
Città di Campi Salentina

PROVINCIA DI LECCE

COPIA

 Settore 5. Ambiente

ORDINANZA N. 27 DEL 12/06/2020 PROT. 8495

OGGETTO ORDINANZA  PER  LA  RACCOLTA  DEI  RIFIUTI  URBANI  ED
ASSIMILATI CON IL METODO CD. “PORTA A PORTA” – UTENZE
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

· il  Comune,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  deve  adottare  ogni  iniziativa  utile  a
favorire la riduzione della produzione dei rifiuti ed il recupero degli stessi, concorrendo al
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

· il D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell’ambito delle competenze previste dall’art.
198  ha  disposto  che  i  Comuni,  nel  rispetto  del  principio  di  trasparenza,  efficienza  ed
economicità  stabiliscano,  tra  l’altro,  le  modalità  del  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti,  le
modalità di conferimento della raccolta differenziata, nonché del trasporto dei rifiuti urbani
ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione e il recupero delle stesse;

· a norma delle  disposizioni  vigenti  ed in particolare dell'art.  222 del D.lgs. 03/04/2006
n°152 e  ss.mm.ii,  spetta  alla  Pubblica  Amministrazione  organizzare  adeguati  sistemi  di
raccolta differenziata in modo da permettere/favorire il conferimento al servizio pubblico di
rifiuti selezionati, secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del
servizio ed il coordinamento con la gestione degli altri servizi di igiene ambientale;

· il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), approvato dal Consiglio
Regionale  con  Deliberazione  n°  204  dell’08/10/2013,  indica  il  servizio  di  raccolta
domiciliare  -  “Porta a porta” e “di prossimità” quale modalità organizzativa più
idonea a raggiungere gli obiettivi sopra indicati;

· la  corretta  gestione  ambientale  dei  rifiuti  ed  il  recupero  di  materiale  finalizzato  al
riciclaggio  costituiscono  un  prioritario  obiettivo  di  questa  Amministrazione  Comunale,
anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta
differenziata e obiettivi di bilancio;

ATTESA:
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· la  necessità  di  salvaguardia  degli  interessi  pubblici  connessi  all’ambiente  attraverso  una
riduzione delle quantità di rifiuti differenziati destinati allo smaltimento in discarica o presso gli
impianti di trattamento;

· la necessità di tutelare la salute dei cittadini evitando ogni inconveniente di carattere igienico
sanitario conseguente ad una non corretta attuazione della raccolta differenziata;

CONSIDERATE  anche le  informazioni  che sono state acquisite  in fase di  verifica sul campo,
anche in contradditorio, e da approfondimenti cartolari si rende necessario meglio disciplinare le
modalità di conferimento in conformità al sistema di raccolta, così da garantire:

· il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle normative vigenti e recepiti nel progetto del
sistema di raccolta;
· adeguata tutela igienico-sanitaria e decoro del territorio;
· sostenibilità economica del progetto di raccolta “porta a porta”;
· l'omogeneità delle modalità di raccolta in tutte le diverse zone raggiunte dal servizio;

RILEVATO  che  si  sono  verificati  e  ancora  attualmente  si  verificano  comportamenti  di
abbandono indiscriminato e non autorizzato di rifiuti, nonché un errato conferimento degli stessi
che, oltre ad essere contrari alla normativa vigente, incidono negativamente e significativamente
sui costi di gestione dei rifiuti, andando a discapito dell’intera cittadinanza;

ATTESA quindi la necessità e l’urgenza, per le sopraindicate esigenze, di adottare un apposito
provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni e norme tecniche per la separazione ed il
conferimento dei rifiuti da parte di tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune di
Campi  Salentina,  titolate  a  conferire  al  servizio  pubblico  di  raccolta,  ferme  restando  le
disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti approvato
con deliberazione di C.C. n.13 del 21/03/2014;

RITENUTO in merito che la natura degli interessi tutelati consente di ricorrere allo strumento
di cui all’art.50 del D.lgs. n.267/2000;
VISTI:

· il D.Lgs. N.152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

· la legge 689/1981 ed in particolare gli artt. 13 e 16, e ss.mm.ii.;

·  il D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. “TUEL” in particolare l’art. 7 bis;

·   il Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi a
quelli urbani approvato con D.C.C. n°13 del 21/03/2014;

·   la  Norma  UNI  EN  840-1:2013  che  definisce  i  colori  e  la  segnaletica  per  i
contenitori dedicati alle raccolte differenziate dei rifiuti urbani:

o CARTA BLU

o VETRO VERDE

o MULTIMATERIALE GIALLO

o RIFIUTI ORGANICI  MARRONE

o NON RICICLABILE GRIGIO

O R D I N A C H E:

è fatto obbligo a tutte le utenze domestiche e non domestiche di conferire in regime di raccolta
differenziata i rifiuti solidi urbani ed assimilati al regime pubblico di raccolta, che il Comune,
attraverso il gestore incaricato avvia a recupero, con le modalità di seguito indicate:
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1) è necessario porre i rifiuti  fuori dalla propria abitazione la sera precedente al ritiro
negli  appositi  contenitori  dalle  ore 22:00 alle  ore 5.00 -  Non saranno ritirati  rifiuti
esposti in ritardo;

o RACCOLTA ORGANICO: Resti  di  cibo,  scarti  di  frutta  e  verdura,  gusci  di
uova,  filtri  the/camomilla,  fondi  del  caffè,  fazzoletti  e  tovaglioli  di  carta,  cartoni
pizza  in  piccoli  pezzi,  gusci  di  molluschi,  stoviglie  compostabili,  cenere  spenta
(piccole  quantità),  fiori  secchi,  piante  recise  e  potature  di  piccole  dimensioni
(Utilizzare solo buste biodegradabili e/o compostabili. 
È VIETATO inserire rifiuti non organici, rifiuti liquidi, sfalci e potature di grandi
dimensioni). 

GIORNI DI RITIRO -  Lunedì  -  Martedì  -  Mercoledì  -  Giovedì  -  Venerdì  –
Sabato;

o CARTA:  Giornali, riviste, libri, quaderni, volantini pubblicitari,  contenitori per
alimenti  in  Tetrapack  (ad  esempio  il  cartone  del  latte),  cartone  da  imballaggio,
cartoncino,  sacchetti  in  carta,  carta  da  pacco,  scatolame  in  carta,  cartoncino  e
cartone. 
È NECESSARIO inserire la carta SENZA BUSTE, piegare i cartoni grandi, non
inserire carta sporca, unta, fazzoletti, carta plastificata e carta oleata).

GIORNI DI RITIRO - Lunedì e Giovedì;

o PLASTICA  -  METALLI:  Bottiglie  alimenti  e  detersivi  in  plastica,  tappi  in
plastica, vasetti creme/salse yogurt, cellophane, sacchetti/buste in plastica, vaschette
per alimenti, tubetti di dentifricio, piatti e bicchieri in plastica privi di resti di cibo,
grucce appendiabiti, polistirolo da imballaggio, pellicole trasparenti pulite, reti in
plastica  per  frutta  e  verdura,  lattine  e  barattoli,  tappi  in  metallo,  vaschette  in
alluminio, stagnola pulita, scatole metalliche, bombolette senza il contrassegno T e/o
F (tossico e/o infiammabile), tegami in alluminio/stagno, pentole e posate in metallo,
chiavi, lucchetti e bulloni.

È  NECESSARIO  Schiacciare  le  bottiglie  per  ridurle  di  volume.  NON  È
NECESSARIO  lavare  i  piatti  o  i  contenitori  ma  è  sufficiente  rimuovere
eventuali  residui  liquidi  o  solidi.  Non inserire  siringhe.  Non inserire  plastica
rigida e piccoli oggetti in plastica che non siano classificati come imballaggi.

GIORNI DI RITIRO - Mercoledì e Sabato;

o VETRO: bottiglie e vasetti in vetro senza residui liquidi e solidi.

Inserire il  vetro senza buste.  Non inserire lampadine o confezioni  in vetro di
farmaci (fialette, flebo, etc.). In caso di rifiuti di grandi dimensioni (damigiane,
lastre in vetro, etc. contattare il numero verde per il ritiro a domicilio.

GIORNI DI RITIRO - Martedì;

o OLIO  VEGETALE  ESAUSTO,  POTATURE,  SFALCI,  INDUMENTI  E
ACCESSORI USATI:
ritiro a domicilio su appuntamento prenotando tramite Numero Verde: 800.80.10.20,
Sito: www.montecosrl.it e App Monteco o Centro Comunale di Raccolta;

o INGOMBRANTI E  BENI  DUREVOLI: Rifiuti  ingombranti,  apparecchiature
elettriche ed elettroniche,  sedie,  tavoli  materiali  legnosi e ferrosi,  piccoli  e grandi
elettrodomestici  ritiro  a  domicilio  su  appuntamento  prenotando  tramite  Numero
Verde: 80080.10.20, Sito: www.montecosrl.it e App Monteco o Centro Comunale di
Raccolta;

o RACCOLTA SECCO RESIDUO: pannolini,  pannoloni,  traverse,  assorbenti,
cotone idrofilo, cotton fioc, cerotti,  siringhe e aghi (proteggere sempre l’ago con
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apposito cappuccio) cannucce e posate in plastica usa e getta (i piatti e i bicchieri in
plastica invece vanno conferiti nella plastica dopo aver rimosso i rifiuti di cibo),
CD, DVD, audio e videocassette, pettini, spazzole, spazzolini, lamette e rasoi usa e
getta, plastica rigida (giocattoli, bacinelle, secchi, etc.), guanti in lattice e gomma,
articoli  da cancelleria,  lettiere sintetiche,  ceramica,  creta,  terracotta,  porcellana,
specchi,  cristalli,  pyrex,  fotografie,  pellicole,  radiografie,  sacchetti  aspirapolvere,
residui dello spazzamento, stracci, stoffe, spugne, panni elettrostatici, indumenti in
cattivo stato, fili elettrici, ombrelli, scope, zerbini, carta forno, carta oleata, carta
plastificata,  carta carbone, carta unta o sporca di cibo,  scontrini,  carta termica,
nastro  adesivo,  mozziconi  di  sigaretta  spenti,  chewing  gum,  accendini,  nylon,
collant, fiori finti, cosmetici.

GIORNI DI RITIRO - Venerdì;

Le  famiglie  sovra  produttrici  di  pannolini  o  pannoloni  con  persone  non
autosufficienti  e  con  minori  fino  a  tre  anni  possono  utilizzare  l’isola  ecologica
interrata  richiedendo  l’apposita  chiave  tramite  Numero  Verde:  80080.10.20,  Sito:
www.montecosrl.it e App Monteco.

oCENTRO  COMUNALE  DI  RACCOLTA:  Si  possono  conferire:  scarti
organici, carta, cartone, plastica, metallo, vetro, indumenti, potature, ingombranti,
legno,  elettrodomestici  e  apparecchiature  elettroniche,  lampade  al  neon,  pile,
batterie, contenitori T e/o F, medicinali scaduti, toner e cartucce per stampanti, oli
vegetali  e  minerali,  piccole  quantità  di  inerti  di  provenienza domestica.  NON SI
POSSONO  CONFERIRE:  rifiuti  non  riciclabili,  rottami  o  parti  di  autovettura  o
motociclo, gli pneumatici, tutti i rifiuti speciali;

o PILE ESAUSTE E FARMACI SCADUTI – in appositi contenitori dislocati sul 
territorio comunale;

o DEIEZIONI DI ANIMALI – Vanno gettate negli appositi contenitori dislocati sul
territorio comunale ed è obbligatoria la rimozione dal suolo pubblico (strade, piazze,
marciapiedi) mediante apposito sacchetto e paletta.

2) I  bidoncini  contenitori  concessi  in  comodato  d’uso dal  gestore  del  servizio  e/o  in
possesso delle  utenze domestiche  e/o utenze  non domestiche  devono  essere destinati
esclusivamente alla raccolta ed al ritiro dei rifiuti urbani ed assimilati  secondo le
prescrizioni indicate sotto:

1)per l’esposizione della frazione:

◦ UMIDO/ORGANICO deve essere utilizzato il contenitore di colore MARRONE;
i rifiuti potranno essere contenuti esclusivamente in SACCHI COMPOSTABILI;

◦  VETRO  deve essere utilizzato il contenitore di colore  VERDE  e senza l’uso di
ulteriori buste;

◦ CARTA  deve  essere  utilizzato  il  contenitore  di  colore  BLU e  senza  l’uso  di
ulteriori buste;

◦ PLASTICA e METALLI deve essere utilizzato il contenitore di colore GIALLO
e senza l’uso di ulteriori buste;

◦ NON RICICLABILE deve essere utilizzato il contenitore di colore  GRIGIO; i
rifiuti potranno essere contenuti esclusivamente in SACCHI COMPLETAMENTE
TRASPARENTI;

2) i  contenitori  devono  essere  custoditi  all’interno  delle  aree  di
proprietà/attività,  evitandone manomissioni  o  alterazioni,  provvedendo alla  loro
periodica ed accurata pulizia al fine di evitare cattivi odori; il bidoncino utilizzato
per il conferimento dei rifiuti deve essere ritirato e sistemato all’interno della propria
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abitazione/attività  subito  dopo  lo  svuotamento  da  parte  del  soggetto  gestore.
Eventuali  danni  dovuti  alla  permanenza/abbandono  su  suolo  pubblico  del
contenitore saranno imputabili all’utenza associata;

3) devono essere esposti chiusi, attivando il meccanismo antirandagismo, su suolo
pubblico,  al  di  fuori  della  propria  abitazione/area  condominiale/esercizio,  in
prossimità della porta/portone di ingresso/cancello, se accessibile ai veicoli adibiti al
servizio  di  raccolta  o  altrimenti  lungo  il  percorso  di  raccolta,  solo  ed
esclusivamente  nei giorni e nella fascia oraria prescritta per ogni tipologia di
rifiuto dalle ore 22:00 del giorno precedente alle ore 5:00 del giorno di raccolta;

4) per le  utenze non domestiche si rammenta che sono assimilati ai rifiuti urbani
sono i rifiuti speciali compresi nell’elenco di cui all’art. 2 “Criteri qualitativi” del
“Regolamento  di  assimilazione  per  quantità  e  qualità  dei  rifiuti  speciali  non
pericolosi  a  quelli  urbani”  approvato  con  D.C.C.  n°13  del  21/03/2014”  che
soddisfano i seguenti requisiti:

a) abbiano  natura,  caratteristiche  merceologiche  e  composizione  chimico-fisica
analoghe  ai  rifiuti  compresi  nell’elenco  di  cui  all’art.  1  “Criteri  generali”  del
suddetto regolamento;

b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati nella tabella di cui all’art.5
“Criteri quantitativi” del presente regolamento;

c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato
sulla base dei conferimenti separati;

d) siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani adottata sul territorio dell’ARO e con le strutture e gli impianti di
recupero e smaltimento che costituiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti
urbani;

I rifiuti assimilati agli urbani dovranno essere correttamente differenziati ed esposti 
negli appositi contenitori.

Tutti i contenitori sono dotati di sistema di lettura dei conferimenti RFID.

3) Deve essere consegnata e/o esposta esclusivamente la frazione di rifiuto oggetto di
raccolta in quella specifica giornata. Saranno ritirati solo i rifiuti conformi alla tipologia
di raccolta prevista per la giornata e conferiti tramite il contenitore appropriato.

Il gestore non raccoglierà i rifiuti non conformi, provvedendo alla segnalazione all’utenza
interessata con applicazione sul contenitore/bidone carrellato di un apposito adesivo di non
conformità. L’utenza è tenuta a ritirarlo e a conferire nuovamente i rifiuti in modalità
corretta. Il gestore è tenuto a segnalare, tempestivamente, le irregolarità, alla Polizia
Municipale ai fini dell’attivazione dei controlli previsti e irrogazione delle sanzioni.
I proprietari che affittano immobili a terzi per brevi periodi sono tenuti ad informare i
relativi  inquilini  sul  metodo  di  raccolta  porta  a  porta  praticato,  a  mettere  a  loro
disposizione  le  istruzioni  per  l’uso  e  le  dotazioni  da  utilizzare  durante  il  periodo  di
soggiorno sul territorio comunale.

È fatto obbligo all’utenza di restituire al gestore del servizio le attrezzature ricevute in
comodato d’uso qualora, per qualsiasi motivo, non dovessero più servire.

4) Le utenze commerciali che svolgono la propria attività nelle aree mercatali, hanno
l’obbligo, all’atto della chiusura dell’attività giornaliera/settimanale, di sgombrare
l’area a ciascuno assegnata dai rifiuti prodotti ed a depositare gli stessi in maniera
ordinata  e  distinta  per  frazione  merceologica  all’interno  del  proprio  stallo  o,  se
disponibili, negli appositi contenitori posizionati nell’area mercatale. Sacchi, mastelli
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e contenitori esposti devono essere posizionati su suolo pubblico in modo tale da non
creare intralcio per il normale transito veicolare e/o pedonale.

5)  I  rifiuti  esposti  in  violazione  delle  modalità  stabilite  non verranno prelevati  ed i
trasgressori,  che  hanno  l’obbligo  della  rimozione  immediata  dalla  strada,  saranno
sanzionati secondo le sanzioni individuate nell’allegato B; nel caso di inottemperanza
all’obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, gli stessi verranno prelevati dal
gestore del servizio con spese a carico degli inadempienti.

6) Le  modalità  di  raccolta,  prelievo  e  conferimento  dei  rifiuti,  in  particolari  periodi
dell’anno e/o per esigenze straordinarie, possono essere assoggettate a diversa disciplina
con modifica  di orari,  giorni  e metodologia  di  esecuzione  del  servizio;  in  tal  caso le
utenze,  preventivamente informate con avvisi  pubblici,  sono tenute a conformarsi  alle
nuove disposizioni.

È FATTO DIVIETO

• di  conferire  i  rifiuti  nei  contenitori  di  altre  utenze  domestiche  e  non  domestiche  e
abbandonare o depositare rifiuti all’esterno dei contenitori;

•  di  conferire  materiali  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;

•di abbandonare mastelli/carrellati e/o sacchi su suolo pubblico;

• di conferire i rifiuti in sacchi neri o comunque non semitrasparenti; 

Inoltre rammenta, che in tutto il territorio del Comune,

È VIETATO
• lo scarico e l’abbandono di rifiuti  o di materiali di qualsiasi tipo sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico (art. 192 D.Lgs.
n° 152/2006);

• l’abbandono sui  marciapiedi  o  su suolo pubblico in genere di  cartacce,  cicche di
sigaretta e rifiuti vari (art. 192 D. Lgs. n° 152/2006);

• il versamento della spazzatura interna di attività o di abitazioni sui marciapiedi e
nelle cunette stradali (art. 15 CdS, D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.).

Salva l’applicazione delle maggiori sanzioni previste dal D. Lgs. n°152/2006 e dalle altre
norme  applicabili  in  materia,  e  il  deferimento  all’Autorità  giudiziaria  qualora  il  fatto
costituisca reato, le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con il pagamento di
sanzioni amministrative a norma della L. 689/81 e del D. L. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
variabili da € 25,00 ad € 500,00 secondo la tabella B) allegata alla presente Ordinanza. Le
sanzioni sono irrogate con riferimento a ciascuna violazione oggetto di accertamento, con
obbligo del contravventore di ripristino dello stato dei luoghi.
Ai sensi dell’art. 16 della L.689/81, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta
pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se
più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del
relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della
violazione.

Gli importi devono essere versati a favore di:

Ordinanza n. 27 del 12/06/2020  -  pag. 6 di 8



COMUNE DI CAMPI SALENTINA – SERVIZIO DI TESORERIA – C/C postale n° 
12513735, 

Causale del versamento: sanzione amministrativa Ordinanza Sindacale n°                               del                                  - 
verbale
P.M. n°                                     del                                     .

Il presente provvedimento revoca le precedenti Ordinanze, qualora in contrasto o 
incompatibili, ovvero le integra per la parte compatibile.

La presente ordinanza sarò trasmessa per opportuna conoscenza e gli adempimenti di 
competenza:

•  al Comando di Polizia Locale del Comune di Campi Salentina – 
pm.comune.campisalentina@pec.rupar.puglia.it; 

• al Sig. Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Lecce – 
gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it; 

•  al Sig. Comandante della Stazione dei Carabinieri di Campi Salentina – 
tle26973@pec.carabinieri.it; 

• al Sig. Comandante della Stazione dei Carabinieri Forestale di Lecce – 
fle43453@pec.carabinieri.it; 

• al Sig. Comandante della Polizia Provinciale – Lecce - poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it 

• all’Ufficio Unico dell’ARO Lecce/1 – arolecce1@pec.it; 

• al Sig. Direttore AGER Puglia – protocollo@pec.ager.puglia.it; 

• a S.E. il Prefetto di Lecce – protocollo.prefle@pec.interno.it; 

• alla ditta Monteco srl – montecosrl@arubapec.it; 

• al DEC di I° Livello del Contratto di Igiene urbana c/o ARO 1 - fabrizio.fiore@ingpec.eu , 

• al DEC di II° Livello del Contratto di Igiene urbana c/o ARO 1 – 
pierfrancesco.maselli@ingpec.eu; 

• al Responsabile del Settore Settore Ambiente del Comune di Campi Salentina – 
protocollo.comune.campisalentina@pec.rupar.puglia.it; 

e sarà portata a conoscenza della popolazione, ai sensi dell’art 8, c.3 della L. 241/90, 
mediante pubblicazione:

• all’Albo Pretorio Comunale;

• sul sito web istituzionale del Comune di Campi Salentina;

• sul sito web del gestore del servizio integrato di igiene ambientale;

• sul sito web dell’Aro 1 Lecce;

unitamente ai suoi allegati A (modalità di raccolta), B (sanzioni), C (calendari di raccolta utenze 
domestiche e non domestiche, perimetro urbano e case sparse) che ne costituiscono parte integrante 
e sostanziale. Spetta a chiunque osservarla e farla osservare  .

La Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricati del controllo relativo all’esecuzione
ed alla vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

La  Monteco  srl  è  incaricata  di  dare  attuazione  alla  stessa  per  gli  aspetti  di  competenza
collaborando con il Settore Ambiente del Comune e le forze dell’ordine per l’accertamento delle
violazioni e segnalando i comportamenti non corretti o violazioni,
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e AVVERTE

Che avverso la  presente Ordinanza è  consentito  ricorso al  TAR di  Lecce  entro 60 giorni,
oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro
120  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  dell’atto  mediante  affissione  all’Albo  Pretorio  del
Comune di Campi Salentina.

                    Istruttore

F.to Arch. Iunior Ilaria Rosa GATTO

 SINDACO
 F.to FINA Alfredo Paolo

        N.   872  del Registro di Pubblicazione

La presente  ordinanza  viene  pubblicata   in  copia  all’Albo Pretorio  del  Comune  in  data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data,  12/06/2020

IL MESSO COMUNALE
F.to ALESSANDRA ROMANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI
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ALLEGATO A 

Modalità di raccolta differenziata 

 

 
o Raccolta “porta a porta”, tramite conferimento nei contenitori dedicati ed esposizione sulla sede 

stradale secondo i calendari previsti all’Allegato C, per le seguenti frazioni merceologiche: 

1) Frazioni cellulosiche (Carta e cartone congiunta) nei contenitori con coperchio di 

colore blu; i cartoni di grandi dimensioni vanno piegati e posti accanto al contenitore; 

2) Imballaggi in plastica - metalli (Imballaggi in plastica, alluminio e materiali 

ferrosi) nei contenitori di colore giallo; 

3) Imballaggi in vetro (Vetro) nei contenitori con coperchio di colore verde; 

4) Frazione organica (Organico) nei contenitori di colore marrone; 

5) Frazione secca residua (Non riciclabile) nei contenitori di colore grigio; 

o Raccolta “porta a porta” della frazione Cartone (selettiva), solo per le utenze non domestiche, 

tramite esposizione sulla pubblica via all’esterno dell’esercizio, piegato e privo di residui, entro 

l’orario e con le modalità indicate nel calendario di cui all’Allegato C; 

o Raccolta “porta a porta” degli Ingombranti (mobili in legno e plastica, oggetti in ferro di uso 

domestico, materassi, ecc…) e RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) 

voluminosi e di provenienza esclusivamente domestica tramite esposizione sulla pubblica via, 

previa prenotazione tramite Numero Verde: 80080.10.20, Sito: www.montecosrl.it e App 

Monteco o presso il Centro Comunale di Raccolta; 

o Raccolta “porta a porta” di Potature e Sfalci (verde ornamentale – verde derivante dalle 

operazioni di potatura dei giardini privati esclusivamente raccolto in fascine) tramite 

esposizione sulla pubblica via previa prenotazione tramite Numero Verde: 80080.10.20, Sito: 

www.montecosrl.it e App Monteco o presso il Centro Comunale di Raccolta; 

o Raccolta “porta a porta” di Accessori e indumenti usati e Oli vegetali esausti (domestiche e 

utenze “food”) tramite esposizione sulla pubblica via previa prenotazione tramite Numero 

Verde: 80080.10.20, Sito: www.montecosrl.it e App Monteco o presso il Centro Comunale di 

Raccolta; 

o Rifiuti Urbani Pericolosi (pile e batterie scariche, farmaci scaduti, contenitori T e/o F, piccoli 

RAEE) nei contenitori dedicati posizionati presso attività commerciali e farmacie. 

o Raccolta presso il Centro di Raccolta Comunale ubicato nel territorio cittadino, se attivo, 

secondo i giorni, gli orari e le frazioni merceologiche stabiliti dal Regolamento di gestione.



 

 

 

ALLEGATO B  

 VIOLAZIONI: 

TIPO DI VIOLAZIONE SANZIONE MINIMA SANZIONE MASSIMA 

Danneggiamento delle attrezzature, dei mezzi e delle 

strutture adibite ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia 

delle aree pubbliche o comunque soggette ad uso 

pubblico 

€50,00 €500,00 

Utilizzo improprio dei contenitori stradali adibiti 

alla raccolta rifiuti e dei contenitori della raccolta 

differenziata: 

 

 
€25,00 

 

 
€200,00  - Mancata chiusura del coperchio 

- Spostamento dagli appositi spazi delimitati 

- Posizionamento dei contenitori su suolo pubblico 

diverso da quello prospiciente il prospetto 

dell’utenza/attività collegata 

- Affissione non autorizzata di volantini 

- Verniciatura e scritte imbrattanti 

Intralcio o impedimento ai servizi ed alle operazioni di 

conferimento, raccolta, trasporto rifiuti, pulizia e 

lavaggio delle strade e delle aree pubbliche 
€50,00 €300,00 

Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori 

e nei cestini stradali 
€25,00 €50,00 

Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del 

suolo pubblico a seguito della mancata utilizzazione 

degli appositi contenitori e/o cestini stradali 
€25,00 €150,00 

Conferimento nei contenitori della raccolta differenziata 

e nei cestini porta rifiuti stradali di: 
 

 

 

 

 

 
€25,00 

 

 

 

 

 

 
€500,00 

 - Rifiuti speciali pericolosi e non; 
- Rifiuti liquidi e fanghi; 

- Rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente 

esplosivi e corrosivi; 

- Rifiuti aventi caratteristiche fisico meccaniche 

tali da poter arrecare danni alle attrezzature ed ai 

mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto; 

- Rifiuti taglienti ed acuminati; 

- Rifiuti inerti provenienti da attività di 

costruzione e demolizione edile; 

- Rifiuti ingombranti e non assimilabili agli urbani 

- Rifiuti elettrici ed elettronici; 

- Rifiuti di imballaggi secondari e terziari; 

- Rifiuti cimiteriali derivanti da esumazione ed 

estumulazione 

Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la 

prevista separazione tra le varie frazioni destinate al 

recupero ed allo smaltimento, nei sacchi e contenitori 

della raccolta differenziata 

 
€50,00 

 
€300,00 

Conferimento improprio di frazioni di rifiuti urbani in 

sacchi e contenitori della raccolta differenziata diversi da 

quelli specificatamente dedicati alle suddette frazioni

come riportate nella presente Ordinanza (N.B. Devono 

essere esclusivamente utilizzate buste compostabili per la 

frazione umida e sacchi trasparenti per la frazione non 

riciclabile. Le restanti frazioni non devono essere 

conferite con buste/sacchi) 

€50,00 €200,00 

Conferimento nei contenitori dedicati alla raccolta 

differenziata della frazione organica e della frazione non 

riciclabile dei rifiuti urbani senza preventivo 

confezionamento in involucri quali sacchi e/o sacchetti 

 
€25,00 

 
€150,00 



 

 

 

Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di 

conferimento, stabilite nella presente Ordinanza, per la 

raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio 

secondario e terziario 

€50,00 €200,00 

Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, 

ai divieti ed alle modalità di conferimento di rifiuti 

presso il Centro di Raccolta Comunale 

€50,00 €500,00 

Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali, fatta 

esclusione per le eventuali pratiche direttamente 

connesse alle attività agr.le 

€50,00 €300,00 

Mancata rimozione delle deiezioni degli animali 

domestici sul suolo pubblico 
€25,00 €150,00 

Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali 

di raccolta delle acque meteoriche 
€200,00 €500,00 

Mancato rispetto delle modalità di conferimento 

differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte 

nell’esercizio delle attività mercatali 

€25,00 €300,00 

Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei 

concessionari alla chiusura del mercato 
€25,00 €300,00 

Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori 

ed aree non edificate 
€100,00 €400,00 

Mancata pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali 

dei fabbricati e dei portici antistanti i fabbricati stessi 
€25,00 €150,00 

Rovistamento e recupero “non autorizzati” dei rifiuti 

collocati nei contenitori singoli della raccolta porta a 

porta 

€25,00 €150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO C 

 

Calendari di raccolta 

UTENZE DOMESTICHE – AREA URBANA 

GIORNO MATERIALE COLORE CONTENITORE 

Lunedì Organico - Carta Marrone - Blu 

Martedì Organico - Vetro Marrone - Verde 

Mercoledì Organico – Plastica/Metalli Marrone - Giallo 

Giovedì Organico - Carta Marrone - Blu 

Venerdì Organico - Non Riciclabile Marrone - Grigio 

Sabato Organico – Plastica/Metalli Marrone - Giallo 

 

 
UTENZE DOMESTICHE – CASE SPARSE 

GIORNO MATERIALE COLORE CONTENITORE 

Lunedì Carta Blu 

Martedì Vetro Verde 

Mercoledì Plastica/Metalli Giallo 

Giovedì Carta Blu 

Venerdì Non riciclabile Grigio 

Sabato Plastica/Metalli Giallo 

 

 
UTENZE NON DOMESTICHE  

 

GIORNO MATERIALE COLORE CONTENITORE 

Lunedì Organico – Carta – Imballaggi in 

cartone 

Marrone - Blu– Imballaggi piegati e 

privi di residui 

Martedì Organico - Vetro Marrone - Verde 

Mercoledì Organico – Plastica/Metalli – 

Imballaggi in cartone 

Marrone – Giallo – Imballaggi piegati e 

privi di residui 

Giovedì Organico – Carta - Imballaggi in 

cartone 
Marrone - Blu - Imballaggi piegati e 

privi di residui 

Venerdì Organico - Non Riciclabile Marrone - Grigio 

Sabato Organico – Plastica/Metalli – Vetro 

- Imballaggi in cartone 

Marrone – Giallo – Verde - 
Imballaggi piegati e privi di residui 
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