COMUNE DI GRAZZANISE
PROVINCIA DI CASERTA
Insignito con Medaglia di bronzo al Merito Civile
Prot. N. 1664

Ordinanza n. _07_ del _28_/_02_/_2017_
Oggetto: disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in regime di
raccolta differenziata Porta A Porta.
IL SINDACO
ATTESA la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente.
VISTI gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal D. Lgs 152/2006, la cui finalità è quella di favorire la riduzione
dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero;
TENUTO conto che, l’attività di recupero dei rifiuti permette di preservare l’ambiente da ulteriore inquinamento
nonché il risparmio di notevoli risorse naturali;
che i nuovi sistemi di raccolta dei rifiuti, presuppongono la collaborazione di tutti i cittadini e degli operatori economici;
Visto l’art. 7 bis del D .Lgs n. 267/2000, che disciplina lo strumento sanzionatorio alle violazioni delle ordinanze
sindacali;
Richiamato il Capitolato d’appalto nonché il progetto tecnico di gestione della società Ecologia Falzarano srl,
affidataria del servizio di Igiene Urbana;
Atteso che il gestore del servizio ha in corso la distribuzione agli utenti dei sacchetti nonché del calendario relativo ai
giorni di esposizione e dell’orario di ritiro delle varie frazioni;
Ritenuto opportuno, disciplinare ulteriormente l’attività di raccolta differenziata, prevedendo precise ipotesi di condotta
dei cittadini, al fine di garantire efficienza ed efficacia del servizio di Igiene Ambientale, anche sulla scorta della nuova
attività di raccolta a domicilio del vetro e quindi emettere un atto prescrittivo che:
- Stabilisca le norme tecniche per la selezione ed il conferimento dei rifiuti sia per le utenze domestiche che
non domestiche;
- Vieti il conferimento in maniera difforme, da quanto prescritto, dei rifiuti urbani domestici o ad essi assimilati,
nonché l’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio, prevedendo opportune sanzioni amministrative ai
sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs 267/2000;
Visti:
- il D. Lgs 267/2000, ed in particolare gli artt. 7bis, 50, 54 e 107;
- il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., “norme in materia ambientale”;

DISPONE
1 La Prosecuzione sull’intero territorio del Comune di Grazzanise, del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani con metodologia domiciliare definita “porta a porta” per le seguenti frazioni di rifiuto:
- Frazione organica
- Frazione secca non riciclabile;
- Plastica, alluminio, banda stagnata(multimateriale)
- Vetro
- carta;
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ERRATA CORRIGE

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza ad oggetto: disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti solidi
urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata PORTA A PORTA;

Ritenuto necessario rettificare la stessa avendo rilevato nella medesima errori materiali riferiti al
giorno previsto per la raccolta del Vetro per le utenze domestiche e non domestiche,

DISPONE
La ERRATA CORRIGE dell’ordinanza n. 7 del 28/02/2017 – prot. N. 1664, nel seguente modo;
1) FRAZIONE VETRO: bottiglie , vasetti, bicchieri in vetro;
Da Esporre in mastelli da 25 lt di colore verde e contenitori carrellati da 120 a 360 lt,
forniti e/o integrati dalla Ecologia Falzarano Srl;
Ritiro, Utenze Domestiche Mercoledì – Utenze non Domestiche - lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 06,00 alle ore 1200;
Esposizione, il giorno prima dalle ore 20,00 alle ore 04,00 successive.

Grazzanise 06/03/2017

il Sindaco
F.To Dott. Vito Gravante

-

Cartone da imballaggio;
Ingombranti e RAEE;
RUP (Pile, farmaci e T e/o F);
Rifiuti verdi biodegradabili (VERDE E RAMAGLIE);
Oli minerali vegetali esausti;
Raccolta cartucce esauste di toner e/o inchiostro per stampanti e fotocopiatrici;

2 Tutte le utenze DOMESTICHE (privati cittadini) e NON DOMESTICHE (attività commerciali,, studi
professionali, istituti scolastici, etc. con produzione di rifiuto equiparabile alle utenze domestiche) devono
differenziare secondo le frazioni sopra riportate i rifiuti prodotti con conseguente conferimento al servizio pubblico,
mediante esposizione degli stessi all’interno d i sacchi/contenitori, ben chiusi, in posizione ben visibile, sul marciapiede
o in assenza a ciglio strada pubblica, in adiacenza alla propria abitazione /attività produttiva, esclusivamente nei tempi e
con le modalità di seguito specificate. L’esposizione dei sacchi contenitori avverrà sotto esclusiva responsabilità
dell’utenza su suolo pubblico, o privato aperto al pubblico evitando di creare ostacoli o pericoli per le persone o le cose
MODALITÀ DI CONFERIMENTO PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
EQUIPARABILI ALLE UTENZE DOMESTICHE (ESERCIZI COMMERCIALI UFFICI ETC.);
FRAZIONE ORGANICA (UMIDO) escluso verde e ramaglie
Scarti di cucina, avanzi di cibo, scarti di prodotti caseari, alimenti avariati, piccoli ossi e gusci di molluschi, escrementi
e lettiere di animali domestici, salviette di carta unte, ceneri spenti:
Da esporre in sacco in materiale BI da 10 lt e biopattumiera areata di colore Marrone da 10 lt, in bidoni carrellati da
120, 240 360 lt forniti e/o integrati dalla Ecologia Falzarano srl;
giorni di esposizione ed orari:
UTENZE DOMESTICHE: ritiro il Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 06,00 alle 0re 12,00;
DEPOSITO il giorno prima del ritiro dalle ore 20,00 alle 04,00 successive;
UTENZE non DOMESTICHE: ritiro dal Lunedì alla Domenica con gli stessi orari di ritiro e di esposizione delle
utenze domestiche;
FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA: Calze Nylon, stracci sporchi, spugne sintetiche, carta carbone, oleata e
plastificata, spazzolini, giocattoli in plastica, video cassette, audio cassette, cd, cocci di vaso, porcellana lampadine,
sacchetti dell’aspirapolvere ecc.
Da esporre in sacchi a perdere e contenitori carrellati da 120 a 360 lt forniti e/o integrati dalla Ecologia Falzarano srl;
Utenze Domestiche e non Domestiche
RITIRO - martedì e sabato – DEPOSITO: il giorno prima dalle ore 20,00 alle ore 04,00;
FRAZIONE MULTIMATERIALE (plastica – alluminio – Banda stagnata):
bottiglie in plastica; per acqua minerale e bibite, piatti e bicchieri in plastica, contenitori, flaconi e bottiglie in plastica
per sciampo, liquidi e detergenti, vaschette per la frutta e pesce, shopper dei supermercati, lattine in alluminio,
barattolame in banda stagnata, fogli di alluminio, confezione del caffè, carta argentata:
Da esporre in sacco giallo trasparente da 100/110 lt e con contenitori carrellati da 120 a 360 lt di colore giallo, forniti
e/o integrati dalla Ecologia Falzarano srl
RITIRO: Utenze Domestiche, giovedì – Utenze non Domestiche: Martedì, Giovedì, Sabato.
Esposizione, il giorno prima dalla ore 20,00 alle ore 04,00
Frazione VETRO: bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro;
Da esporre in mastelli da 25 lt di colore verde e contenitori carrellati da 120 a 360 lt, forniti e/o integrati dalla Ecologia
Falzarano srl;
RITIRO: utenze Domestiche il GIOVEDÌ – utenze non Domestiche il Martedì, Giovedì e sabato;
Esposizione, il giorno prima dalla ore 20,00 alle 04,00;
Frazione CARTA: sacchetti di carta, imballaggi di cartone ondulato, scatole per alimenti e detersivi, astucci, giornali,
riviste, quaderni, fogli , fotocopie, cartoncini per bevande, tetrapak ecc:
Da Esporre, in mastelli da 25 lt e contenitori carrellati da 120 a 360 lt di colore bianco forniti e/o integrati dalla
ecologia Falzarano srl;
RITIRO: utenze domestiche il VENERDÌ
ESPOSIZIONE: il giorno prima dalle ore 20,00 alle 04,00 successive;
CARTONE DA IMBALLAGGIO: sacchetti di carta, imballaggi in cartone, cartone ondulato.
Da Esporre, in contenitore in rete acciaio Roller BOX solo utenze Non Domestiche.
Ritiro – utenze commerciali dal lunedì al sabato
Inizio servizio dalle 13,00 alle 14,00;

INGOMBRANTI E RAE: mobili vecchi, materassi, reti per letti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, televisori,
computer, condizionatori d’aria, grosse taniche, sedie in plastica, porte etc.
Esposizione: a bordo strada in corrispondenza della propria abitazione;
Ritiro: Lunedi, mercoledì e venerdì, previa prenotazione al numero verde 800684813 solo utenze domestiche;
R.U.P. (pile farmaci e T e/oF): farmaci scaduti, siringhe e pile esauste
Da conferire direttamente presso i contenitori posizionati presso le farmacie e rivenditori di pile e batterie sul territorio
comunale;
Ritiro: ogni 15 gg;
Rifiuti verdi biodegradabili ( potature, verde e ramaglie in genere);
ESPOSIZIONE, a bordo strada in corrispondenza della propria abitazione dalle ore 20,00 alle ore 04,00 successive;
RITIRO: il servizio sarà effettuato mensilmente (periodo Marzo dicembre), mediante prenotazione al numero verde
800684813
Oli vegetali esausti: conferimento diretto dei cittadini nei contenitori allocati sul territorio comunale ( Casa Comunale,
scuole Brezza);
Raccolta cartucce esauste di toner e/o inchiostro per stampanti e fotocopiatrice:
Sarà allestito ECO BOX da 80 lt presso la casa comunale, mediante conferimento diretto delle utenze;
-

-

L’esposizione dei rifiuti deve avvenire la sera prima del giorno di raccolta, dalle ore 20,00 ed entro le ore 04,00
successive, come da calendario, utilizzando i rispettivi sacchetti e/o contenitori;
l’utente deve assicurarsi, prima dell’esposizione in strada, che il coperchio del contenitore ed il sacco siano ben
chiusi per evitare fuoriuscite di materiale e/o liquidi;
i contenitori consegnati all’utenza devono essere conservati all’interno delle aree private o di pertinenza e
custoditi correttamente;
in caso di rottura dei sacchi o sversamenti, la zona ove vengono esposti i rifiuti dovrà essere ripulita da parte
degli utenti cittadini;
utenti sono tenuti a ritirare i contenitori una volta svuotati, e comunque non oltre le ore 12,00 del giorno di
raccolta;
nel caso di conferimenti non corretti da parte dell’utenza, per natura del rifiuto, momento di conferimento o
confezionamento, gli addetti al servizio non dovranno raccogliere il materiale, provvedendo invece, ad
applicare sul sacchetto/contenitore, un avviso che /segnalerà la non conformità, in questo caso l’utente dovrà
provvedere a conformare il contenuto prima di esporlo nuovamente
i contenitori consegnati all’utenza devono essere utilizzati solo per il conferimento dei rifiuti previsti dalla
presente ordinanza;
in caso di furto o danneggiamento accidentale dei contenitori forniti dalla Ecologia Falzarano srl, potrà
richiedersi la sostituzione dimostrando, mediante autocertificazione dell’avvenuto furto o danneggiamento;
ORDINA

Alle Utenze domestiche e non domestiche di conferire in modo differenziato i rifiuti prodotti rispettando i modi e tempi
sopra descritti, facendo uso esclusivamente degli appositi contenitori e relativi sacchetti;
agli operatori commerciali e non in occasioni di mercati, feste, sagre eventi e manifestazioni, di conferire i rifiuti
prodotti in maniera differenziata;
E FATTO DIVIETO
-

-

Di conferire rifiuti domestici/ingombranti nei cestini porta rifiuti, posti su vie e piazze o più in generale su aree
pubbliche;
depositare abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza sul/nel suolo pubblico e/o privato ma aperto
al pubblico, su aree agricole, fossi, ed altri luoghi non consentiti e comunque in modo difforme dalle modalità
operative previste dalla presente ordinanza. È fatta salva ed impregiudicata la segnalazione all’autorità
giudiziaria qualora la violazione costituisca ipotesi di reato;
conferire nei contenitori e nei sacchi per la raccolta differenziata i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani,
nonché i rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge;
miscelare la frazione organica dei rifiuti con altre frazioni recuperabili o con rifiuti che residuano dalle altre
raccolte differenziate;
il conferimento di sostanza allo stato liquido, di materiale in fase di combustione o che possa recare danno alle
persone, alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto;

SANZIONI AMMINISTRATIVE
Fatto salvo quanto previsto dalla legge 689/81 e dal D .Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e fatta salva l’applicazione delle
sanzioni previste dagli art. 255 e 256 del D. Lgs 152/2006, si fissano le seguenti sanzioni amministrative per le
violazioni delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza:
Sanzioni

Violazioni
Conferire rifiuti non differenziati
Esporre i rifiuti e/o i contenitori nei giorni in cui non ha luogo
la rispettiva raccolta , oppure successivamente all’esecuzione
del servizio, e comunque in modo diverso da quanto stabilito
dalla presente ordinanza
Non esporre i sacchi/contenitori in prossimità dell’abitazione o
dall’esercizio da cui provengono i rifiuti
Depositare/abbandonare, i rifiuti di qualsiasi natura e
provenienza sul suolo pubblico ed in qualsiasi altra area del
territorio del comune di Grazzanise
Conferire nei sacchi/contenitori impiegati per la raccolta
differenziata i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani
nonché i rifiuti pericolosi
Conferire i rifiuti domestici ingombranti nei cestini porta rifiuti
posti su vie e piazze , parchi, aree pubbliche o private ad uso
pubblico
Conferire rifiuti senza l’iscrizione a ruolo dell’utenza

Minima
100

Massima
250

100

250

100

250

100

500

100

500

100

300

100

300

Sono fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa specifica vigente in materia:
- per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente ordinanza si osservano le normative
stabilite dal capo I, II e II della Legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni;
- è fatta salva l’adozione di eventuali provvedimenti o azioni nei confronti dei trasgressori della presente
ordinanza, nei casi di reiterazione della violazione alla stessa;
L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui al comma 4 dell’art 17 della Legge 689/81 è il sindaco del Comune di
Grazzanise;
i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazioni indicate nella presente ordinanza sono di
competenza comunale

DISPONE
L’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Grazzanise e la massima pubblicizzazione e
diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso la stampa ed affissione di manifesti murali e la pubblicazione sul sito
WEB del Comune.
La Forza Pubblica, la Polizia Locale, il settore Ecologia, in collaborazione con gli addetti alla raccolta dei rifiuti , sono
incaricati di fare osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza integra tutti i precedenti provvedimenti emessi sulla stessa materia e sostituisce quanto in
contrasto con essa.

-

TRASMETTE
la presente ordinanza:
Alla Polizia locale;
Al comando della Stazione dei Carabinieri di Grazzanise;
All’UTG di Caserta;
Alla Ecologia Falzarano Srl
AVVISA

Che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., contro la presente ordinanza, in applicazione della legge
06/12/1971 n. 1034, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel Termine di 60 gg. (sessanta
Giorni) o al Presidente della Repubblica entro 120 gg. (centoventi giorni), dalla data di pubblicazione.
Dalla Casa Municipale , li 28/02/2017

Il Sindaco
F.to Dott. Vito Gravante

