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RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI

MEDIANTE IL SISTEMA PORTA A PORTA
MODALITA' DI CONFERIMENTO E DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

ILSINDACO

Visto l'art. 198 del D.Lgs 152/2006, che attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
urbani assimilati, con particolare riferimento aile modalita del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento;

Attesa la necessita di salvaguardare I'interesse pubblico alia tutela dell'ambiente attraverso la
riduzione delle quantita di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento, mediante l'impiego di
efficaci sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, per il miglioramento degli
obiettivi fissati dall'art. 205 del D.Lgs 152/2006;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18/12/2014 e stato approvato il
progetto per l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti mediante il sistema "Porta a Porta"
sull'intero territorio comunale, predisposto da Lazio Arnbiente S.p.A. quale soggetto attuatore del
progetto medesimo;

Rilevato che tale progetto prevede la totale e completa riorganizzazione del servizio di raccolta dei
rifiuti, mediante la consegna a tutte Ie utenze degli appositi contenitori suddivisi per colore, per la
selezione delle seguenti tipologie di rifiuto:

a) SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI bio-pattumiera areata 10 It di colore MARRONE e
mastello chiuso 23 It in polietilene con coperchio di colore MARRONE;

b) PLASTICA e METALLI mastello chiuso 40 It in polietilene grigio con coperchio di colore
GIALLO;

c) VETRO mastello chiuso 40 It in polietilene grigio con coperchio di colore VERDE;

d) CARTA E CARTONCINO mastello chiuso 40 It in polietilene grigio con coperchio di colore
BIANCO

e) RESIDUO NON RICICLABILE - INDIFFERENZIATO mastello chiuso 40 It in
polietilene grigio con coperchio di colore GRIGlO;

Ritenuto necessario impart ire, in accordo con Lazio Arnbiente S.p.A., Ie disposizioni per l'avvio,
I'organizzazione e l'informazione sulle nuove modal ita di raccolta a tutte Ie utenze, secondo il progetto
approvato di cui sopra;

Che, in considerazione del fatto che i rifiuti costituiscono una continua emergenza, sia a causa delle
crescenti quanlita prodotte, sia per i costi di smaltimento finale, saranno i ~ i servizi di
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vigilanza, anche con adozione di sanzioni specifiche, atte a scoraggiare e reprimere ogni
comportamento che danneggi, ostacoli 0 renda piu difficoltosa la corretta gestione dei rifiuti;

Chc Ie Pubbliche Amministrazioni, in base all'attuale normativa, hanno I'obbligo di predisporre ogni
azione di prevenzione e riduzione della quantita dei rifiuti avviati allo smaltimento e devono svolgere
azioni rivolte alia valorizzazione, nonche favorire il massimo recupero del materiale e che, in caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme, la tassa sulla raccolta dei rifiuti e
destinata ad aumentare, con applicazione di sanzioni per i Comuni inadempienti;

Visto il D.Lgs n. 152/2006 e smi, recante "Norme in Materia Ambientale";

Visto I'art. 7-bis del D.Lgs. n. 26712000;

Visto I'art. 50 del D.Lgs. n. 26712000 in merito aile competenze del Sindaco;

Visto il D.Lgs n. 285/1992 e smi, recante" uovo Codice della Strada";

Visto I'art 3. comma 6, della legge n. 94/2009 recante "Disposizioni in materia di pubblica
sicurezza";

Vista la legge n. 689/1981;

Visto i[ Regolamento Comunale per la "Gestione integrata dei Rifiuti urbani e assimilati", approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/02/2016;

Visto ['art. 650 del Cod ice Penale;

ORDINA

1) Con decorrenza 07/03/2016 e istituito su tutto il territorio comunale il servizio di raccolta dei
rifiuti urbani e di quelli assimilati, secondo la modalita "Porta a Porta" come definita nel progetto
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 18/12/2014;

2) Tutti i cittadini TITOLARI 01 UTENZE OOMESTICHE e tutti i OETENTORI DI UTENZE
NON OOMESTICHE dovranno effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli
assimilati, separando i rifiuti giornalieri nelle seguenti frazioni merceologiche e mediante l'utilizzo
obbligatorio dei contenitori concessi in comodato d'uso da Lazio Ambiente S.p.A.:

a. SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI - tutti gli avanzi della cucina e residui
alimentari, fondi di caffe, gusci, ossi, fazzoletti e carte assorbenti impregnate di materiale
organico, piccole potature e sfalci, foglie, tutto cib che e putrescibile;

b. PLASTICA c METALLI - bottiglie e flaconi in plastica, contenitori per la carne e per gli
alimenti in polistirolo, piatti bicchieri e posate di plastica, reti da frutta, pellicole, buste in
plastica e nylon, polistirolo da imballaggio, contrassegnati dalle sigle PE, PP, PET, PS
barattoli, lattine, scatolette e pellicole in alluminio e banda stagnata, contenitori in
tetrapak;

c. VETRO - bottiglie e vasetti, barattoli e contenitori in genere;

d. CARTA E CARTONCINO - giornali, riviste, libri, imballaggi di cartone, carta da
pacchi, scatole opportunamente schiacciate;

e. RESIDUO NON RICICLABILE - INDIFFERENZIATO 'fi(;/cli sigaretta,~ ' .
ceramica, cotone idrofilo, colton-fioc, chewing-gum, videocasseut i: usj assS te, lettiere
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di animali, assorbenti igienici e pannolini, carte assorbenti impregnate di materiale non
organico, tutto quanto non riciclabile non ricompreso nelle altre tipologie;

3) Tutti i cittadini TITOLARI DI UTE ZE DOMESTIC HE dovranno collocare, dopo Ie ore
22:00 ed entro Ie ore 05:00 del mattino successivo (nel periodo 1 aprile - 30 settembre) e dopo Ie
ore 20:00 ed entro Ie ore 05:00 del mattino successivo (nel periodo 1 ottobre - 31 marzo), in
prossimita della propria abitazione e in luogo di libero accesso dalla strada pubblica, i contenitori
deslinati a ciascuna frazione merceologica secondo il seguente calendario:

a. SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI - Lunedl - Mercoledl- Sabato

b. PLASTICA E METALLI- Mercoledl

c. VETRO - Giovedl (una volta ogni 15gg alternato con la carta)

d. CARTA E CARTONCINO - Giovedl (una volta ogni 15gg altemato con il vetro)

e. RESIDUO NON RlCICLABILE - INDlFFERENZIATO - Martedl - Venerdl

4) Tutti i cittadini TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE RESIDE TI EL CENTRO
STORlCO (vedi elenco strade - allegato n. 1) dovranno conferire, dopo Ie ore 20:00 ed entro Ie
ore 05:00 del mattino successivo (nel periodo 1 aprile - 30 settembre) e dopo Ie ore 18:00 ed
entro Ie ore 05:00 del mattino successivo (nel periodo 1 ottobre - 31 marzo), i rifiuti nei
contenitori di prossimita posizionati negli attuali punti di raccolta, rna in configurazione
differenziata, nei giomi stabiliti nel precedente punto n. 3;

5) Tutti i DETENTORI DI UTENZE NON DOMESTIC HE - COMMERCIALl dovranno
collocare, alia chi usura dell'attivita e/o esercizio e comunque entro Ie ore 05:00 del mattino
successivo, in prossimita della propria attivita e in luogo di libero accesso dalla strada pubblica, i
contenitori destinati a ciascuna frazione merceologica secondo il seguente calendario:

a. SCARTI ALlME TARI E ORGANICI - Lunedl - Mercoledl- Sabato

b. PLASTICA E MET ALL! - Mercoledl;

c. VETRO - Giovedl;

d. CARTA E CARTO CI 0 Giovedl;

e. RESIDUO NO T RlCICLABILE - INDIFFERE ZIATO - Martedl - Venerdl

f. CARTONI - Martedl e Venerdl

6) Le unita immobiliari in CO DOMI 10, che hanno avviato la raccolta condominiale aggregata,
dovranno collocare i contenitori per la raccolta dei rifiuti prodotti da tutti i condomini in spazi
condominiali intemi. I conlenitori dovranno essere esposti, da persone a tal scopo individuate, in
adiacenza alia strada pubblica carrabile, nei giomi e nella fascia oraria prescritta per ogni
tipologia di rifiuto come indicato nella presente ordinanza.

Allo stesso modo, Ie utenze non domestiche dovranno collocare i contenitori per la raccolta dei
rifiuti prodotti dalle attivita in spazi intemi. I contenitori dovranno essere esposti, a cura
dell'utenza, in adiacenza alia strada pubblica carrabile, nei giomi e nella fascia ora ria prescritta.

Qualora non vi fossero spazi condominiali intemi sara possibile, previa verifica e autorizzazione
del Servizio Tecnico Comunale, il posizionamento dei contenit tin: zi di proprieta
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condominiale con affaccio sulla strada pubblica carrabile, a una distanza massima di mt. 6
dall'ingresso principale. In siffatta maniera si potra evitare l'esposizione purche i contenitori
siano visibili e non vi siano porte 0 cancelli chiusi, 0 altri impedimenti fisici per il libero transito
degli operatori addetti allo svuotamento.

Qualora non fosse possibile posizionare i contenitori nei suddetti spazi condominiali per
oggettiva inidoneita, insufficienza 0 mancanza della superficie necessaria, il gestore del servizio
di igiene urbana di concerto con il Servizio Tecnico Comunale, individua Ie aree di suolo
pubblico da destinare a tale scopo, nel rispetto del cod ice della strada, dei criteri di igiene e
sicurezza, viabilita pedonale e veicolare e di rispetto dei luoghi di interesse religioso, culturale e/o
ambientale.

In tali casi resta inteso che il controllo dei conferimenti effettuati nel contenitore destinato al
singolo condominio rimane in capo al condominio stesso e, qualora vengano accertate difformita
sui materiale conferito, il responsabile sara comunque individuato nel condominio nel suo
complesso; quest'ultimo non potra addurre giustificazioni secondo Ie quali il conferimento
irregolare e stato effettuato da soggetti estemi al condominio.

Gli amministratori di condominio sono ten uti a individuare I'area dove collocare i contenitori e a
comunicare il nominativo, per ciascun condominio amministrato, della persona incaricata
all'esposizione e ritiro dei contenitori;

7) Tutti i contenitori devono essere esposti sui tratto di via davanti alla abitazione, all'attivita e/o
esercizio, senza intralciare la mobilitil dei cittadini. In particolare bisogna laseiare Iibera da
ostaeoli la eosiddetta "guida naturale del pereorso"(ovvero la linea di riferimento per 10
spostamento dei non vedenti, spesso identificata nel filo dei fabbricati 0 in un corrimano) e
laseiare uno spazio Iibero non inferiore a em. 100 em di larghezza tra il muro di un edificio e
il contenitore, in modo da permettere il passaggio ai disabili che utilizzano una sedia a rotelle;

8) I contenitori, una volta svuotati dei materiali e appena possibile, dovranno essere riposti
all'intemo delle aree private chiuse per assicurare il decoro urbano e per evitare che negli stessi
vengano depositati rifiuti da parte di terzi;

9) I contenitori dovranno essere custoditi in buono stato, provvedendo alla loro pulizia e al lavaggio,
evitando di imbrattare gli stessi con scritte 0 segni particolari identificativi, fatta eccezione per
una piccola dicitura adesiva contenuta in uno spazio di cm 2 x 10;

10) Per chiunque abbia ricevuto in comodato d'uso i contenitori della raccolta differenziata e, per
qualsiasi ragione, rimanga privo degli stessi per incuria 0 per l'utilizzo di questi in altri scopi, alla
consegna del nuovo kit verra addebitato il cos to corrispondente;

11) Nel contenitore grigio del Residuo non riciclabile - Indifferenziato deve essere immesso
esclusivamente materiale non riciclabile, secondo quanto indicato nell'opuscolo illustrativo
consegnato a ogni utenza;

12) II conferimento nei contenitori di prossimitit, in configurazione differenziata, e consentito solo ai
TlTOLARI DI UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI NEL CENTRO STORICO e meglio
precisate nell'elenco delle strade allegato n. 1;

13) Le Utenze non domestiehe - Commereiali devono depositare, dopo Ie ore 08:pO ed entro Ie ore
09:00 del mattino, i cartoni nei giomi convenuti ( Martedl e Venerdl), raccolti ih a It! av.enti peso
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max di 25 Kg. e dimensione max di 1 posizionandoli secondo quanto previsto al precedente punto
n.7;

14) I rifiuti ingombranti (di dimensioni tali da non poter essere conferiti nell'attuale sistema di
raccolta quali mobili, arredi in plastica, divani, materassi ecc ..) rappresentanti beni durevoli non
piu utilizzabili, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e altri materiali quali
abiti usati, carta cartoni, imballaggi in metallo (barattoli, scatolette, lattine), imballaggi in vetro
(bottiglie, barattoli, flacon i), imballaggi in plastica (f1aconi, shoppers), legno lrattato e non
IrallalO (lavolali, ramaglie, ecc ..), materiali ferrosi e non ferrosi, vetro in lastre, sfalci e potature,
toner usati ecc., devono essere conferiti presso l'Isola Ecologica ubicata in localitil Valle del
Pozzo, nei giorni dallunedi al venerdi, dalle ore 10:00 aile 11:30 e iI sabato dalle ore 8:00 aile
12:00;

15) Gli accessori auto (batterie, pneumatici, ecc.) devono essere smaltiti presso gli installatori, ai
sensi del titolo III del O. Lgs. 152/2006;

16) P[LE ESAUSTE - Ogni utenza domestica che intenda disfarsi di pile esallsle. ha l"obbligo di
conferirle negli appositi contenitori collocati davanti ai negozi, davanti aile scuole e presso l"Isola
Ecologica in local ita Valle del Pozzo;

17)FARMACI SCADUTI - Ogni utenza domestica che intenda disfarsi di farmaci scadllli, ha
I'obbligo di conferirli negli appositi contenitori collocati davanti aile farmacie e presso l"Isola
Ecologica in localita Valle del Pozzo;

18) OLII VEGETAL! ESAUSTI - Ogni utenza domestica che intenda disfarsi di olii alimentari usati
in cucina ha j'obbligo di conferirli, mediante una bottiglia in plastica, all'interno degli appositi
contenitori ubicati presso I'[sola Ecologica in localita Valle del Pozzo;

19) t fatto divieto a tutti i cittadini, siano essi tilolari di utenze domestiche e/o detentori di utenze
non domestiche:

a) Oi conferire i rifiuti sulla pubblica via in orari, giorni e mediante contenitori diversi da quelli
precedentemente indicati;

b) Oi miscelare negli appositi contenitori rifiuti di tipologia diversa;

c) Oi abbandonare e/o depositare in modo incontrollato i rifiUli sui suolo e in prossimita dei
cestini raccoglitori pubblici;

d) Oi gettare, versare 0 depositare in modo incontroUato, sulle aree pubbliche e private di tutto il
territorio comunale, qualsiasi rifiuto 0 materiale residuo solido, semisolido 0 liquido e in
genere materiale di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche racchiuso in sacchetti
o contenuto in recipienti.

20) Tutte Ie utenze che producono rifiuti speciali e/o pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani sono
tenute, ai sensi della normativa vigente, allo smaltimento in fonna autonoma;

I

AVVISA
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lnformazioni aggiuntive circa la variazione dei servizi di raccolta di alcune tipologie di rifiuto, per
effello di festivita nazionali, saranno disponibili mediante informazioni sui sito internet del Comune
di Fiuggi www.fiuggisidifferenzia.it e/o su calendari e/o opuscoli dislribuiti in occasione della
consegna del kit e/o successivi. ;;\tiUcC,
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Che verranno effettuati contralli da parte della Polizia Locale, che si occupera di sanzionare eventuali
inosservanze sui calendario di raccolta, contenitori non conformi ecc.

In particolare saran no aperti i contenitori grigi del residuo non riciclabile - indifferenziato e saranno
applicate sanzioni nel caso vengano rinvenuti materiali riciclabili quali plastica, carta, vetra, organico,
ecc ..

DISPONE

Che secondo il combinato disposto dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6/bis della Legge
n. 125/2008, fatto salvo quanto disposto dall'art. 192 del D.Igs.152/2006 e dalle nome vigenti in
materia, i contravventori alla presente Ordinanza saranno soUoposti aile sanzioni previste nell'elenco
appravato con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 01.03.2016 e di seguito riportate, da applicare
per ciascun giorno e per ogni singola violazione alla presente ordinanza:

DESCRIZIONE VIOLAZIONE SANZIONE

A Introduzione di materiali estranei negli appositi contenitori
da € 350,00 a € 1.000,00
p.m.r € 333,00

B
Utilizzo di sacchetti non conformi per la raccolta del rifiuto da € 350,00 a € 1.000,00
organico p.m.r € 333,00

C
Esposizione di contenitori e imballaggi di cartone nei giorni 0 in da € 350,00 a € 1.000,00
orari non conformi p.m.r € 333,00

D Intralcio dell'opera degli addetti al servizio di raccolta
da € 350,00 a € 1.000,00
p.m.r € 333,00

E
Conferimento di materiali accesi 0 incandescenti nei contenitori per da € 350,00 a € 1.000,00
la raccolta dei rifiuli p.m.r. € 333,00

F Accatastamento di rifiuti nelle vicinanze dei contenitori 0 da € 350,00 a € 1.000,00
introduzione di rifiuti di natura diversa da quella indicala p.m.r € 333,00

G Imbrattamento del suolo pubblico con rifiuti di piccola pezzatura
da € 350,00 a € 1.000,00
p.m.r € 333,00

H
Cern ita non autorizzata di rifiuti nei contenitori dislocati nel da € 350,00 a € 1.000,00
territorio p.m.r € 333,00

I
Conferimenlo di rifiuti non differenziati 0 in difformita delle da € 350,00 a € 1.000,00
modal ita stabilite p.m.r. € 333,00

L
Conferimento di rifiuti speciali nei contenitori destinati alia raccolta da € 350,00 a € 1.000,00
di altre frazioni p.m.r € 333,00
Conferimento di rifiuti urbani nei contenitori di prossimita ad opera

da € 350,00 a € 1.000,00
M di persone non residenti nelle strade del Centro Storico indicate

nell'allegato n. 1 p.m.r € 333,00

N Conferimento di rifiuti urbani (domestici) in cestini stradali da € 350,00 a € 1.000,00
p.m.r € 333,00

0 Introduzione di rifiuti nei pozzetti e nelle caditoie stradali
da € 350,00 a € 1.000,00
p.m.r. € 333,00

Per i non residenti e non domiciliati nel comune di Fiuggi che
da € 350,00 a € 1.000,00P conferiscono nei contenitori di prossimita ubicati sullerritorio

comunale;
p.m.r. € 333,00
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RICORDA

a. Che, ai sensi dell'art. 3 - comma 4 - della Legge n. 241/1990, avverso il presente
provvedimento e consentito ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale,
ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni
decorrenti dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'A1bo Pretorio Comunale;

b. Che, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/1990, gli interessati possono prendere visione degli
atti e farne copia in orario di ufficio previa richiesta scritta, nei giorni di apertura al pubblico.

c. Che, ai sensi dell' art. 5 - comma 3, della L. 241/90, l'unitil organizzativa competente a
ricevere e il Servizio Tecnico del Comune di Fiuggi, il Responsabile del Procedimento e
l'Istruttore Direttivo Giovanni Bonanni;

DISPONE

La presente Ordinanza annulla e sostituisce tutte Ie precedenti disposizioni in contrasto con essa;

Di dare massima diffusione al presente provvedimento attraverso la pubblicazione all' Albo Pretorio
per 30 giorni, suI sito internet del Comune di Fiuggi, a mezzo di manifesti e ogni ulteriore mezzo
ritenuto idoneo a garantire la conoscenza dei contenuti;

La trasmissione alia societil Lazio Ambiente S.p.A per I'attuazione e al Comando di Polizia Locale per
la vigilanza.

Dalla Residenza Comunale.

Fiuggi, ;"' n 'i.w ('t/lG
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