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Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 1 DEL 17/01/2014
OGGETTO:

CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI,
OBBLIGHI E METODOLOGIE

CON RITIRO PORTA-A-PORTA -

IL SINDACO
Visti
Il D.L. 90 del 23/05/2008, convertito nella Legge 14/07/2008, n. 123;
Il Piano Industriale per la gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 1 del 07/01/2013;
Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., T.U. in materia Ambientale;
Il D.Lgs. 267/2000, TU degli Enti Locali;
ORDINA
ART. 1
Le utenze residenti coinvolte nel nuovo sistema di raccolta domiciliare delle varie frazioni merceologiche dei
rifiuti solidi urbani dovranno, per l’allontanamento degli stessi dalle abitazioni e dai luoghi di attività, servirsi
esclusivamente degli appositi sacchetti, delle biopattumiere e bidoni carrellati descritti nella presente
ordinanza. Per facilitare l’avvio delle attività di raccolta, tali beni saranno forniti dalla Pubblica
Amministrazione. Le singole utenze potranno anche utilizzare proprie attrezzature, purché abbiano le
medesime caratteristiche di quelle distribuite dalla Pubblica Amministrazione.
Per i residenti nei quartieri della città dove, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, sono state
già distribuite le attrezzature per l’avvio del servizio di raccolta porta-a-porta, è fatto obbligo il rispetto delle
disposizioni di cui alla presente a partire dal giorno 20 Gennaio 2014.
Per i residenti nelle altre zone del territorio comunale, ricadenti nei successivi step di consegna delle predette
attrezzature, sono confermate le disposizioni contenute nell’ordinanza n. 14 del 18/11/2011, fino
all’estensione del servizio.

ART. 2
Le utenze domestiche e non domestiche, che utilizzano i bidoni carrellati e/o le attrezzature fornite, per il
conferimento dei propri rifiuti al servizio porta a porta sono tenuti a:
a) conservare le attrezzature all’interno di aree o luoghi privati, nei giorni e negli orari in cui non è
previsto lo svuotamento;
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b) esporre i bidoni carrellati a piè di portone e comunque su strada pubblica o, in alternativa, previo
accordo tra l’amministrazione condominiale e la società affidataria del servizio, su strada privata e
accessibile ai mezzi adibiti alla raccolta, nei giorni ed orari previsti all’art. 3;
c) ritirare tali attrezzature una volta svuotate, nell’arco della stessa giornata di raccolta;
d) garantire la corretta manutenzione e pulizia delle attrezzature fornite, nonché la puntuale chiusura
dei coperchi dei contenitori condominiali, al fine di impedire la fuoriuscita di cattivi odori e rispettare
il decoro urbano;
ART. 3
Il conferimento dei rifiuti urbani va effettuato nel rispetto del seguente calendario:
1) Per le UTENZE FAMILIARI, fabbricati in genere, compresi i terranei non adibiti a negozi,
esclusivamente e tassativamente dalle ore 20,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei
giorni indicati:
a) Nei giorni di Mercoledì, Venerdì e Domenica deve essere effettuato il conferimento degli
scarti alimentari e simili (organico). Il conferimento deve essere effettuato in sacchi
biodegradabili all’interno di apposito mastello colore MARRONE e/o all’interno di bidone carrellato
condominiale, ove previsto.
b) Nei giorni di Mercoledì e Domenica deve essere effettuato il conferimento di Carta, Cartone e
Confezioni Tetrapak. Il conferimento deve essere effettuato in sacchi in LDPE di colore BIANCO.
c) Il giorno di Martedì deve essere effettuato il conferimento di Plastica, Acciaio e Alluminio. Il
conferimento va effettuato all’interno di sacchi in LDPE di colore GIALLO.
d) Nei giorni di Lunedì e Giovedì deve essere effettuato il conferimento del non riciclabile o
Indifferenziato. Il conferimento deve essere effettuato in sacchi generici e/o all’interno di bidone
carrellato, ove previsto, oppure esponendo il mastello di colore BLUE.
e) Il giorno di Venerdì deve essere effettuato il conferimento del Vetro utilizzando il mastello di
colore VERDE, oppure ove previsti il carrellato di colore VERDE, o l’apposito cassonetto dotato di
bocche per l’inserimento delle bottiglie in vetro;
f) Tutti i giorni è consentito conferire abiti usati negli appositi contenitori dedicati;
g) I rifiuti Ingombranti, Sfalci e potature, e RAEE possono essere conferiti su prenotazione per ritiro
a domicilio al numero verde 800-885355, oppure consegnati direttamente presso le isole ecologiche
site in via Po e via Madrid;
h) tutti i giorni è consentito conferire Farmaci, Pile, Olii esausti negli appositi contenitori dedicati
installati presso gli esercizi commerciali, la Casa Comunale o nelle isole ecologiche;
i) è possibile recarsi presso le isole ecologiche di via Madrid e via Po nei seguenti giorni e orari
di apertura: dal Lunedì al Sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00
2)

Per le UTENZE NON DOMESTICHE (gli uffici pubblici e privati, imprese di pulizia, studi professionali,
artigiani, esercizi commerciali e industrie, bar, ristoranti, fruttivendoli, fiorai, fatte salve quelle
utenze ubicate in appartamenti ad uso ufficio e/o condomini e/o comunque non ubicate in negozi
fronte strada), limitatamente ai rifiuti urbani nei seguenti giorni ed agli orari indicati:
a) nei giorni di Mercoledì, Venerdì e Domenica, dall’orario di chiusura serale fino e non oltre le
ore 05.00 del giorno successivo deve essere effettuato il conferimento degli scarti alimentari
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(organico) nei carrellati colore MARRONE. Il conferimento deve essere effettuato in sacchi
biodegradabili. Nei giorni e negli orari in cui non è previsto il conferimento degli scarti alimentari,
il bidone carrellato va tenuto a deposito in aree private.
b) Nei giorni di Domenica e Mercoledì dall’orario di chiusura serale fino e non oltre le ore 05.00
del giorno successivo deve essere effettuato il conferimento del Cartone, che, asciutto,
piegato e legato deve essere depositato a piè di negozio o nelle apposite ceste metalliche
carrellate.
c) il giorno di Martedì, dall’orario di chiusura serale fino e non oltre le ore 05.00 del giorno
successivo deve essere effettuato il conferimento di Plastica, Acciaio e Alluminio. Il
conferimento va effettuato all’interno di sacchi in LDPE di colore giallo o trasparente.
d) il giorno di Domenica e Mercoledì, dall’orario di chiusura serale fino e non oltre le ore 05.00
del giorno successivo deve essere effettuato il conferimento della Carta e confezioni
Tetrapak. Il conferimento va effettuato all’interno di sacchi in LDPE di colore BIANCO.
e) nel giorno di Venerdì, dall’orario di chiusura serale fino e non oltre le ore 05.00 del giorno
successivo deve essere effettuato il conferimento del VETRO e degli imballaggi in vetro
(bottiglie, bicchieri, etc.). Il conferimento deve essere effettuato all’interno di bidone
carrellato appositamente fornito di colore VERDE. Nei giorni e negli orari in cui non è previsto il
conferimento del vetro, il bidone carrellato va tenuto a deposito in aree private.
f)

Nei giorni di Lunedi e Giovedì, dall’orario di chiusura serale fino e non oltre le ore 05.00 del
giorno successivo deve essere effettuato il conferimento dell’ Indifferenziato o non
riciclabile. Il conferimento deve essere effettuato in sacchi generici e/o all’interno di bidone
carrellato colore BLUE, ove previsto. Nei giorni e negli orari in cui non è previsto il conferimento
della frazione non riciclabile, il bidone carrellato va tenuto a deposito in aree private.

g) Tutti i giorni è consentito conferire Farmaci e Pile negli appositi contenitori dedicati.
ART. 4
E’ fatto obbligo agli utenti di provvedere a che i contenitori risultino sempre ben chiusi e puliti, al fine della
tutela della salute pubblica, dell’igiene e del decoro.
ART. 5
E’ espressamente fatto divieto di depositare sulle vie pubbliche e private, sugli spazi aperti al pubblico, anche
temporaneamente, materiali e rifiuti di qualsiasi specie se non con le modalità previste e con l’espresso
divieto all’uso di qualsiasi altro contenitore che non sia quello all’uopo dedicato.

ART. 6
Ogni violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 25,00 a € 500,00 prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., salva diversa
sanzione prevista da specifiche disposizioni legislative regolanti la materia.
Nei casi di abbandono dei rifiuti su strada in orari o giorni non consentiti, la sanzione amministrativa
pecuniaria sarà applicata in base alla normativa vigente dagli agenti preposti al controllo del territorio; in
particolare, qualora non sia possibile elevare la sanzione di cui sopra al diretto responsabile della violazione
accertata, è prevista l’applicazione della sanzione stessa al condominio in quanto persona giuridica,
interessato dalla giacenza di rifiuti.
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DISPONE

- l’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e la massima pubblicizzazione e diffusione
della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione e la pubblicazione sul sito internet
del Comune;
- la trasmissione al IV Settore - Ambiente, alla Società “Melito Multiservizi spa”, nonché al
Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sull’osservanza delle modalità sopra ordinate.
MANDA

altresì, per conoscenza e per quanto di competenza al Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Prefetto di Napoli, alla Provincia di Napoli, alla Questura di Napoli, alla
Tenenza dei Carabinieri di Melito, al Comando della Guardia di Finanza, all’ASL competente, ai
VV.FF. di Napoli.
Le disposizioni che precedono entrano in vigore a far data dalla pubblicazione della presente
ordinanza all’Albo Pretorio.

Il Sindaco
Avv. Venanzio Carpentieri

