COMUNE DI LAPPANO
Provincia di Cosenza
Ordinanza n. 8 del 07.03.2012
Prot. n° 12000737 del 09.03.2012

Disposizioni in Materia di Servizio Integrato
di Raccolta dei Rifiuti nel territorio Comunale

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
le pubbliche amministrazioni, in ossequio alla normativa vigente sui rifiuti, contenuta nel D.Lgs 152/06,
parte IV, hanno l'obbligo primario di predisporre ogni azione rivolta alla riduzione della produzione dei
rifiuti e devono porre in essere azioni rivolte alla valorizzazione, allo studio e alla introduzione di
sistemi integrati per favorire il massimo recupero di materia, di risorse e possibilmente di energia dai
rifiuti stessi. In particolare, i Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta
differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali
recuperabili riducendo in modo significativo la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire negli
impianti di smaltimento;
VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in particolare:
l'articolo 198 che attribuisce ai Comuni specifiche competenze in materia di gestione dei rifiuti;
l'articolo 181 ove è stabilito che “ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti
favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo e le
altre forme di recupero…”;
l'articolo 192 il quale prescrive ai commi: 1) che “l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti solidi
sul suolo e nel suolo sono vietati”, 2) che “è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere,
allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”;
gli articoli 255 e 256 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che regolamentano il
sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;
CONSIDERATO che il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della raccolta differenziata fissati dalla
normativa nazionale e dalla programmazione regionale rispondono al bisogno di assicurare l’igiene, la
salute pubblica e, più in generale, la tutela dell’ambiente;
CONSIDERATO che, nell’intento di dare attuazione alle linee programmatiche regionali, il Comune di
Lappano ha inteso valorizzare l’intero sistema di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, incentrato proprio sulla
raccolta differenziata, porta a porta, quale principale misura in grado di limitare i flussi dei rifiuti destinati
allo smaltimento, favorire il recupero e/o il riciclaggio delle frazioni merceologiche interessanti e limitare,
conseguentemente, i costi di smaltimento e di trasporto dei rifiuti residuali diretti agli impianti di
smaltimento;
CONSIDERATO che è intenzione dell’amministrazione comunale dare immediato avvio al nuovo sistema di
raccolta dei rifiuti urbani secondo la modalità porta a porta;
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CONSIDERATO:
che l’incremento ed il potenziamento delle prestazioni di raccolta differenziata costituisce lo
strumento naturale di alleggerimento delle criticità che gravano sul sistema dello smaltimento del
rifiuto indifferenziato;
che la riuscita della raccolta differenziata del Comune presuppone la collaborazione sinergica di tutti i
cittadini e degli operatori economici, al fine di consentire il raggiungimento di un livello di raccolta
differenziata non inferiore al 45%;
che la riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata punta a mettere sia i cittadini che gli
operatori economici nelle condizioni ottimali per fornire la loro collaborazione in merito;
che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali ed energia costituiscono un
importante obiettivo di questa Amministrazione comunale;
CONSIDERATO che, per un regolare svolgimento del servizio, sia ai fini della tutela dell’ambiente,
dell’igiene e della salute pubblica nonché del pubblico decoro, è necessario dettare specifiche norme che
disciplinino lo svolgimento del servizio stesso, stabilendo che:
in considerazione dell’elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in
atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori, a tal fine
consegnati ad ogni singola famiglia, con le modalità indicate dall'Amministrazione. Tali contenitori non
devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali
sono stati predisposti;
al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, i cittadini hanno
l’obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dall’Amministrazione e meglio specificati
nella guida già in possesso degli stessi e nell’allegato B alla presente ordinanza, sul tratto viario
prospiciente l’immobile di competenza e di riporli all’interno dopo l’avvenuto servizio di raccolta;
è fatto obbligo ai cittadini di assicurare l’accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi
addetti alla raccolta;
le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata vengano conferite al servizio pubblico
separatamente dai rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata;
ATTESO che, frequentemente, i rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, vengono conferiti al servizio
pubblico da parte dell’utenza in orari non congruenti con quelli in cui la raccolta di tali rifiuti viene
effettuata;
ACCERTATO, inoltre, che spesso i rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, vengono depositati, in alcuni
casi, anche direttamente sul suolo;
CONSTATATO, altresì, che, soventemente, all’interno dei contenitori per i rifiuti urbani e/o nelle
immediate vicinanze degli stessi, vengono depositati rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche
pericolosi, in palese violazione delle disposizioni che regolamentano la gestione dei rifiuti speciali non
assimilati agli urbani;
CONSIDERATO che i predetti comportamenti determinano condizioni di rischio igienico-sanitario, incidono
negativamente sul decoro urbano dell’intero territorio comunale e pregiudicano gli sforzi che
l’Amministrazione Comunale sta profondendo in direzione del recupero e/o del riciclaggio dei rifiuti urbani
e speciali assimilati agli urbani, al fine di minimizzare i flussi destinati allo smaltimento finale, che deve
costituire, per ragioni di tutela dell’ambiente e per precisi obblighi legislativi, la fase residuale della
gestione dei rifiuti;
RAVVISATA la necessità di porre in essere misure tese a mettere ordine nelle modalità di conferimento dei
rifiuti urbani e assimilati al servizio pubblico e di effettuazione della raccolta differenziata porta a porta, al
fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi ed
assicurare la tutela igienico-sanitaria e del decoro urbano;
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RAVVISATA, pertanto, l’opportunità e l’urgente necessità di emanare, con effetto immediato, direttive
intese ad eliminare gli inconvenienti di cui sopra e a regolamentare opportunamente il conferimento dei
rifiuti urbani differenziati e indifferenziati al servizio pubblico;
VISTO il Regolamento Locale D’Igiene;
VISTO il Decreto Legislativo N° 152/2006;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il D.L.gs N° 267/2000;

DISPONE
che tutte le utenze domestiche, situate nelle zone del territorio Comunale, con decorrenza dal
prossimo 12 marzo 2012, si attengano alle disposizioni tecniche e alle norme comportamentali relative
al contenimento domestico ed al conferimento dei rifiuti, illustrate negli Allegati A e B al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, utilizzando esclusivamente i
contenitori/attrezzature forniti/e dall’Amministrazione Comunale.
che tutte le utenze non domestiche situate nelle zone del territorio Comunale, con decorrenza dal
prossimo 12 marzo 2012, si attengano alle disposizioni tecniche e alle norme comportamentali relative
al contenimento ed al conferimento meglio illustrate nell’Allegato B al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, utilizzando esclusivamente i contenitori/attrezzature forniti/e
dall’Amministrazione Comunale.
È VIETATO, nell’intero territorio Comunale, abbandonare e depositare nelle aree pubbliche e private
(strade, piazze, ciglio delle strade, fasce di rispetto, corsi d’acqua e relative sponde e pertinenze, aree
verdi, terreni privati, cave ed altri luoghi) qualsiasi tipo di rifiuto a prescindere dalla natura e
composizione dello stesso.
È VIETATO, per i cittadini residenti all’interno del territorio comunale, conferire rifiuti di qualsiasi
genere in modalità diverse da quelle previste nella presente.
È VIETATO l’utilizzo improprio dei contenitori.
CHE copia di detto atto venga trasmesso ai seguenti Enti:
o Polizia Municipale
o Polizia Provinciale
o Stazione dei Carabinieri di Celico
o Provincia di Cosenza – Settore Ambiente
o Regione Calabria – Assessorato Ambiente
o Arpa di Cosenza
o ASP n. 4
o Corpo Forestale dello Stato
o Guardie Ecologiche Volontarie- ANPANA
con l’obbligo, nell’ambito delle rispettive competenze, della sua esecuzione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

AVVERTE
L’inosservanza a quanto disposto con il presente atto sarà perseguito con le sanzioni previste dall'art.
255 D.Lgs. 152/2006. Per le casistiche residuali saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 7 bis del
D.Lgs. 267/2000.
In particolare:
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o per l'abbandono dei rifiuti non pericolosi e non ingombranti la sanzione pecuniaria varierà da un
minimo di € 25,00 ad un massimo di € 155,00;
o per le inadempienze (delle tipologie, modalità ed orari di conferimento dei rifiuti) le sanzioni
sono così determinate:
 Per lo scorretto conferimento di rifiuti provenienti da civile abitazione: € 60,00;
 Per lo scorretto conferimento di rifiuti provenienti da attività professionale/ commerciale/
turistico-ricettiva: € 200,00;
 Per lo scorretto conferimento di rifiuti provenienti da attività artigianale/industriale: €
250,00;
o per tutte le altre fattispecie, in particolare in caso di rifiuti pericolosi e ingombranti la sanzione
pecuniaria va da un minimo di € 105,00 ad un massimo di € 620,00.
o Qualora i suddetti rifiuti provengano da altri Comuni, la sanzione viene raddoppiata.
Nel caso di conferimento effettuato in modo difforme alle modalità descritte nella presente ordinanza,
ferme restanti le sanzioni di cui sopra, i rifiuti saranno lasciati sul posto e il proprietario avrà l’obbligo
di ritiro immediato dei medesimi dagli spazi pubblici o privati ad uso pubblico con l’obbligo di
conferimento nei giorni prestabiliti.
Ai fini dell’individuazione del soggetto a cui imputare le sanzioni di cui al presente provvedimento, si
intende:
 UTENZA SINGOLA: la singola abitazione o utenza commerciale, artigianale o di servizio.
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza i seguenti allegati:
Allegato A) Elenco dei rifiuti che possono essere conferiti in ciascuna frazione merceologica.
Allegato B) Modalità di contenimento e conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non
domestiche.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, entro 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio del Comune di Lappano.
Dalla Residenza Municipale, 07 marzo 2012
IL SINDACO
F.to Dott. Maurizio Biasi
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ALLEGATO A
ELENCO DEI RIFIUTI CHE POSSONO ESSERE CONFERITI IN
CIASCUNA FRAZIONE MERCEOLOGICA
CARTA, CARTONE, TETRAPAK, IMBALLAGGI DI CARTONE
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 plastificate), sacchetti di carta, scatola per pizza pulita, tovaglia in
carta, cartoni per bevande (tetrapak), imballaggi secondari in cartone.
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 PLASTICA E METALLI (RACCOLTA CONGIUNTA MULTIMATERIALE)
Cosa si può conferire (plastica): barattoli, borse in plastica, bottiglie in plastica per bevande e
alimenti, buste in plastica per alimenti per: pasta, riso, salatini, patatine, merendine, caramelle
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 in 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, 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, piatti, bicchieri e posate in plastica, tutti gli altri rifiuti
riciclabili e non riciclabili diversi da quelli indicati al punto precedente.
IMBALLAGGI IN VETRO
Cosa si può conferire: bicchieri in vetro, biglie in vetro, bottiglie, fiale in vetro, lenti di
ingrandimento, lenti di occhiali, vasetti in vetro, vasetti e altri contenitori in vetro, vuoti e
risciacquati: per bevande, per prodotti alimentari, per detergenti e cosmetici.
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.
FRAZIONE ORGANICA
Cosa si può conferire: alimenti anche avariati, carne, cenere fredda, farinacei in genere,
fiammiferi, filtri da tè e camomille, fiori recisi e piante domestiche, fondi di caffè, scarti di frutta e
verdura, 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: lettiere ed escrementi di animali domestici, pannolini e assorbenti,
tutti gli altri rifiuti riciclabili e non riciclabili diversi da quelli elencati nel punto precedente.
SFALCI VERDI E POTATURE
Cosa si può conferire: fiori secchi e/o recisi, foglie, paglia, piante, 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 in terracotta per piante,
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metalli, sassi e tutti gli altri rifiuti riciclabili e non riciclabili diversi da quelli indicati al punto
precedente.
RIFIUTI INGOMBRANTI (LEGNOSI E FERROSI)
Cosa si può conferire: armadi, asse da stiro, mobili, attaccapanni in ferro, in legno e in plastica,
bacinelle in plastica, box per bambini, canne da pesca e da giardino, carrozzine, biciclette e
motorini, divani, giocattoli in plastica di grandi dimensioni, girello per bambini, materassi, mobili
in legno, ombrelloni, persiane, poltrone, porte, scaffali in ferro o in legno, scale, sci, sdraio, sedie,
specchi, stendini per biancheria, rubinetti, tappeti, tubi in gomma, pneumatici per automobili,
damigiane.
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.
RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
Cosa si può conferire: frigoriferi e congelatori, condizionatori, climatizzatori (R1 - Freddo e Clima),
lavatrici e lavastoviglie, cucine a gas o a legna, stufe in metallo (R2 - Grandi Bianchi), televisori,
radio, impianti stereo, strumenti musicali, schermi video (R3 - TV E Monitor), asciugacapelli,
telecomando, telefono, computer, videoregistratore, aspirapolvere, calcolatrice con componenti
elettroniche, lampadari, ferro da stiro, e piccoli elettrodomestici in genere (R4 - PED, CE, ICT e
apparecchi illuminanti), lampade fluorescenti, tubi fluorescenti, lampade a scarica (R5 Sorgenti
Luminose).
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.
TONER E CARTUCCE
Cosa si può conferire: cartucce toner per stampanti laser, contenitori toner per fotocopiatrici,
cartucce per stampanti fax e per calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad
ago.
Cosa non si può conferire: tutti gli altri tipi di rifiuti riciclabili e non riciclabili diversi da quelli
elencati al punto precedente.
INDUMENTI USATI
Cosa si può conferire: abiti usati inutilizzabili, bandiere, berretti, biancheria intima, borse in
cuoio, calze e calzini (in lana o cotone), cappelli, cinture in stoffa o cuoio, cuoio, guanti in pelle o
in lana, lacci per scarpe, lenzuola, scarpe e scarponi usati, stoffe, tende in stoffa, zaino.
Cosa non si può conferire: tutti gli altri tipi di rifiuti riciclabili e non riciclabili diversi da quelli
elencati al punto precedente.
FARMACI SCADUTI
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 ESAUSTE
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.
Pag. 2 di 3

Comune di Lappano - Disposizioni in Materia di Servizio Integrato di Raccolta dei Rifiuti nel territorio Comunale All. A

FRAZIONE RESIDUA NON RICICLABILE
Cosa si può conferire: accendino, addobbi natalizi, aghi delle siringhe (con cappuccio), bambole,
batuffoli di cotone, bigiotteria, biglie in plastica, bottoni, calamita, calze e calzini (in nylon),
candele, carta carbone, carta oleata per alimenti, per affettati e per 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 inutilizzabili, cornici in plastica, metallo o legno verniciato di
piccole dimensioni, cotone usato, cover di cellulari, creme per viso, per corpo o abbronzanti,
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, guarnizioni, lamette usa e
getta, lettiere ed escrementi di animali domestici, lucida scarpe, matita, metro in plastica o in
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 in plastica, piastrine per zanzare, piatti in ceramica, piatti,
bicchieri e posate usa e getta in plastica, profilattici, rasoi usa e getta, righelli, rullino fotografico,
sacchetti in carta con interno plastificato, sacchetti per l’aspirapolvere, sapone, siringhe (con
cappuccio), smalti, spazzole, spazzolini, spugna, sughero finto o trattato, suole per scarpe, sveglia,
tappezzeria, telaio per diapositive, terracotta, veneziane (tende), zanzariera, zerbino, zoccoli ed
ogni altro materiale non incluso nelle frazioni riciclabili.
Cosa non si può conferire: tutti i materiali riciclabili inclusi nelle altre frazioni
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ALLEGATO B
MODALITÀ DI CONTENIMENTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Per il contenimento di alcune tipologie di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, quali:
 CARTA E CARTONCINO
 MULTIMATERIALE LEGGERO (PLASTICA, ALLUMINIO, BANDA STAGNATA)
 VETRO
 FRAZIONE ORGANICA
 RIFIUTO RESIDUO NON RICICLABILE
L’Amministrazione nella sua qualità di gestore del servizio provvederà a distribuire alle stesse un apposito
kit di attrezzature necessario a suddividere i rifiuti recuperabili in frazioni merceologiche omogenee.
Per tutte le altre frazioni che non necessitano di particolari attrezzature atti a contenerli, quali:
 IMBALLAGGI DI CARTONE, PLASTICA E LEGNO
 RIFIUTI INGOMBRANTI (LEGNOSI E FERROSI)
 RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)
 CARTUCCE E TONER
 FARMACI SCADUTI
 PILE ESAUSTE
 CONTENITORI ETICHETTATI T E/O F
le stesse dovranno essere conferite secondo le modalità appresso indicate.
Per ogni zona servita, le utenze dovranno attenersi alle modalità di conferimento di seguito elencate.
KIT ATTREZZATURE
mastello di colore bianco, dotato di meccanismo di chiusura antirandagismo, avente una capacità
volumetrica di lt. 30, destinato a contenere carta e piccoli imballaggi in cartoncino compresi quelli in
tetrapak;
mastello di colore blu, dotato di meccanismo di chiusura antirandagismo, avente una capacità
volumetrica di lt. 30, destinato a contenere un rifiuto multimateriale costituito da contenitori in
plastica, lattine di ogni tipo, barattolame e scatolame metallico vario, film plastici in genere;
mastello di colore verde, dotato di meccanismo di chiusura antirandagismo, avente una capacità
volumetrica di lt. 30, destinato a contenere bottiglie e barattoli di vetro;
mastello di colore marrone, dotato di meccanismo di chiusura antirandagismo, avente una capacità
volumetrica di lt. 20 - 25, destinato a contenere i rifiuti organici o umidi, provenienti prevalentemente
dalle attività delle cucine. Ogni utente dovrà utilizzare i normali sacchi biodegradabili normalmente
forniti dai negozianti a seguito delle recenti disposizioni legislative che ne impongono il loro esclusivo
uso. È vietato l’uso di sacchetti a perdere non biodegradabili.
mastello di colore grigio, dotato di meccanismo di chiusura antirandagismo, avente una capacità
volumetrica di lt. 30, destinato a contenere il rifiuto residuo non riciclabile.
MODALITÀ DI CONFERIMENTO
carta, cartone e tetrapak: devono essere inseriti sfusi nel mastello di colore bianco. La carta va
introdotta evitando di accartocciare i fogli. I cartoni e cartoncini più voluminosi vanno ridotti in piccoli
pezzi. I contenitori in tetrapak vanno schiacciati. È vietato l’utilizzo di sacchetti in plastica. I cartoni della
pizza possono essere conferiti insieme alla carta, se non sporchi e dopo averli ridotti in pezzi;
altrimenti, possono essere introdotti nel mastello dell'organico, sempre ridotti in pezzi, ma senza
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utilizzare il sacchetto biodegradabile (si riempirebbe subito). Il mastello, una volta pieno, va depositato
all’esterno della propria abitazione nei giorni ed orari appresso indicati. È vietato esporre all’esterno
della propria abitazione mastelli che non siano ben riempiti.
multimateriale leggero (plastica e metalli - alluminio, acciaio): gli imballaggi in plastica e metalli
devono essere conferiti sfusi nel mastello di colore blu. Vuotare e risciacquare flaconi e imballaggi
prima di conferirli nel mastello sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione. In particolare si
consiglia di schiacciare e rimettere il tappo alle bottiglie in plastica, affinché non riacquistino la forma
originaria. Schiacciare lungo i lati e non dall'alto verso il basso. Il mastello, una volta pieno, va
depositato all’esterno della propria abitazione nei giorni ed orari appresso indicati. Attenzione: i piatti, i
bicchieri e le posate monouso vanno conferite nell'indifferenziato. È vietato esporre all’esterno della
propria abitazione mastelli che non siano ben riempiti.
vetro: gli imballaggi in vetro devono essere svuotati, risciacquati e introdotti sfusi nel mastello di colore
verde. I materiali in vetro che per dimensioni non sono conferibili nel mastello devono essere
depositati accanto ai contenitori.
frazione organica (Abitazioni Singole/Plurifamiliare): I rifiuti organici, ben sgocciolati, vanno depositati
nel sacchetto biodegradabile che va poi inserito nell’apposito mastello di colore marrone. Il mastello,
una volta pieno, va depositato all’esterno della propria abitazione nei giorni ed orari appresso indicati.
Attenzione, non utilizzare sacchetti in plastica ma solo biodegradabili. È vietato esporre all’esterno
della propria abitazione mastelli che non siano ben riempiti.
rifiuti ingombranti (legnosi e ferrosi): il servizio verrà espletato con sistema a chiamata al numero
amico da parte dell’utenza. I cittadini chiamando al numero amico concorderanno il deposito del
proprio rifiuto ingombrante vicino alla propria abitazione ovvero a piano strada, avendo cura di non
intralciare la viabilità automobilistica e/o pedonale.
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): il servizio verrà espletato con sistema a
chiamata al numero amico da parte dell’utenza. I cittadini chiamando al numero amico concorderanno
il deposito dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) vicino alla propria abitazione
ovvero a piano strada, avendo cura di non intralciare la viabilità automobilistica e/o pedonale.
indumenti dismessi: è previsto un sistema di conferimento nel contenitore stradale di colore blu in
prossimità della Casa comunale.
pile, farmaci, cartucce e toner, contenitori etichettati t e/o f: le utenze domestiche potranno conferire
detti rifiuti presso le attività commerciali di vendita o presso la Casa comunale.
frazione residua (materiali non riciclabili): introdurre i rifiuti in sacchetti ben chiusi tradizionali da
inserire nel mastello di colore grigio. Attenzione, non introdurre materiali riciclabili, causereste uno
spreco di risorse preziose e un danno all'ambiente. La raccolta differenziata è obbligatoria, potreste
essere sanzionati.
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GIORNI E ORARI DI RACCOLTA (GIORNI FERIALI)
Frazioni di rifiuto
Carta, cartoncino, tetrapack e
imballaggi di cartone
Multimateriale leggero (plastica,
alluminio, banda stagnata)
Vetro
Frazione organica

Attrezzatura

Giorni/Orari di Conferimento

Mastello di colore Bianco

Dalle ore 8:00 di GIOVEDÌ

Mastello di colore Blu

Dalle ore 8:00 di MARTEDÌ

Mastello di colore Verde

Dalle ore 8:00 di GIOVEDÌ
Dalle ore 8:00 di LUNEDÌ, MERCOLEDÌ
E VENERDÌ
1° Mercoledì del mese previa
comunicazione al Comune tramite il
numero amico
3° Mercoledì del mese previa
comunicazione al Comune tramite il
numero amico

Mastello di colore Marrone

Ingombranti

-----

RAEE

-----

Toner e cartucce
Indumenti usati
Farmaci scaduti
Pile esauste
Rifiuto residuo non riciclabile

Ecobox ubicato presso la
Casa Comunale
Contenitore stradale
ubicato nei pressi della
Casa Comunale
Contenitore ubicato presso
farmacie/parafarmacie
Contenitore ubicato presso
i rivenditori di pile e la
Casa Comunale
Mastello di colore grigio
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TUTTI I GIORNI DI APERTURA DEL COMUNE

TUTTI I GIORNI
TUTTI I GIORNI DI APERTURA DELL’ESERCENTE
TUTTI I GIORNI DI APERTURA DELL’ESERCENTE E/O
DEL COMUNE

Dalle ore 8:00 di LUNEDÌ e VENERDÌ

