indicati al punto precedente materiali
riciclabili diversi da quelli indicati al punto precedente.

INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI
• Cosa si può conferire: armadio – asciugacapelli – aspirapolvere – asse da stiro – mobili attaccapanni in
ferro, in legno e in plastica – bacinelle in plastica – box per bambini –calcolatrice (con componenti
elettroniche) – canne da pesca e da giardino – carrozzine – computer – condizionatori – pneumatici per
automobili, biciclette e motorini – damigiane – divano – elettrodomestici in genere – frigoriferi e
congelatori – ferro da stiro – giocattoli in plastica di grandi dimensioni – girello per bambini –lavatrici e
lavastoviglie – materassi – mobili in legno – ombrelloni – persiane –poltrone – porte – radio – rubinetti –
scafali in ferro o legno – scale – sci – sdraio – sedie – specchio – stendino per biancheria – stereo – tappeti –
telecomando – telefono – tubi in gomma – videoregistratore.

• Cosa non si può conferire: pavimenti, sassi, terra, inerti da edilizia in genere, bidoni tossici, tutti gli altri
tipi di rifiuti riciclabili e non riciclabili diversi da quelli elencati al punto precedente.

FARMACI
• Cosa si può conferire: fiale per iniezioni, disinfettanti, sciroppi, pastiglie, pomate, farmaci e medicinali
scaduti in genere.
• Cosa non si può conferire: tutti gli altri tipi di rifiuti riciclabili e non riciclabili diversi da quelli elencati al
punto precedente.

PILE E BATTERIE
• Cosa si può conferire: pile stilo – pile a bottone (per torce, radio, orologi, ecc).
• Cosa non si può conferire: tutti gli altri tipi di rifiuti riciclabili e non riciclabili diversi da quelli elencati al
punto precedente.

Per tutti i materiali non ricompresi nel presente allegato, è necessario rivolgersi al Gestore.

ALLEGATO B
SISTEMI DI RACCOLTA INTEGRATIVI A SERVIZIO DI TUTTE LE UTENZE SENZA
DISTINZIONE DI ZONA.

Ad integrazione dei sistemi di raccolta domiciliare sono istituiti per tutte le utenze e su tutto il
territorio comunale senza differenza di zona i seguenti servizi integrativi di raccolta nel rispetto
delle modalità ivi indicate:
A) RACCOLTA DEGLI SFALCI VERDI E POTATURE

Potranno essere conferiti solo i rifiuti che costituiscono la frazione del verde e delle ramaglie così
come elencati nell’Allegato A alla presente ordinanza. I rifiuti potranno essere conferiti all’interno
di sacchi, ovvero confezionati in fascine legate quando possibile. Nei sacchi non potranno essere
introdotti rifiuti diversi da quelli che costituiscono la frazione del verde e delle ramaglie. Sfalci
verdi e potature, così raccolti, potranno essere conferiti presso l’impianto di compostaggio “Il
Germoglio” sito in località Boscalino – Arcola o presso il centro di raccolta comunale “Piramide”
sita in Viale Fieschi loc. Fabiano basso.
Alternativamente, è possibile attivare il servizio dedicato tramite il numero verde 800487711 di
Acam Ambiente, che provvederà a comunicare le modalità stabilite per la raccolta di tali rifiuti.
È assolutamente vietato abbandonare rifiuti su strada o a fianco dei cassonetti stradali o delle
campane per la raccolta del vetro.

B) RACCOLTA DEGLI INGOMBRANTIE DEI BENI DUREVOLI

Potranno essere conferiti solo i rifiuti che costituiscono la frazione degli ingombranti e dei beni
durevoli così come elencati nell’Allegato A alla presente ordinanza. I rifiuti potranno essere
conferiti presso le isole ecologiche e i centri di raccolta siti sul territorio comunale (Piramide e
Stagnoni).
Alternativamente, è possibile prenotare il ritiro gratuito a domicilio tramite il numero verde
800487711 di Acam Ambiente, che provvederà a comunicare all’utente il giorno, l’orario e le
modalità stabilite per la raccolta dei rifiuti.
È assolutamente vietato abbandonare rifiuti ingombranti su strada senza il preventivo appuntamento
con il Gestore o a fianco dei cassonetti stradali o delle campane per la raccolta del vetro.
C) RACCOLTA DI RIFIUTI PERICOLOSI QUALI MEDICINALI SCADUTI, PILE E BATTERIE

Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori collocati presso gli esercizi di vendita.
Nei suddetti contenitori non possono essere introdotti rifiuti diversi da quelli indicati nell’Allegato
A.

ALLEGATO C
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 “Levante”, meglio individuata dall’elenco vie nell’allegato E),
dovranno conferire separatamente e differenziate le frazioni di rifiuti secondo le modalità di seguito
indicate:

Abitazioni singole – condomìni 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 mastello 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;
e) 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.
Condomìni
f)

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. Il 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. Il
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.

2 – I contenitori/mastelli/sacchi devono essere tenuti in aree private e devono essere esposti su suolo
pubblico, in fregio alla propria pertinenza privata (salvo diversa disposizione per portici/colonnati,
laddove si intende valida anche l’esposizione negli spazi tra le colonne, evitando comunque di creare
intralcio al transito pedonale o se diversamente autorizzato ai sensi del Regolamento COSAP),
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. E’ prevista la possibilità di custodire i contenitori
condominiali all’interno dell’area di proprietà condominiale con possibilità di ritiro degli stessi per la
raccolta dei rifiuti da parte del Gestore del servizio pubblico, nel rispetto, di massima, delle condizioni
di seguito riportate:
‐ Distanza dalla strada pubblica max. 100 mt con automezzi;
‐ Distanza dalla strada pubblica max. 10 mt con operatore a piedi;
‐ Presenza di idonei spazi di manovra e movimentazione per gli automezzi adibiti alla
raccolta;
‐ Assenza di barriere architettoniche e dislivelli minimi;
‐ Accesso autorizzato dal Proprietario.
La valutazione circa la fattibilità del prelievo sulle aree private è unicamente in carico al 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 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 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, gli utenti dovranno provvedere a riportare i contenitori/mastelli medesimi
all’interno della proprietà il prima possibile e comunque entro le ore 11:00 del giorno di raccolta. Nel
caso in cui questi, a servizio effettuato, non vengano ritirati il responsabile potrà essere soggetto a
sanzione per abbandono di rifiuti.

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 provvederanno ad apporre un adesivo indicante la
presenza di rifiuti non consentiti.

6 ‐ Le utenze che producono elevate quantità di pannoloni e pannolini possono contattare il gestore per
concordare le modalità di svolgimento di un servizio specifico aggiuntivo.

7 ‐ 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 condominiali per la raccolta della frazione organica e della frazione secca.

ALLEGATO D
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 “Levante”, meglio individuata dall’elenco vie nell’allegato E),
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) Il 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;
f) 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, in fregio alla propria attività, unicamente negli orari previsti per la raccolta (salvo
diversa disposizione per portici/colonnati, laddove si intende valida anche l’esposizione negli spazi tra
le colonne, evitando comunque di creare intralcio al transito pedonale o se diversamente autorizzato ai
sensi del Regolamento COSAP). 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. Il cartone deve essere esposto su suolo pubblico, in fregio alla propria attività (salvo
diversa disposizione per portici/colonnati, laddove si intende valida anche l’esposizione negli spazi tra
le colonne, evitando comunque di creare intralcio al transito pedonale), dalle ore 11 alle ore 12 del
giorno di raccolta. E’ prevista la possibilità di custodire i contenitori condominiali all’interno dell’area di
proprietà condominiale con possibilità di ritiro degli stessi per la raccolta dei rifiuti da parte del Gestore
del servizio pubblico, nel rispetto, di massima, delle condizioni di seguito riportate:
‐ Distanza dalla strada pubblica max. 100 mt con automezzi;
‐ Distanza dalla strada pubblica max. 10 mt con operatore a piedi;
‐ Presenza di idonei spazi di manovra e movimentazione per gli automezzi adibiti alla
raccolta;

‐ Assenza di barriere architettoniche e dislivelli minimi;
‐ Accesso autorizzato dal Proprietario.
La valutazione circa la fattibilità del prelievo sulle aree private è unicamente in carico al 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 provvedere a riportare i
contenitori/mastelli medesimi all’interno della proprietà il prima possibile e comunque all’apertura
dell’attività. Nel caso in cui questi, a servizio effettuato, non vengano ritirati il responsabile potrà essere
soggetto a sanzione per abbandono di rifiuti.

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 provvederanno 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 E
ELENCO VIE, GIORNI E ORARI DI RACCOLTA.
ZONA H

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

Martedì

Imballaggi plastica e metalli

Venerdì

Frazione residua

Sabato

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:
dalle ore 21.00 della sera precedente alle ore 24.00 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.

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

Martedì

Imballaggi plastica e metalli

Venerdì

Frazione residua

Sabato

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.

ZONA I

Giorni e orari di raccolta utenze domestiche
Frazione di rifiuto

Giorni di raccolta

Organico

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

Carta, cartone e Tetra Pak

Giovedì

Imballaggi plastica e metalli

Lunedì

Frazione residua

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:
dalle ore 21.00 della sera precedente alle ore 24.00 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.

Giorni e orari di raccolta utenze non domestiche
Frazione di rifiuto

Giorni di raccolta

Organico

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

Carta e Tetra Pak

Giovedì

Imballaggi plastica e metalli

Lunedì

Frazione residua

Martedì

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.

ZONA L

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

Sabato

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:
dalle ore 21.00 della sera precedente alle ore 24.00 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.

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

Sabato

Frazione residua

Lunedì

Cartone

Mercoledì

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.

ZONA M

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

Venerdì

Imballaggi plastica e metalli

Martedì

Frazione residua

Mercoledì

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:
dalle ore 21.00 della sera precedente alle ore 24.00 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.

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

Venerdì

Imballaggi plastica e metalli

Martedì

Frazione residua

Mercoledì

Cartone

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:
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.

ZONA N

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

Sabato

Imballaggi plastica e metalli

Mercoledì

Frazione residua

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:
dalle ore 21.00 della sera precedente alle ore 24.00 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.

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

Sabato

Imballaggi plastica e metalli

Mercoledì

Frazione residua

Giovedì

Cartone

Sabato

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.

ZONA O

Giorni e orari di raccolta utenze domestiche
Frazione di rifiuto

Giorni di raccolta

Organico

Mercoledì e Sabato (dal 15
giugno al 15 settembre anche la
Lunedì)

Carta, cartone e Tetra Pak

Lunedì

Imballaggi plastica e metalli

Giovedì

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:
dalle ore 21.00 della sera precedente alle ore 24.00 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.

Giorni e orari di raccolta utenze non domestiche
Frazione di rifiuto

Giorni di raccolta

Organico

Mercoledì e Sabato (dal 15
giugno al 15 settembre anche la
Lunedì)

Carta e Tetra Pak

Lunedì

Imballaggi plastica e metalli

Giovedì

Frazione residua

Venerdì

Cartone

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:
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.

