
Guardiamo i dati dell’anno 2010 nella scheda a 
pag. 2. Dati molto importanti e che fanno ben spera-
re. Gli aspetti negativi: il conferimento fuori tempo 
e fuori spazio ha sporcato la Città. Ma la colpa non 
è della raccolta porta a porta, è dei cittadini scorret-
ti. La colpa non è dell’Amministrazione che non ha 
educato, perché cinque anni di differenziata passiva e 
ormai otto mesi di esperienza del nuovo sistema han-
no educato.

Ci sono e ci saranno sempre i pigri, gli incoscienti 
e gli scorretti.

Arriveremo anche a loro. Continueremo con l’edu-
cazione nelle scuole, con il nostro giornale, con altre 
forme di comunicazione, ma cominceremo anche con 
le multe.

Il nostro ambito produce 450 Kg. rifiuti/abitante/
annuo mentre Troia, in questo, è molto virtuosa. Il 
dato è altalenante ma al di sotto della media dell’Am-
bito territoriale: nel 2008 producevamo 346 Kg/abi-
tante, l’anno successivo siamo arrivati a 352 Kg/abi-
tante, nel 2010 siamo scesi a 332 Kg/abitante (dati 
riferiti alla popolazione di 7417 abitanti).

Resta da fare una considerazione: tendenzialmente, 

a livello mondiale, la produzione di rifiuti aumenta. 
Se pensiamo che 50 anni fa non si produceva quasi 
nulla e che oggi il problema delle discariche riempie 
i Tg tutti i giorni ci rendiamo conto che il primo ob-
biettivo è quello di non produrre rifiuti, il secondo è 
differenziarli efficacemente, il terzo è usare il più pos-
sibile materiale riciclabile.

di Edoardo Beccia*

A Troia abbiamo cominciato a parlare di diffe-
renziata molti anni fa quando l’allora amministra-
zione La Bella fece partire il progetto ‘Calimero’ 
ed istituì le Isole Ecologiche.

Era una forma sperimentale e non obbligatoria. 
Non ho i dati di quella esperienza ma fu sicura-
mente lusinghiera e rappresentò il primo approccio 
educativo al problema.

Da allora molta acqua è passata sotto i ponti. 
Sono cambiate le leggi dello Stato che ci ha im-

posto la differenziata dettando anche i tempi per 
adeguarci. 

A t t u a n d o 
una raccolta 
con cassonet-
ti, il Comune 
di Troia ha 
fatto la sua 
parte insie-
me ai cittadi-
ni. Sono state 
arricchite le 

isole ecologiche fornendole di contenitori per la 
plastica, vetro, lattine, carta e creando il servizio 
ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. I cittadini 
hanno risposto positivamente.

Abbiamo cominciato a raccogliere dati signifi-
cativi arrivando in pochi anni al 20% e con proie-
zioni che facevano sperare nel 30%.

 Abbiamo avuto circa cinque anni per capire 
cosa significa scegliere la differenziata. Siamo poi 
partiti con il ‘porta a porta’ che è universalmente 
considerato il sistema più efficace. Abbiamo abo-
lito i cassonetti e nel centro storico siamo passati 
subito al conferimento davanti l’uscio delle singo-
le abitazioni, mentre nelle zone dei condomini ab-
biamo posizionato i trespoli. Il trespolo raccoglie, 
sempre nell’ora e nel giorno stabilito, la busta del 
cittadino-condomino ma fa riferimento a quel pa-
lazzo che ne è nello stesso tempo fornitore e cu-
stode.

In tutto questo sistema è fondamentale sempre il 
rispetto degli orari, giorni, luoghi ma soprattutto la 
differenziazione del rifiuto.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA, SCELTA DI CIVILTA’
Terminata la fase sperimentale ora più che mai è nostro dovere rispettare le norme



Il nuovo sistema è andato in funzione il 1° lu-
glio ed è andato completamente a  regime dal 1° 
ottobre.

I dati generali dell’anno (espressi in tonnela-
te)comunque ci dicono che abbiamo differenziato 
(grafico a fondo pagina):

+ 208,64     t  carta e cartone
+   88,12     t  plastica;
+ 103,36     t  vetro;
+     7,33     t  lattine;
+ 171,70     t  ingombranti;
+   28,88     t  RAEE (rifiuti di apparecchiature 
                        elettriche ed elettroniche)
+     1,88     t  RUP (rifiuti urbani pericolosi)
+   88,26     t  sfalci, ramaglie;
+     7,73     t  indumenti usati;

Rispetto allo scorso anno (schema a pagina 4) ab-
biamo ridotto di 336,72 tonnellate il conferimento 
in discarica equivalente al 12,47% e in corrispon-
denza abbiamo aumentato della stessa quantità e 
percentuale il conferimento di prodotto riciclabile 
ma abbiamo anche mantenuto costante (in verità 
lievemente ridotto da 2.575 a 2.554 tonnellate) il 
quantitativo globale di rifiuti prodotti. Nel 2° seme-
stre 2010 la quota riciclabile (carta, plastica, ecc.) 
oscilla tra un minimo del 24,48% a un massimo del 

42,61% che, sommate alle percentuali del primo 
semestre, fanno attestare la raccolta differenziata 
intorno al 30%.

Dobbiamo ricordare, inoltre, che la composizio-
ne media dei rifiuti è 40% di umido, 40% di fra-
zione riciclabile e 20% secco. Questo significa che 
siamo stati capaci di selezionare e intercettare qua-
si tutta la frazione riciclabile.

Altro dato importante è che abbiamo conferito 
molto umido da luglio a dicembre (258,64 tonnel-
late) ma che ci è stato ‘bocciato’ perché non sele-
zionato. Questo significa che non è differenziato 
bene. Nell’umido mettiamo troppe cose che an-
drebbero in altri sacchetti.

Dobbiamo stare più attenti perché, dopo aver 
raccolto il 40% di differenziata, il nuovo traguardo 
è l’umido ben differenziato.

Ed è un traguardo con molti vantaggi: meno pro-
dotto in discarica; minor prezzo del conferimento 
(paghiamo 101,00 euro per il secco e 73,00 euro 
per l’umido “buono”); minor costo della TARSU;  
possibilità di produrre compost.

Seguiamo attentamente le istruzioni per la se-
parazione dell’umido, raggiungeremo i nostri tra-
guardi e avremo tutti guadagnato.

            * Sindaco della città di Troia
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Questi i dati registrati dall’inizio della fase sperimentale fino a dicembre 2010: a fine luglio (mese di passaggio dal 
vecchio al nuovo sistema) si è differenziato il 49,80%, di cui 7,19% frazione umida non ancora idonea in quanto conte-
nente sostanze e materiali diversi, mentre il conferimento dei rifiuti in discarica ha subito una flessione di 30,70 tonnellate 
rispetto all’anno precedente; ad agosto si è differenziato il 39,89% (di cui 15,41% frazione umida bocciata), mentre sono 
andate in discarica 45,64 tonnellate di rifiuti in meno rispetto all’anno precedente; a settembre abbiamo differenziato il 
64,45% (di cui 27,13% umido bocciato), mentre in discarica sono arrivate 55,78 tonnellate di rifiuti in meno; a ottobre si è 
differenziato il 63,04% (l’umido bocciato è stato il 25,33%), mentre il conferimento in discarica ha registrato una flessione 
di ben 80,38 tonnellate di rifiuti, rispetto all’anno precedente; a novembre si è differenziato il 57,69% (la frazione umida 
bocciata è stata del 27,48%) e in discarica si è conferito 33,00 tonnellate di rifiuti in meno rispetto all’anno precedente; 
a dicembre si è differenziato il 65,26% (di cui 24,62% di umido non idoneo) e 80,26 tonnellate in meno di rifiuti in disca-
rica rispetto all’anno precedente. Cumulando i due semestri 2010 abbiamo una media di raccolta differenziata pari al 
37,76% di cui il 10,13% di frazione umida bocciata e quindi un netto del 27,63%. 

L’UMIDO ‘BOCCIATO’ AUMENTA I COSTI IN DISCARICA
Applicando le regole di conferimento è possibile ottenere un risparmio del 30%  

Ciro Gaudiano *
In questo Comune, fino alla metà del 2010 si è appli-

cato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani con il conferimento, da parte dell’utenza, nei cas-
sonetti dislocati nelle piazzole predisposte allo scopo.

Tale sistema di raccolta, pur consentendo una certa 
separazione dei rifiuti, non consentiva di andare oltre il 
15% di ‘differenziato’ analogamente a molte Comunità 
che conferivano in cassonetti di grandi dimensioni.

In questa direzione, perciò, la proposta del Ministero 
dell’Ambiente di effettuare la raccolta porta a porta, già 
praticata in altre realtà con l’impegno laborioso dei citta-
dini, ha ottenuto risultati decisamente più apprezzabili.

Così, anche la normativa emanata dalla Regione Pu-
glia ha seguito l’indirizzo ministeriale indicando, quale 
sistema da adottare per la raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani, quello del porta a porta fissando, già per il 2006, 
la percentuale minima del 60% e un appesantimento 
dell’ecotassa sulla quantità di rifiuto indifferenziato con-
ferito in discarica.

Il nostro Comune, al fine di giungere al target fissa-
to dal disposto normativo ha così proceduto a variare la 
modalità di raccolta differenziata, decidendo di passare 
dal ‘cassonetto’ al ‘porta a porta’ procedendo ad ester-
nalizzare il servizio per una gestione ottimale. I risultati 
sono stati immediati. Basta confrontare i dati relativi alla 
raccolta rifiuti dal 2008 al 1° semestre 2010, termine del 
procedimento di raccolta con i cassonetti, con quello del 
2° semestre 2010.

La raccolta differenziata oggi si attesta intorno al 30% 
a causa della mancata ‘purezza’ dell’‘umido’ (quello che 
viene prodotto in cucina). I cittadini, nel 2° semestre 
2010 anno differenziano addirittura il 65%  (ndr) ma, 
conferendo il ‘secco’ mescolato all’‘umido’ hanno otte-
nuto, in realtà, un risultato ben più modesto. Tutto que-

sto si traduce in una ‘bocciatura’ da parte degli addetti 
alla discarica e un aggravio dei costi di conferimento per 
il Comune di Troia.

L’‘umido’ ben differenziato sconta la tariffa di 72 
euro a tonnellata. Al ‘secco’, invece, viene applicata una 
tariffa di circa 100 euro.

Da queste considerazioni emerge in tutta evidenza il 
notevole risparmio (circa il 30%) che la Comunità otter-
rebbe nell’applicare in maniera più precisa le regole di 
conferimento.

I concittadini riceveranno a breve, dopo il primo ci-
clo informativo attivato dall’azienda appaltatrice verso 
le scolaresche, istruzioni dettagliate attraverso depliant 
e colloqui diretti  sulle modalità operative per effettuare 
una corretta separazione dei rifiuti. L’obiettivo è quello 
di ottenere una maggior cura dell’ambiente e minori co-
sti nella gestione del servizio.

Nei primi mesi di applicazione del servizio si è rileva-
to che piccola parte dell’utenza non ha osservato le rego-
le fissate nella prima Ordinanza Sindacale, depositando 
i rifiuti fuori orario e/o fuori posto. Per venire incontro 
alle esigenze di questa utenza è stata istituita un’‘isola 
ecologica’, ubicata in viale Kennedy ove tutti i cittadini 
potranno portare, in via sperimentale, i rifiuti urbani dif-
ferenziati nei termini e nei modi indicati nell’Ordinanza 
Sindacale n. 3 del 07/02/2011. La nuova disposizione 
modifica il numero dei ritiri settimanali dell’umido e del 
secco: l’umido verrà raccolto tre volte la settimana (una 
volta in meno) ed il secco verrà raccolto tre volte la setti-
mana (una in più, rispetto a quanto finora previsto). Inol-
tre è da rilevare che la plastica verrà raccolta due volte 
la settimana (una in più) e la carta due volte la settimana 
(una in più)
                            
             * Responsabile Settore Ambiente comune di Troia 

ABBIAMO DIFFERENZIATO FINO AL 65%. MA MALE
Notevole lo sforzo compiuto. Occorre, però, separare meglio la frazione umida
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				 C I T T À  D I  T R O I A

IL SINDACO
•  Vista la delibera di G. C. n° 26 del 12/02/2008 con la quale è stato dato atto di indirizzo al Responsa-

bile del Settore Servizi alla Città di procedere all’affidamento del servizio di raccolta rifiuti urbani e 
annessi;

•  Vista la delibera di G. C. n° 181 del 14/11/2008 con la quale veniva approvato il Capitolato Speciale 
d’Appalto;

•  Vista la determina del Settore Servizi alla Città n° 289 di P.G. del 15/07/2009 con cui si affidava alla 
ditta CICLAT Trasporti S.C. di Ravenna il servizio di raccolta rifiuti urbani ed annessi;

•  Preso atto che il progetto di esecuzione del servizio suddetto prevede di adottare il sistema della Rac-
colta Differenziata con il metodo Porta a Porta su tutto il territorio comunale;

•  Considerato che la partecipazione dei cittadini al sistema di Raccolta Differenziata Porta a Porta è 
fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla normativa nazionale;

•  Visto il D.L. n° 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
•  Visto l’Ordinanza Sindacale n° 12 del 16/06/2010;
•  Constatata la necessità di dare al Servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta, dopo una prima 

fase sperimentale messa in atto a partire dal 1° Luglio 2010, una ulteriore e più razionale regolamen-
tazione per il conferimento dei rifiuti urbani differenziati con l’intento di agevolare il cittadino e di 
migliorare il servizio stesso;

ORDINA
a far data dal 1° Marzo 2011,
n  Che su tutto il territorio comunale, tutti i Cittadini provvedano al conferimento dei rifiuti urbani 

in modo differenziato, negli orari, nei luoghi, nei giorni, suddivisi per tipologia di rifiuto, racchiusi 
esclusivamente negli specifici sacchetti e contenitori all’uopo distribuiti in dotazione gratuitamente, 
con le modalità di seguito indicate;

n  Che i Cittadini appartenenti ad agglomerati condominiali provvedano al conferimento dei rifiuti ur-
bani differenziati solo ed esclusivamente negli appositi “Trespoli” posti in corrispondenza di ciascun 
condominio e/o all’interno di spazi condominiali riservati agli stessi, rispettando orario, giorno, ti-
pologia, sacchetto e contenitore di conferimento indicati nel Calendario di Conferimento di seguito 
riportato;

n  Che i Cittadini non appartenenti ad agglomerati condominiali provvedano al conferimento dei rifiuti 
urbani differenziati solo ed esclusivamente davanti al “Proprio Uscio di Casa”, rispettando orario, 
giorno, tipologia, sacchetto e contenitore di conferimento indicati nel Calendario di Conferimento di 
seguito riportato;

n Che tutti i Cittadini che si trovino nella condizione di non poter conferire i rifiuti urbani differenziati 
nei termini e nei modi (orario, luogo, giorno e tipologia di conferimento) indicati nel Calendario di 
Conferimento precedentemente riportato, in via sperimentale e solo ed esclusivamente in caso di ef-
fettiva necessità, potranno conferire gli stessi, sempre in modo differenziato, anche presso la “Isola 
Ecologica” di Viale Kennedy, tutti i giorni, dal Lunedì al Sabato (escluso Festivi), dalle Ore 9:00 alle 
Ore 12:00 e dalle Ore 15:00 alle Ore 18:00;

n Che gli Esercenti delle Attività Artigiane, Commerciali, Industriali, Produttive, Professionali, Finanzia-
rie, di Servizio, Enti e Comunità (cosiddette Utenze Non Domestiche) provvedano al conferimento 
dei rifiuti urbani differenziati solo ed esclusivamente davanti al proprio esercizio, rispettando orario, 
giorno, tipologia, sacchetto e contenitore di conferimento indicati nel Calendario di Conferimento 
precedentemente riportato, fatto salvo quelle che producono elevate quantità di rifiuti urbani, le 
quali saranno dotate di specifici contenitori per le diverse tipologie di rifiuti. Alle stesse è consentito 
conferire i Rifiuti Urbani da Imballaggio (Cartone e Casse in legno e/o plastica), che dovranno essere 
depositati davanti al proprio esercizio in maniera ordinata e legati in un unico blocco (riducendoli di 
volume e privi di qualsiasi altro materiale e/o tipologia di rifiuto), tutti i giorni anche se festivi (esclu-
so la Domenica), dalle Ore 6:00 alle Ore 9:00;

n Che gli Esercenti delle Attività Mercatali provvedano a lasciare, nella propria area di mercato, i Rifiuti 
Urbani da Imballaggio (Cartone e Casse in legno e/o plastica) in maniera ordinata in un unico blocco 
(riducendoli di volume e privi di qualsiasi altro materiale e/o tipologia di rifiuto) e le altre tipologie 
di rifiuti, in modo differenziato, negli specifici sacchi/sacchetti (distribuiti di volta in volta) e/o di con-
ferirli negli specifici contenitori (posizionati di volta in volta nei pressi dell’area di mercato) per le 
diverse tipologie di rifiuti;

n Che tutti i Cittadini abitanti in zone adibite ad area di Mercato Settimanale provvedano al conferimen-
to dei rifiuti urbani differenziati, indicati nel Calendario di Conferimento precedentemente riportato, 
in orario posticipato, ovvero dalle Ore 14:00 alle Ore 16:00 in quanto la raccolta degli stessi avverrà 
dalle Ore 16:00 alle Ore 17:00;

n Che i rifiuti urbani:
 - Pile Esauste - Medicinali Scaduti - Pericolosi etichettati T e/o F (Tossici, Nocivi, Infiammabili)
 - Indumenti Usati
 Siano conferiti solo ed esclusivamente negli specifici contenitori, dislocati sul territorio comunale;
n Che i rifiuti urbani:
 - RAEE (Elettrodomestici ed Apparecchiature Elettriche/Elettroniche fuori uso) - Ingombranti - Legname 
 - Ferrosi - Neon e Lampadine - Sfalci e Ramaglie - Pneumatici Fuori Uso - Batterie ed Accumulatori
 - Ogni e qualsiasi rifiuto urbano diverso da quelli indicati nel Calendario di Conferimento e non pre-

cedentemente riportato Siano conferiti solo ed esclusivamente mediante il “Servizio di Ritiro a Domicilio” 
gratuito, previo prenotazione e/o appuntamento chiamando il Numero Verde 800 59 24 45, dal 
Lunedì al Venerdì (escluso Festivi), dalle Ore 9:00 alle Ore 11:00. In alternativa il conferimento, potrà 
essere effettuato direttamente dal Cittadino presso il “Centro di Raccolta Comunale” di Via Rampe 
di Sant’Antonio (S. P. 160 Troia - Lucera) nei giorni Lunedì, Mercoledì e Sabato (escluso Festivi), dalle 
Ore 10:00 alle Ore 13:00;

Ordina Altresì:
n Il divieto a tutti i Cittadini di conferire, depositare ed abbandonare nei “Trespoli” e/o nelle loro vi-

cinanze, sacchetti e/o contenitori contenenti rifiuti urbani differenziati, in orario, giorno, tipologia, 
sacchetto e contenitore di conferimento diversi da quelli indicati nel Calendario di Conferimento pre-
cedentemente riportato;

n Il divieto a tutti i Cittadini di esporre e/o depositare davanti al “Proprio Uscio di Casa”, sacchetti e/o 
contenitori contenenti rifiuti urbani differenziati, in orario, giorno, tipologia, sacchetto e contenitore 
di conferimento diversi da quelli indicati nel Calendario di Conferimento precedentemente riportato;

n Il divieto a tutti i Cittadini di conferire, depositare ed abbandonare nei “Trespoli” e/o nelle loro vici-
nanze, qualsiasi tipo di rifiuti urbani per i quali è previsto il “Servizio di Ritiro a Domicilio”;

n  Il divieto a tutti i Cittadini di esporre e/o depositare davanti al “Proprio Uscio di Casa”, qualsiasi tipo 
di rifiuti urbani, per i quali è stato richiesto il “Servizio di Ritiro a Domicilio”, in orario e giorno diver-
so da quello concordato;

n Il divieto a tutti i Cittadini di conferire e/o depositare nei Cestini Stradali di Arredo Urbano, sacchetti 
contenenti rifiuti urbani diversi dal normale utilizzo degli stessi;

n Il divieto a tutti i Cittadini di abbandonare sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale 
qualsiasi tipo di rifiuto, anche se racchiuso in sacchi/sacchetti, recipienti e/o contenitori;

n Che agli Operatori incaricati della raccolta dei rifiuti è fatto obbligo di controllare e vigilare sulla cor-
retta procedura di conferimento ed abbandono indiscriminato dei rifiuti, secondo quanto stabilito 
nei precedenti punti, e di segnalare le eventuali infrazioni riscontrate e/o rilevate al Comando di Po-
lizia Municipale che provvederà all’individuazione del trasgressore, anche attraverso l’uso e l’ausilio 
delle telecamere del Sistema di Video-Sorveglianza Comunale, con contestuale emissione di verbale 
in applicazione della sanzione prevista;

AVVISA
Che saranno istituite delle unita di “Ausiliari Ambientali” con licenza di Multa, i quali avranno il compito di 
dare Supporto Informativo al Cittadino, di controllare e vigilare sulla corretta procedura di conferimento dei 
rifiuti, sull’abbandono indiscriminato degli stessi e sull’utilizzo dei Cestini Stradali, nonché di svolgere attività 
di educazione, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale su tutto il territorio comunale;
Che saranno effettuati severi controlli sulla corretta procedura di conferimento dei rifiuti specialmente 
sulla tipologia di rifiuti da inserire in ogni singolo tipo di sacchetto;
Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà:
•  L’applicazione, nei confronti dei trasgressori, della sanzione amministrativa, di cui all’art. 7 bis del 

D.L. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge del 16/01/2003 n° 3, compresa tra un minimo di E 25,00 
e un massimo di E 500,00, fermo restando l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 
192 (abbandono di rifiuti) comma 1 del D.L. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e da quanto 
previsto da altre normative e regolamenti specifici;

•  La segnalazione all’autorità giudiziaria di ipotesi di reato qualora la violazione costituisca fattispecie 
punibile ai sensi delle leggi vigenti;

DISPONE
Che la presente Ordinanza Sindacale annulla le precedenti in materia di Raccolta Rifiuti Urbani.
Che copia di detto atto venga trasmessa:
•  Al Comando di Polizia Municipale che è incaricato di fare osservare la presente ordinanza.
•  Alla società gestore del servizio “CICLAT Trasporti” e per essa alla società “M.S.A. Srl” con sede
 in Bari in Viale L. Einaudi, 15.
•  Al Prefetto di Foggia.
•  L’Affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.
•  La pubblicazione e la diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi di informazione e sul
 Sito WEB del Comune.

INFORMA
Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale davanti al TAR-
competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n° 1034, ovvero è ammesso 
il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199, rispettivamente entro 
60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Dalla residenza Municipale, 9 febbraio 2011
                      IL SINDACO
                       Edoardo Beccia

ORDINANZA N° 3/2011

Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani

Calendario di Conferimento
Orario e Luogo

di Conferimento
Giorno

di Conferimento
Tipologia Rifiuto

da  Conferire
Colore Sacchetto

da  Utilizzare
Contenitore

da  Utilizzare

Depositare
sull’Uscio di Casa

e/o
all’interno dei

Trespoli
Condominiali

dalle Ore

6:00

alle Ore

9:00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

SECCO
(Indifferenziato)

Verde /

PLASTICA

UMIDO

CARTA

VETRO

PLASTICA

Giallo

Bianco

Azzurro

Rosa

Giallo

/

Pattumiera
Marrone 

/

/

SECCO
(Indifferenziato)

Verde /

Pattumiera
Verde

UMIDO Bianco Pattumiera
Marrone 

SECCO
(Indifferenziato)

Verde /

CARTA Azzurro /

UMIDO Bianco Pattumiera
Marrone 

LATTINE Grigio Pattumiera
Azzurra

La Domenica è vietato il conferimento di qualsiasi tipo di rifiuto.

5



LA NUOVA ORDINANZA E LE ISTRUZIONI PER L’USO
Fondamentale, per il raggiungimento degli obiettivi, la collaborazione dei cittadini

La nuova Ordinanza
Terminata la fase sperimentale del ‘Servizio di raccol-

ta differenziata porta a porta’ e in seguito ad una capillare 
consultazione con i cittadini, per migliorare il servizio, 
dal 1° Marzo 2011 entra in vigore l’Ordinanza Sindacale 
n. 3  del 07/02/2011 che introduce nuove norme. I rifiuti, 
separati e inseriti in sacchetti biodegradabili, diversifica-
ti per il loro colore, saranno conferiti in giorni e ore sta-
biliti, secondo quanto indicato nello schema denominato 
‘Calendario di Conferimento’. Pile Esauste, medicinali 
scaduti, rifiuti pericolosi etichettati T e/o F (Tossici, No-
civi, Infiammabili) e indumenti usati, dovranno essere 
conferiti in specifici contenitori dislocati sul territorio 
comunale.

Gli esercenti le Attività Commerciali dovranno de-
positare, fuori dal proprio esercizio, i rifiuti da imballag-
gio (carta e cartone) piegati, imballati e legati in maniera 
ordinata, solo ed esclusivamente dalle 6.00 alle 9.00.

 Rifiuti, come e dove: le novità
 I Cittadini appartenenti ad agglomerati condo-

miniali conferiranno i rifiuti urbani collocandoli solo ed 
esclusivamente negli appositi ‘trespoli’ posti in corri-
spondenza di ciascun condominio e/o all’interno di spa-
zi condominiali riservati. I Cittadini non appartenenti 
ad agglomerati condominiali depositeranno i rifiuti da-
vanti alla propria abitazione. Le utenze non domestiche 
provvederanno al conferimento dei rifiuti urbani diffe-
renziati solo ed esclusivamente davanti al proprio eserci-
zio, fatto salvo quelle che producono elevate quantità di 
rifiuti urbani che saranno dotate di specifici contenitori. 
Gli esercenti le Attività Mercatali lasceranno i rifiuti 
Urbani da Imballaggio nell’area che ospita la propria 
attività commerciale (cartone e casse in legno e/o plasti-
ca) in maniera ordinata in un unico blocco (riducendoli 
di volume e privi di qualsiasi altro materiale e/o tipolo-
gia di rifiuto) e gli altri rifiuti, negli specifici sacchetti e 
contenitori in modo differenziato. I Cittadini abitanti 
in zone adibite ad area di Mercato Settimanale prov-
vedano al conferimento dei rifiuti urbani differenziati, 
così come indicati nel ‘Calendario di Conferimento’, 
ma in orario posticipato, ovvero dalle ore 14.00 alle 
ore 16.00, affinché  siano prelevati dagli operatori dalle 
16.00 alle 17.00.

 

Il Sito di stoccaggio ingombranti
Resta in funzione il Servizio per la raccolta degli in-

gombranti, legname, materiali ferrosi, neon e lampadi-
ne, i residui dei tagli delle potature, pneumatici fuori uso, 
batterie ed accumulatori, i RAEE (rifiuti di apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche) e ogni altro rifiuto urbano 
diverso da quelli indicati nel ‘Calendario di Conferimen-
to’ che dovranno essere consegnati al personale di servi-
zio mediante il sistema di ‘ritiro a domicilio’ gratuito, 
previa prenotazione e/o appuntamento chiamando il 
Numero Verde 800 59 24 45, dal Lunedì al Ve-
nerdì (escluso Festivi), dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

L’Isola ecologica
Tra le novità l’‘Isola Ecologica’, un’area recintata, 

assistita e video-sorvegliata, attrezzata per agevolare 
i cittadini che si trovino nella condizione di non poter 
conferire i rifiuti urbani differenziati nell’orario, luogo, 
giorno indicati nel Calendario di Conferimento. Questo 
servizio è attivo in via sperimentale dal 1° marzo 2011. 
L’‘Isola Ecologica’ è aperta in Viale Kennedy (Fosso Ca-
pra Pazza) tutti i giorni, dal Lunedì al Sabato (escluso 
Festivi), dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 18.00.

Provvedimenti - divieti
Ovviamente, è fatto divieto di conferire, depositare e 

abbandonare i rifiuti solidi urbani senza rispettare i modi, 
giorni e gli orari stabiliti nell’Ordinanza Sindacale.

Le infrazioni potranno essere riscontrate anche attra-
verso l’uso e l’ausilio delle telecamere del Sistema di 
Video-Sorveglianza Comunale. Saranno, inoltre, istitui-
te unità di ‘Ausiliari Ambientali’ che avranno, tra l’altro, 
licenza di multa. 

Sanzioni
La mancata applicazione delle disposizioni nel con-

ferimento dei rifiuti si trasformerà, nei confronti dei tra-
sgressori, in sanzioni amministrative comprese tra un 
minimo di 25 e un massimo di 500 euro, ferma restante 
la sanzione per abbandono di rifiuti che prevede la se-
gnalazione all’autorità giudiziaria e la possibile, succes-
siva, ipotesi di reato punibile ai sensi delle leggi vigenti.

In aiuto agli utenti
L’Amministrazione Comunale, il Settore Ecologia 

e la Ditta incaricata per la raccolta differenziata hanno 
creato una nuova guida attraverso la quale si fornisco-
no vere e proprie ‘istruzioni per l’uso’. Sarà possibile, 
inoltre, accedere ad ulteriori informazioni attraverso il 
portale internet del Comune ove sarà disponibile un uti-
lissimo ‘Dizionario dei rifiuti urbani’, un vademecum 
sui termini utilizzati nella nuova Ordinanza Sindacale e 
sulle istruzioni per ogni singola tipologia di scarto.
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Cosa Mettere Nel Sacchetto    
COME DIFFERENZIARE I RIFIUTI URBANI     

Tutti i Rifiuti Urbani, di piccole dimensioni, non in-
dicati nelle precedenti tipologie e non conferibili 
all’interno delle stesse.

Frazione secca
(indifferenziato non Riciclabile)

Contenitori di Vetro etichettati con il simbolo VE 70, 
VE 71, VE 72 (bottiglie, barattoli, vasetti e bicchie-
ri privi di tappi e coperchi, ecc.) - piccoli oggetti e 
soprammobili di vetro privi di altri materiali - fram-
menti di vetro.
I contenitori vanno svuotati del contenuto, privati di tappi e coperchi, lavati e sciac-
quati accuratamente, prima di depositarli nel sacchetto.

Contenitori di Alluminio e/o Banda Stagnata etichettati con i 
simboli AL 41, ACC 40 (lattine, latte e barattoli privi di tappi e 
coperchi di plastica, scatole, scatolette, bombolette spray pri-
ve dei nebulizzatori di plastica, ecc.) - carta stagnola - teglie, 
vassoi, vaschette, capsule e fogli di alluminio - pentole e caf-
fettiere di alluminio - tappi e coperchi metallici.
II contenitori vanno svuotati del contenuto, privati di tappi e coperchi di plastica, 
lavati e sciacquati accuratamente, nonché schiacciati per ridurne il volume, prima 
di depositarli nel sacchetto.

Materiale cartaceo, contenitori e imballaggi di Carta e Cartone etichet-
tati con i simboli PAP 20, PAP 21, PAP 22 e CA (carta d’ufficio, giornali, 
riviste, libri, quaderni, diari, blocknotes, opuscoli, brochure, cataloghi, 
depliant e volantini pubblicitari, sacchetti di carta e scatole di cartone 
privi di altri materiali, ecc.) - contenitori poliaccoppiati per bibite/be-
vande (latte, succhi di frutta, ecc.) etichettati con il simbolo  PI.
I contenitori e/o imballaggi vanno svuotati del contenuto, privati di altri materiali, 
nonché schiacciati per ridurne il volume, prima di depositarli nel sacchetto.

Frazione Umida
(Rifiuti organici)

Plastica

Vetro

lattine

carta

Scarti di cucina e avanzi di cibo - scarti di frutta e 
verdura - alimenti avariati - fondi di caffé - filtri di 
tè, di camomilla, di tisane e di infusi - fiori, foglie 
e piante domestiche recisi/e - terriccio per fiori e 
piante - lettiere di piccoli animali domestici - sega-
tura e ceneri di legna. 

Contenitori di Plastica etichettati con i simboli PET 01, PE 02 
- 04, PVC 03, PP 05, PS 06 (bottiglie, flaconi, dispensatori, 
vasetti,  vaschette e vassoi per alimenti anche se di polisti-
rolo, retine per frutta e verdura, buste, sacchetti e shopper, 
cellophane, film e pellicole, reggette, ecc.) - tappi di plastica. 
I contenitori vanno svuotati del contenuto, lavati e sciacquati accuratamente, nonché 
schiacciati per ridurne il volume, prima di depositarli nel sacchetto.

Tipologia Rifiuto
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