Prot. n. 25064, ORDINANZA N. 22
Il SINDACO
Avv. Maurizio Franzoni
Premesso che:
Il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione del 01/09/2008, n. 48 il Regolamento comunale di igiene urbana e
gestione rifiuti.
Con tale atto, in merito alla gestione dei rifiuti, l’Amministrazione comunale ha normato anche i possibili sistemi di raccolta dei
rifiuti stabilendo la possibilità di modificare e potenziare il sistema misto in atto, per perseguire gli obbiettivi prioritari indicati
nell’art. 13 in linea con il D.lgs 152/06 e con le più importanti direttive europee:
- diminuire la quantità dei rifiuti da smaltire;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento, anche al fine di ridurre i consumi energetici e
le emissioni;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori
garanzie di protezione ambientale;
Dato atto che pur avendo incrementato in questi anni sensibilmente le raccolte differenziate con il raggiungimento del 32 % nel
2008, l’attuale sistema misto non consente di migliorare in modo considerevole la situazione attuale e tantomeno di raggiungere
la percentuale di raccolta differenziata pari al 65% nel 2012, come stabilito dal D.lgs 152/06 citato;
Considerato altresì che in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo previsto dalle norme di settore, il tributo provinciale sulla
raccolta rifiuti è destinato ad aumentare, con l’aggravio delle sanzioni per i Comuni che non rispetteranno gli obblighi previsti;
Il Consiglio Comunale, ispirato da tali principi ed in coerenza con quanto stabilito dal Regolamento Comunale citato, con le
deliberazioni del 01/08/2008 e n. 49 e del 19/08/2009 n. 52 ha stabilito di modificare sostanzialmente l’attuale sistema
di raccolta misto adottando un sistema di raccolta porta a porta;
Visto l’art. 18 del regolamento Comunale citato, in cui si descrivono le modalità di raccolta porta a porta dei rifiuti e si dispone
che i cittadini debbano rispettare le disposizioni che verranno impartite dall’Amministrazione in merito alle modalità, all’orario ed
al luogo di esposizione e conferimento delle specifiche tipologie di materiali;
Visto altresì il progetto generale del servizio di raccolta porta a porta contenuto del capitolato d’oneri della concessione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati affidata alla società Aprica SPA per gli anni 2009 – 2013;
Dato atto che il progetto sopracitato è coerente con il Regolamento Comunale in materia;
Atteso che oltre all’obbligo di internalizzazione delle raccolte differenziate al fine del raggiungimento degli obbiettivi di raccolta
differenziata e dell’organizzazione dei servizi, con la presente ordinanza si rende necessario inoltre rendere cogenti le disposizioni
tecniche per l’avvio e la realizzazione del Progetto generale del servizio di raccolta porta a porta contenuto nel capitolato d’oneri
sede municipale
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della concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e le norme comportamentali che dovranno essere
rispettate dai cittadini allegate alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso:
Visto:
- l’ art. 198 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006
- l’art. 18, 21, 22 e 23 del regolamento comunale di igiene urbana e gestione rifiuti approvato dal Consiglio Comunale in data
01/09/2008 sopra richiamato;
-l’articolo 50, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in merito alle competenze del
Sindaco.
ORDINA
1. Che sull’intero territorio comunale, dal 30/11/2009, la raccolta differenziata dei rifiuti “carta e cartone”, “vetro,
metallo e alluminio”, “umido”, “sfalci e ramaglie”, “tessile sanitario (pannolini)” e il rifiuto secco residuo
“indifferenziato” sia effettuata con il sistema porta a porta;
2. Che gli utenti si attengano alle disposizioni tecniche ed alle norme comportamentali come riportate nell’Allegato A alla
presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale.
DISPONE
L’affissione della presente ordinanza all’Albo pretorio, nonché massima diffusione pubblicazione della stessa alla cittadinanza
attraverso i mezzi di informazione;
La trasmissione alla società Aprica SPA per l’attuazione, al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sull’osservanza delle
modalità individuate nell’allegato A.
RICORDA
Che in caso di inottemperanza a quanto sopra disposto verranno applicate le sanzioni previste nell’allegato A del regolamento
comunale di igiene urbana e gestione rifiuti, fatta salva la configurabilità di ogni altra violazione prevista da altre norme.
AVVISA
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio dei Comune di Mazzano.
Mazzano 01/12/2009
Il Sindaco
Avv. Maurizio Franzoni

Allegato A
DISPOSIZIONI TECNICHE E NORME COMPORTAMENTALI
PER L’AVVIO E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GENERALE DI RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI MEDIANTE SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA
Per l'avvio del nuovo sistema di raccolta rifiuti il gestore del servizio di raccolta è individuato fino all’anno 2013 nella società Aprica S.p.A.
Il servizio individua le seguenti tipologie di utenze:
- utenze domestiche singole e condominiali;
- utenze non domestiche: attività commerciali, produttive, di servizio, scuole, etc. che producono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
Gli utenti conferiscono le frazioni merceologiche oggetto delle raccolte negli appositi contenitori (bidoni o sacchi laddove previsti) specificati
nella Tabella A che segue.
Il servizio di raccolta “porta a porta” che viene adottato consiste:
• nella raccolta separata della frazione merceologica: “carta e cartone” mediante esposizione diretta del rifiuto presso le utenze domestiche
e presso le utenze non domestiche, eventualmente integrati da contenitori posizionati presso le utenze di grandi dimensioni;
• nella raccolta separata delle frazioni merceologiche: “vetro, lattine e metallo” e “organico” con contenitori posizionati presso le utenze
domestiche e presso le utenze non domestiche;
• nella raccolta separata delle frazioni denominate “plastica” e “Sfalci e ramaglie” con sacchi presso le utenze domestiche e presso le
utenze non domestiche, eventualmente integrati da contenitori, per la plastica, posizionati presso le utenze di grandi dimensioni;
• nella raccolta separata della frazione denominata “tessile sanitario” (pannolini) con sacchi presso le utenze domestiche con bambini fino
a tre anni e/o utenze con problemi di salute certificati, che lo richiedono;
• nella raccolta separata della frazione ”residuo”, costituita dai rifiuti che non possono essere recuperati, presso le utenze domestiche e
presso le utenze non domestiche con contenitori dedicati;
Tabella A
TIPO
DI UTENZA
SINGOLA UTENZA NON DOMESTICA
RIFIUTO
DOMESTICA

FREQUENZA RITIRO DEI GIORNI STABILITO PER LA
RIFIUTI NEI GIORNI INDICATI RACCOLTA DEI RIFIUTI
DAL CALENDARIO

Indifferenziato n. 1 Bidone carrellato n. 1 Bidone da 50 lit o Una volta a settimana
da 120 lit dotato di carrellato da 120 – 240 –
microchip (grigio)
360 - 1100 lit dotato di
microchip (grigio)

Martedì

organico

n. 1 contenitore areato n. 1 contenitore areato da Due volte a settimana
da lit.20, n. 1 bidone lit.20, n. 1 bidone da 25 lit
da 25 lit (marrone)
o n. 1bidone carrellato da
120 - 240 lit (marrone)

Lunedì e venerdì

Vetro
alluminio
metallo

n. 1 Bidone da 35 lit n. 1 Bidone da 35 lit o n. 1 Una volta a settimana
e (verde)
bidone carrellato da 120 –
240 lit (verde)

Mercoledì

Sfalci
ramaglie
plastica

e Sacco di colore verde

Sacco di colore verde

Sacco semitrasparente Sacco semitrasparente da lit. Una volta a settimana
da lit. 120
120 o n. 1 bidone carrellato
da 120 – 240 lit

Tessili sanitari Sacco di colore azzurro
(Pannolini )
carta

Una volta a settimana dal Lunedì
01/03 al 30/11

Esposizione diretta

Esposizione diretta

Martedì

Due volta a settimana

Matedì e venerdì

Una volta a settimana

Goivedì

Le volumetrie dei contenitori indicate in tabella A potranno essere soggette a variazioni, laddove si rendesse necessario per motivi
organizzativi.
Per le utenze condominiali è possibile consegnare i rifiuti in contenitori comuni assegnati ad un condomino responsabile o
all’Amministratore.
Le attrezzature e i contenitori a perdere sono dati in comodato gratuito ma rimangono comunque di proprietà del gestore del servizio.
L’utente deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste dalla presente ordinanza.
L’utente deve utilizzare i contenitori/sacchi assegnati per la consegna dei rifiuti a cui sono destinati.
I sacchetti biodegradabili in carta per la raccolta dell’organico e i sacchetti per la raccolta della plastica, degli sfalci e ramaglie e dei tessili
sanitari devono essere ritirati dai distributori che sono stati posizionati sul territorio (uno per frazione):
- dall’utenza domestica mediante l’utilizzo della tessera sanitaria dell’intestatario della tariffa di igiene urbana;
- dall’utenza non domestica mediante l’utilizzo del badge appositamente consegnato dal Gestore.
Alle utenze non domestiche saranno consegnati i contenitori delle frazioni differenziabili /riciclabili in funzione del tipo di rifiuto prodotto,
determinato sulla base dell’attività svolta. In ogni caso alle utenze non domestiche che lo richiedano verranno forniti gratuitamente i
contenitori per la raccolta delle frazioni aggiuntive alla dotazione standard assegnata a ciascuna specifica categoria.
Le cassette in legno possono essere conferite ed esposte, in modo ordinato, a lato del bidone dell’organico nei giorni previsti.
Nei casi in cui è previsto l’utilizzo di sacchi, questi devono essere appositamente chiusi per evitare fuoriuscite di materiali e/o liquidi.
I titolari delle utenze sono tenuti, direttamente o mediante un loro incaricato ad esporre contenitori/sacchi/carta a bordo strada in
prossimità dell’ingresso della propria abitazione o attività entro le ore 7 nel giorno stabilito per la raccolta indicato nella tabella A o dopo le
21 della sera precedente e a ritirare i contenitori una volta svuotati entro le ore 20 del giorno della raccolta. I contenitori non possono
essere esposti oltre gli orari di ritiro, comportando ciò la non corretta gestione dei rifiuti e pertanto l’inadempienza da parte dell’utenza.
Solo per le attività non domestiche è consentita l’esposizione al termine dell’attività lavorativa del giorno precedente la raccolta.
I contenitori dovranno essere esposti senza creare intralcio alla viabilità di pedoni e veicoli.
I contenitori devono essere correttamente gestiti dagli utenti, soprattutto ai fini della differenziazione dei rifiuti. Eventuali sanzioni ai sensi
del vigente Regolamento comunale di igiene urbana e gestione rifiuti, per la non corretta differenziazione, verranno indirizzate nel caso di
utenze singole all’utente inadempiente e nel caso di utenze condominiali all’amministratore di condominio, o la persona appositamente
preposta, al fine del pagamento della sanzione da parte dei condomini. Lo stesso amministratore del condominio nelle sue funzioni volte
anche alla disciplina dell’uso delle cose comuni, o la persona appositamente preposta, è ritenuto responsabile della corretta collocazione dei
contenitori condominiali. I contenitori sono posizionati all'interno dell’immobile e/o degli spazi pertinenziali di ciascun immobile.

Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, momento di conferimento o
confezionamento, a quanto previsto nella presente ordinanza.
In particolare, a tutti gli utenti è vietato l’utilizzo di contenitori diversi da quelli loro assegnati.
E’ vietato l’abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private.
E’ vietata la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio.
Nei giorni e nelle ore di raccolta dei rifiuti le aree destinate alla collocazione dei contenitori ed il percorso per raggiungerle sono mantenuti
liberi ed accessibili al personale suddetto; in caso contrario il gestore del servizio è esonerato dall’obbligo di raccolta.
Per le frazioni merceologiche che non sono raccolte mediante il sistema porta a porta (beni durevoli, ingombranti, R.A.E.E. - rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche-, tessili, rifiuti pericolosi, legno, etc.) possono essere conferiti all’isola ecologica.
Le utenze non domestiche potranno accedere all’isola ecologica con l’ecopas e potranno consegnare i rifiuti accompagnati da formulario,
previa pesatura degli stessi. A pagamento sarà soltanto il conferimento dei rifiuti ingombranti.
Le utenze domestiche potranno accedere all’isola ecologica con la tessera sanitaria. A pagamento sarà soltanto il conferimento dei rifiuti
ingombranti.
Le utenze dovranno rispettare le seguenti NORME COMPORTAMENTALI per il conferimento delle frazioni merceologiche per le quali si
effettua la raccolta differenziata di seguito precisate:
CARTA E CARTONE:
La carta deve essere conferita sfusa. I cartoni più voluminosi devono essere esposti piegati e possibilmente legati con uno spago.
Le frazioni recuperabili da conferire sono: quotidiani e riviste; pieghevoli e fogli pubblicitari; scatole di cartoncino; cartone ondulato per
imballaggi; fogli di carta pulita in genere; contenitori in tetrapak; sacchetti di carta; tabulati; confezioni in cartoncino accoppiato a plastica
e/o alluminio, ma la prevalenza deve essere costituita da materiale cartaceo, per bevande (latte, succhi ecc.), per biscotti ecc.
ORGANICO:
I rifiuti organici vanno raccolti in sacchetti di carta da ritirare dai distributori con l’ausilio della
Pattumiera areata. Il sacchetto, una volta pieno, deve essere travasato nell’apposito secchiello contenitore rigido da 25 litri per l’esposizione
in pubblica via.
Le pattumiere areate non devono essere esposte, ma solo utilizzate come contenitori da travasare nei contenitori per l’esposizione.
Le frazioni recuperabili da conferire sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce,
ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d’uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta
assorbente da cucina (tipo Scottex per utenze domestiche), pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di
piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero.
VETRO METALLO E ALLUMINIO:
Le tipologie destinate a questa raccolta devono essere svuotate e risciacquate per poi essere depositate nell’apposito contenitore rigido,
Le frazioni recuperabili da conferire sono:
- vetro imballaggi e altro vetro;
lattine in acciaio quali scatolame per alimenti sia per uomo che per animale (es. contenenti piselli, pelati, tonno ecc.) bombolette (per
alimenti e per igiene personale (es. contenenti panna, lacche per capelli, insetticidi, schiume da barba ecc. se non etichettati T o F) chiusure
metalliche per vasetti di vetro in genere (es. contenenti confetture, pesche sciroppate, sottaceti, passate di pomodoro, succhini ecc.) tappi
corona applicati sulle bottiglie (es. contenenti acqua, vino, succhini, bibite, olii ecc.) scatole in acciaio da confezioni regalo (es. contenenti
biscotti, cioccolatini, dolciumi ecc.). - lattine in alluminio quali lattine per bevande, bombolette spray (profumi, panna, deodoranti ecc.)
scatolette (tonno, carne, legumi, creme) vaschette (per alimenti) tubetti (per conserve, creme, cosmetici) capsule e tappi (per bottiglie olio,
vino, liquori) foglio sottile di alluminio

(per cioccolato, coperchi yogurt ecc.).
Boccioni e damigiane NON devono essere abbandonati vicino ai contenitori ma conferiti all’isola ecologica.
PLASTICA:
Le tipologie destinate a questa raccolta devono essere svuotate e risciacquate per poi essere depositate nell’apposito contenitore sacco di
plastica semitrasparente, Le frazioni recuperabili da conferire sono: - plastica imballaggi bottiglie e flaconi quali tutti i tipi di bottiglie per
acqua e bibite (schiacciate e richiuse, oppure senza tappo); flaconi dei prodotti per la pulizia della casa e l’igiene della persona (shampoo,
bagnoschiuma, ecc.).
- plastica altri imballaggi quali confezioni rigide/flessibili per alimenti (es. vaschette per affettati, formaggi, frutta); vaschette per alimenti in
plastica e polistirolo (es. vaschette per uova,
carne); barattoli per alimenti, sacchetti per la spesa, imballaggi in film delle acque minerali, imballi in polistirolo di piccoli elettrodomestici;
confezioni in plastica accoppiata a carta e/o alluminio (ma la prevalenza deve essere costituita da plastica) per merendine, surgelati ecc.
INDIFFERENZIATO (NON RECUPERABILE)
La frazione indifferenziata deve essere conferita nell'apposito contenitore dotato di microchip.
La frazione indifferenziata non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
b) rifiuti speciali;
c) rifiuti urbani pericolosi.
Le frazioni non recuperabili da conferire sono (elenco non esaustivo): piatti e bicchieri di plastica, videocassette e audiocassette, CD, calze,
stracci sporchi, spugne sintetiche, spazzolini, giocattoli, oggetti in gomma, cocci di vaso, porcellana, lampadine, pannolini non
biodegradabili.

il Responsabile dell’area tecnica lavori pubblici,
servizi comunali, ecologia ed ambiente
arch. Bruna Morari

