COMUNE DI QUARTUCCIU

SETTORE :

AMMINISTRATORI\UFFICIO DEL
SINDACO

Responsabile:

Pisu Dott. Pietro

ORDINANZA N.

77

in data

22/06/2018

OGGETTO:
Modalità di attuazione del Servizio di Raccolta dei Rifiuti - regole e
sanzioni.

IL SINDACO
VISTO il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28.12.1999;
CONSIDERATO che il succitato Regolamento rimanda ad apposite ordinanze
sindacali la definizione delle modalità di attuazione;
VISTO il calendario per la raccolta differenziata con modalità porta a porta dei rifiuti
gestito da codesto Comune, nel quale sono stabilite nel dettaglio le modalità operative di
svolgimento del servizio quali giorni di deposito dei rifiuti, modalità di conferimento e
deposito, ecc.;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n° 152, parte quarta, titolo I, riguardanti le norme in
materia di gestione dei rifiuti e dei siti inquinati e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n°152 e ss.mm.ii., che regolamentano
il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ORDINA
1) A tutta la cittadinanza che:
- il conferimento dei rifiuti in maniera differenziata dovrà avvenire utilizzando le
seguenti modalità:
UTENZE DOMESTICHE SINGOLE
I rifiuti dovranno essere raccolti in ambito domestico all’interno dei diversi mastelli o
buste in dotazione ad ogni utente, in sacchetti in materiale biodegradabile o comunque
compatibile con gli impianti di compostaggio e posati di fronte all’ingresso della propria
abitazione, negli orari e giorni stabiliti.
I contenitori e/o le buste da esporre in strada dovranno essere:
Umido:
contenitore da 20 lt. marrone (contenente i sacchetti in materiale biodegradabile);
Vetro e Lattine:
contenitore da 40 lt. verde (senza sacchetto);
Carta:
contenitore da 40 lt. azzurro (senza sacchetto);
Plastica:
sacchetto giallo (o altro colore) semitrasparente o trasparente;
Secco residuale:
contenitore da 40 lt. grigio (contenente i sacchetti grigi semitrasparenti o trasparenti);
N.B.:(in assenza del contenitore potrà essere conferito esclusivamente il sacchetto)

per le altre tipologie di rifiuti si rimanda alle modalità indicate nei calendari per la
raccolta differenziata;

UTENZE DOMESTICHE CONDOMINIALI (edifici con numero di utenze superiore a 5)
I rifiuti dovranno essere raccolti in ambito domestico all’interno dei mastelli o buste in
dotazione ad ogni condomino, in sacchetti in materiale biodegradabile o comunque
compatibile con gli impianti di compostaggio e inseriti all’interno dei contenitori
condominiali.
Tali contenitori dovranno essere custoditi all’interno dell’area condominiale.
Il condominio dovrà provvedere all’esposizione in strada dei contenitori nei giorni e
negli orari prestabiliti, al fine di consentire le operazioni di raccolta.
Sarà onere della Società affidataria del Servizio di raccolta provvedere al lavaggio dei
contenitori di conferimento (con frequenza quindicinale), alla manutenzione e/o
sostituzione dei contenitori rotti o deteriorati.
Per tutte le tipologie di rifiuti dovranno essere utilizzati i contenitori carrellati da 240 lt.
così distinti:
Marrone:
Umido
Verde:
Vetro e Lattine
Giallo:
Plastica
Blu:
Carta
Grigio:
Secco residuale
N.B.:(in assenza dei contenitori su richiamati potranno essere utilizzati quelli consegnati in precedenza)

Le utenze condominiali per le quali è oggettivamente impossibile posizionare i suddetti
contenitori all’interno delle aree condominiali, ove accertato dal Settore Lavori Pubblici
Manutenzioni e Ambiente, dovranno seguire le modalità indicate per le utenze
domestiche singole.
UTENZE NON DOMESTICHE
I rifiuti dovranno essere raccolti all’interno dei singoli esercizi nei contenitori in
dotazione ad ogni singolo commerciante, artigiano, o locale adibito ad ufficio.
I contenitori, custoditi all’interno dei locali, dovranno essere esposti nei giorni e negli
orari prestabiliti, al fine di consentire le operazioni di raccolta.
Tutte le tipologie di rifiuti dovranno essere conferite nelle vie cittadine dalle ore
22.00 del giorno precedente alle ore 6.00 del giorno stabilito
- E’ fatto divieto di abbandonare o depositare vicino ai contenitori altrui, o all’interno degli
stessi, qualsiasi tipo di rifiuto.
- E’ fatto divieto di abbandonare nelle strade e nelle aree pubbliche dai residui di inerti o di
materiali edili a seguito di depositi o tagli e lavorazioni stradali.
- E’ fatto divieto di abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel
sottosuolo, nonché di immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali,
sotterranee e in atmosfera.
- E’ fatto divieto di gettare, versare o depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche
e private di tutto il territorio Comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi
solido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e
dimensione, anche racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto
vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d’acqua, i fossati, gli argini, le sponde,
nonché i cigli delle strade ricadenti nel territorio Comunale.
- E’ fatto divieto di esporre sacchi contenenti rifiuti o componenti degli stessi sulla pubblica
via in giorni e orari diversi da quelli stabiliti dal servizio di raccolta domiciliare e
differenziata dei rifiuti, con il sistema “porta a porta”.

- In caso di mancato ritiro dei rifiuti nel giorno stabilito, dovuto a cause di forza maggiore o
a imprevedibili evenienze, i predetti rifiuti dovranno essere ritirati dall’utente e nuovamente
conferiti come da calendario.
- E’ fatto divieto su tutto il territorio Comunale di smaltire tramite combustione all’aperto
rifiuti di qualsiasi genere. Tale divieto non si applica per i rifiuti vegetali, a condizione che
vengano combusti in aree agricole, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti in
materia , e adottando le cautele per limitare al massimo i pericoli e le emissioni ;
- Nei cestini stradali per la raccolta rifiuti, sono da inserire solo ed esclusivamente quei
rifiuti che vengano prodotti da cittadini che percorrono le strade (scontrini della spesa,
carta di brioches, biglietti dell’autobus, pacchetti di sigarette, ecc.) Non è assolutamente
consentito conferire i rifiuti domestici.
2) Alla Ditta affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, nel caso di conferimento
effettuato in modo difforme dalle modalità descritte nel calendario e in violazione delle
caratteristiche qualitative prescritte, di lasciare i rifiuti sul posto, bollinare i
sacchetti/contenitori con indicazione delle motivazioni del mancato ritiro e, dopo il
passaggio degli operatori preposti alle apposite segnalazioni, il produttore (utente/con
feritore) dovrà ritirare immediatamente i predetti rifiuti dagli spazi pubblici e/o privati,
con l’obbligo del corretto conferimento nei giorni successivi;
3) Presso l’Ecocentro Comunale possono essere conferiti dalle utenze domestiche, in
forma differenziata e nella misura massima ivi indicata, i rifiuti di cui alla successiva
Tabella. I soggetti autorizzati al conferimento sono quelli censiti nel ruolo TARI.
Il soggetto gestore del Servizio ha l’obbligo di tenere un registro degli accessi.
L’utente conferente ha l’obbligo di firmare il registro.
Tipo di rifiuto

Codici CER

Quantità per utenza

Sostanza organica da rifiuto urbano

200108

250 litri/conf./settimana

Rifiuti vegetali da sfalci e potature

200201

1 mc/conf./settimana
20 pz/conferimento (vetro in bottiglie)
3 pz/conf. (vetro ingombrante)
1 mc/conf./settimana
1 mc/conf./settimana
20 pz/conf./settimana
3 pz/conf./settimana
5 pz/conf./settimana
20 pz/conf./settimana
10 pz/conf./giorno
3 pz/ conf./settimana
3 pz/ conf./settimana
1 pz/ conf./mese

Vetro ed imballaggi in vetro
Carta – Cartone ed imballaggi cellulosici
Plastiche ed imballaggi in plastica
Imballaggi in metallo di piccola pezzatura
Legno e imballaggi in legno
Tessili ed imballaggi tessili
Imballaggi misti
Abbigliamento
Ingombranti metallici
Altri ingombranti
Elettrodomestici contenenti CFC
Altre apparecchiature fuori uso contenenti
componenti pericolosi
Altre apparecchiature fuori uso non contenenti
componenti pericolose
Pile e batterie
Pneumatici usati
Medicinali scaduti
Contenitori etichettati T o F
Lampade al neon
Oli minerali esausti
Oli vegetali e animali
Rifiuti inerti

200102 - 150107
200101 - 150101
200139 - 150102
150104
200138 - 150103
200111 - 150109
150106
200110
200140
200307
200123
200135
200136
200133 – 200134
160103
200132
150110
200121
200126
200125
170107

1 pz/ conf./settimana
3 pz/ conf./settimana
1 pz/ conf./giorno (se riferito ad accumulatori)
4 pz/conf./mese
1 kg/conf./settimana
1 kg/conf./settimana
5 pezzi/settimana
5 kg/conf./mese
2 kg/settimana
0,2 mc/settimana

Il soggetto gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie,
le quantità e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuata presso l’Ecocentro, purché
autorizzata dall’Amministrazione.
4) Fatto salvo il rispetto dei criteri di assimilabilità, i rifiuti non pericolosi prodotti da
utenze non domestiche che conferiscono normalmente nel circuito ordinario, possono
essere conferiti presso l’Ecocentro secondo i limiti riportati nella seguente tabella:

Tabella 2
Codici CER

Quantità per
utenza litri
(*)/conf.

Imballaggi primari in vetro

20 01 02 - 15 10 07

250

Carta e cartone e imballaggi primari di carta e
cartone

15 01 01 - 20 01 01

Plastica e imballaggi primari in plastica

15 01 02 - 20 01 39

250

Imballaggi secondari cellulosici e plastici

15 01 02 - 15 01 02

360

Imballaggi in metallo di piccola dimensione

15 01 04

250

Imballaggi secondari in legno

15 01 03

360

Imballaggi primari e secondari in materiali
compositi

15 01 05

Manufatti o loro parti in metallo

20 01 40

n° 3 pz/conf

Manufatti o loro parti in legno

20 01 38

n° 3 pz/conf

Rifiuti da giardini utenza privata non domestica

20 02 01

1000

20 01 10 - 20 01 11

n° 10 pz/conf

Tipo di rifiuto

Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei
domestici
Rifiuti ingombranti di altra natura non classificabili
nei precedenti
Medicinali scaduti
Pile alcaline tipo stilo e a bottone e batterie per
attrezzature elettroniche
(*) espresso in litri salvo indicazione diversa

20 01 36
20 03 07
20 01 32
20 01 34

250

250

n° 3 pz/conf
n° 3 pz/conf
5
5

I quantitativi conferiti dalla singola utenza, devono essere annotati in volume e in peso
(qualora l’ecocentro sia dotato di pesa) in specifico registro nel rispetto delle norme
stabilite dal D.M. 8 agosto 2008 e s.m.i.. L’annotazione deve essere controfirmata
dall’utenza.
DISPONE
Che chiunque non ottemperi alle disposizioni summenzionate è soggetto alle seguenti
sanzioni amministrative:
VIOLAZIONI

SANZIONE
(minimo e massimo)
deposito del sacchetto/contenitore, in prossimità del proprio € 25,00 - € 250,00
numero civico nella giornata errata
utilizzo dei sacchetti non conformi
€ 25,00 - € 250,00
conferimento di rifiuti in maniera non differenziata
€ 103,29 a € 516,46
deposito dei rifiuti al di fuori delle fasce orarie consentite
€ 103,29 a € 516,46

deposito del sacchetto/contenitore non in prossimità del proprio
numero civico
conferimento di rifiuti domestici nei cestini stradali
conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenti
non censiti o non aventi sede legale nel territorio comunale
abbandono o deposito di rifiuti

€ 103,29 a € 516,46
€ 103,29 a € 516,46
€ 500,00 - € 5.000,00
€ 300,00 - € 3.000,00
se l’abbandono riguarda
rifiuti
pericolosi
la
sanzione è aumentata
sino al doppio

- per le sanzioni non contemplate nella presente Ordinanza si rimanda al Regolamento
Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 81 del 28.12.1999 e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. e alle
specifiche normative di settore;
DEMANDA
- Agli organi preposti, il controllo sull’esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni dalla affissione all’Albo Pretorio
(Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o, in alternativa ricorso straordinario al
Presidente della repubblica nel termine di 120 dall’affissione all’albo pretorio.
Di dare atto che le precedenti ordinanze riguardanti la stessa materia sono abrogate
dalla presente.
Il Sindaco
Dott. Pietro Pisu
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

copia della presente viene inviata:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E AMBIENTE;
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE QUARTUCCIU;
ALBO PRETORIO;
STAZIONE CARABINIERI SELARGIUS;
COMMISSARIATO P.S. QUARTU S.E.;
A.S.S.L. CAGLIARI SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA;
DITTA AFFIDATARIA SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE;
PREFETTURA DI CAGLIARI;
MINISTERO DELL’AMBIENTE.

