COMUNE DI SERSALE
(Provincia di Catanzaro)

ORDINANZA N° 06 DEL 19/06/2014
AVVIO DEL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE “PORTA A PORTA” NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI SERSALE - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
DIFFERENZIATI - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

IL SINDACO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii., che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e fissa gli obiettivi di raccolta differenziata;
Considerate le finalità della normativa, ovvero favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il
riciclaggio e le altre forme di recupero, l’Amministrazione comunale intende attivare sull’intero territorio comunale, rendendolo
obbligatorio, il sistema di raccolta differenziata per diverse frazioni merceologiche;
Considerato che in data 01/07/2014, a mezzo della ditta Ecoservizi Ambiente Srl, aggiudicataria del relativo appalto, è previsto
l'inizio del nuovo servizio comunale di raccolta dei rifiuti urbani, organizzato secondo il sistema di raccolta domiciliare c.d.
“PORTA A PORTA”;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA
1) a partire dalla data dal 01/07/2014, partirà nel Comune di Sersale il servizio di raccolta differenziato con il sistema “porta a
porta” e tutte le utenze domestiche e non domestiche nel Comune di Sersale che producono rifiuti urbani e assimilati agli urbani,
avranno l’obbligo di conferire detti rifiuti in forma separata per frazioni omogenee, secondo sistemi, modalità e tempistiche
specificate nella presente ordinanza e negli opuscoli informativi in distribuzione;
2) a partire dalla data del 01/07/2014, pertanto, verranno rimossi tutti i cassonetti stradali precedentemente posizionati e
fruibili presso le strade e le aree pubbliche;
3) a partire dalla data del 01/07/2014 per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani al servizio pubblico di
raccolta, dovranno essere utilizzati ESCLUSIVAMENTE i sacchetti consegnati dalla ditta che gestisce il servizio (la dotazione
di contenitori domiciliari, quali sottolavelli, mastelli, bidoni, cassonetti condominiali di piccola volumetria resta a carico
dell’utente);
4) E' fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani di attenersi, nella fase del conferimento dei rifiuti
solidi urbani e nell'attuazione della raccolta differenziata delle diverse frazioni di rifiuto, alle disposizioni contenute nella presente
ordinanza (riportate anche negli opuscoli informativi e calendari in distribuzione), come di seguito specificato:

A) ORGANICO E RIFIUTO INDIFFERENZIATO (sacchetto nero o altro)

Giorni di raccolta: lunedì, giovedì e sabato per tutte le utenze (domestiche e commerciali)
Utilizzo di sacchi neri (non forniti) o sacchetti generici “della spesa” biodegradabili da depositare davanti alla propria abitazione o
al proprio esercizio commerciale entro le ore 06.00 del giorno previsto per la raccolta.
RIFIUTI DA CONFERIRE: resti di alimenti in genere, scarti di verdura e frutta, pane raffermo, gusci d’uovo, fondi di caffè e
filtri di tè, salviette di carta unte, pannolini biodegradabili, posate di plastica, carta carbone, oleata e plastificata, videocassette,
audiocassette, grucce appendiabiti in plastica, CD, nylon, stracci sporchi, giocattoli, oggetti in gomma, cocci di vaso, porcellana,
pannolini, tovaglioli di carta sporchi, materiali non biodegradabili, ecc.
RIFIUTI DA NON CONFERIRE: tutti i materiali riciclabili, i rifiuti pericolosi, neon e le lampadine a risparmio energetico,
plastica, polistirolo, carta oleata, tetrapack (contenitori di latte -vino - succhi di frutta ecc), barattoli, tubetti, spray, vaschette,
stracci, pannolini, medicinali, garze, cerotti.

B) CARTA - CARTONE – TETRAPACK (Sacchetto bianco)

Giorno di raccolta: martedì (per tutte le utenze) e giovedì (solo per le utenze commerciali)
Utilizzo di sacchetti di colore bianco (fornito dalla ditta incaricata del servizio) da depositare davanti alla propria abitazione entro
le ore 06.00 ed entro e ore 13.00 (solo per le utenze commerciali) del giorno previsto per la raccolta.
La carta e il cartone dovranno essere ripiegati e appiattiti, a cura degli utenti e depositati all’interno delle buste di colore bianco
fornite.
RIFIUTI DA CONFERIRE:cartone da imballaggio (scatole di pasta...),cartone per bevande (latte, succhi...), carta di stampa e
fotocopiatrice, giornali e riviste, carta e cartoncino in genere, libri, quaderni, contenitori in TetraPack, ecc.
RIFIUTI DA NON CONFERIRE: carta plastificata, tovaglioli sporchi, carta oleata, assorbente, plastificata o chimica, fustini
o altri involucri plastificati, carta imbrattata di sostanze chimiche.

C) PLASTICA E LATTINE (Sacchetto blu)

Giorno di raccolta: martedì e venerdì (per tutte le utenze) e martedì pomeriggio (solo per le utenze commerciali)
Utilizzo di sacchetti di colore giallo (fornito dalla ditta incaricata del servizio) da depositare davanti alla propria abitazione entro
le ore 06.00 ed entro e ore 13.00 (solo per le utenze commerciali) del giorno previsto per la raccolta.

RIFIUTI DA CONFERIRE: piatti e bicchieri in plastica, vasetti, flaconi per detersivi, vaschette e bottiglie in plastica, imballi
in polistirolo, lattine in acciaio, alluminio e banda stagnata, ecc. Tutti i prodotti devono essere debitamente svuotati, lavati e
ridotti di volume.
RIFIUTI DA NON CONFERIRE: posate in plastica, elettrodomestici, grucce appendiabiti in plastica o in metallo, bottiglie
contenitori di vetro, rifiuti ingombranti, rifiuti metallici, rifiuti tossici, rifiuti umidi, pile e farmaci, carta oleata, assorbente,
plastificata o chimica, contenitori in carta o tetrapak.

D) VETRO (Sacchetto verde)

Giorno di raccolta: mercoledì (per tutte le utenze) e sabato pomeriggio (solo per le utenze commerciali)
Utilizzo di sacchetti di colore verde (fornito dalla ditta incaricata del servizio) da depositare davanti alla propria abitazione entro
le ore 06.00 ed entro le ore 13.00,(solo per le utenze commerciali) del giorno previsto per la raccolta.
RIFIUTI DA CONFERIRE: bottiglie, vasetti, contenitori e barattoli in vetro, ecc.
RIFIUTI DA NON CONFERIRE: oggetti in ceramica, porcellana e terracotta, lampadine e lampade al neon, specchi e
cristalli, ecc.

E) RIFIUTI INGOMBRANTI

Giorno di raccolta: due sabati al mese
E’ istituito il servizio di deposito e ritiro ingombranti, esclusivamente i cittadini residenti nel Comune di Sersale, presso il centro
mobile di raccolta che stazionerà, con cadenza quindicinale (prossima data sabato 05 Luglio), dalle ore 07.30 alle ore 15.30, in Via
Cuore di Gesù (cento metri dopo l’autolavaggio Guzzetti, a destra in direzione “incrocio per la Sila), nello spazio sottostante la
fontana “Pupo”, a ridosso della cabina Enel.
RIFIUTI DA CONFERIRE: mobili, serramenti, infissi di qualunque materiale, arredi domestici o commerciali, macchinari
deteriorati ed obsoleti, e beni durevoli domestici dismessi, quali frigoriferi, apparecchi domestici e congelatori, televisori,
computers e parti di essi, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d’aria, forni o cucine e piccoli elettrodomestici in genere.

E’ VIETATO

1) Abbandonare e/o depositare i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite nei precetti fissati nella presente ordinanza, in
particolare quelli di cui al numero 4, lettere a), b), c), d) e f) che disciplinano il conferimento e la raccolta nel territorio comunale.
I trasgressori saranno punti con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00
(Pagamento in misura ridotta pari ad € 100,00).
2)Depositare i rifiuti di qualsiasi natura al di fuori dei giorni, luoghi e orari consentiti. I trasgressori saranno punti con
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 (Pagamento in misura ridotta pari ad €
100,00).
3) Ai non cittadini di Sersale e comunque a tutti quelli non regolarmente censiti nelle banche dati comunali, utilizzare il servizio
di conferimento e raccolta, ovvero depositare rifiuti di qualsiasi natura nel territorio del Comune di Sersale. I trasgressori
saranno puniti con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00. (Pagamento in
misura ridotta pari ad € 200,00).
4) Abbandonare sul territorio comunale qualsiasi tipo di rifiuti pericolosi. Per questo grave tipo di illecito troveranno
applicazione le norme previste dal D.lgs del 03.04.2006 n. 152.

DISPONE

L’Ufficio di Polizia Municipale, anche dietro segnalazione del personale addetto alla raccolta, controllerà l'esatta osservanza
delle disposizioni di cui sopra e procederà al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento ed
all'accertamento delle relative violazioni.
La presente ordinanza venga affissa al pubblico per opportuna conoscenza della cittadinanza, venga pubblicata sul sito web del
Comune ed inviata al Comando Stazione C.C. di Sersale, al Comando Stazione del Corpo Forestale ed al Comando V.U., per la
vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni contenute, ed a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare ed alla ditta Ecoservizi
Ambiente Srl per la sua attuazione, per quanto di spettanza.

AVVERTE

Altresì, che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria – Sez. CZ -, nel termine di 60 gg. dalla sua
pubblicazione e notifica agli interessati, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla sua
pubblicazione.
A norma della L. 241/90, rende noto che Responsabile del Procedimento è l’ing. Salvatore LOGOZZO, Responsabile dell’Area
Tecnica e Manutentiva: 0961/930926; fax: 0961/930934.
Dalla residenza municipale, lì 19 Giugno 2014
Il Sindaco
Avv. Salvatore TORCHIA

