
 

. COMUNE DI ARDEA

ORDINANZA N…Z4 DEL 0 5 [ C°ì [:20À 95

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI E MATERIALI SULLE STRADE
DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE E PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA
DELLE GIORNATE ECOLOGICHE.

PREMESSO
— Che il decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito
delle competenze previste dall’art.l98, ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di
trasparenza, efficienza ed economicità stabilìs'cano, tra l’altro, le modalità del servizio di raccolta
dei n'fiutì, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti
urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni,. promuovendo il
recupero delle stesse;

— che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio
costituiscono un prioritario obiettivo di questa Amministrazione Comunale, anche in Virtù degli
obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla
legislazione nazionale e dalla normativa regionale; '

- che la Direttiva 2004/35/CE, con riferimento alla Direttiva 2001/18/CE sulla responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale stabilisce le norme basate
sul principio «chi inquina paga». L’amministrazione comunale ha l’obbligo e intende
perseguire il soggetto che provoca un danno ambientale, in quanto considerato responsabile e
quindi obbligato a farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di
riparazione e di sostenere tutti i costi relativi.

ATTESO
» che la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente e alla sostenibilità
ambientale del territorio cittadino attraverso una necessaria @ rilevante riduzione delle quantità di
rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica, in modo da favorire quanto più
possibile, così come previsto dalle norme, il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti urbani e
assimilati, è resa possibile solo attraverso una raccolta differenziata in forme stringenti di tutte le
frazioni di rifiuti recuperabili;

PRESO ATTO che con Contratto di Appalto n. 4972 del 12/02/2010, è stato formalizzato
l’affidamento del Sevizìo di Gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di Ardea —
CIG 294032943F alla ditta Igiene Urbana;

PRESO ATTO CHE il succitato Contratto di Appalto n.4972 del 12/02/2010, è fonnalmente
concluso ed è stato avviato il procedimento per esperimento @ assegnazione nuovo appalto del
Servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana, ancora in fase di aggiudicazione definitiva presso la
competente Stazione Unica Appaltante della città metropolitana di Roma Capitale;
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COMUNE DI ARDEA

PRESO ATTO CHE su tutto il territorio comunale è operativa quindi già da tempo la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con il metodo “Porta & P011a”;

PRESO ATTO CHE il servizio di raccolta dei rifiuti è stato organizzato adottando il sistema

denominato “Porta a Porta”, avente come destinatari i titolari di utenze domestiche e non, iscritti al
ruolo TARI del Comune di Ardea;

PRESO ATTO CHE tale tipologia di raccolta risponde alle linee contenute nella Deliberazione

della Giunta Regionale del Lazio n.162 del 13/04/2012 “linee guida per la gestione delle raccolte

differenziate dei rifiuti urbani nella regione Lazio” che individua nell’ “intemalizzazione” (raccolta

1 nell’ambito delle pe11inenze dì prOprietà delle utenze servite) il sistema maggiormente valido per

ricavare una buona qualità merceologica delle frazioni di rifiuto raccolte e, per conseguenza,
raggiungere elevate percentuali di differenziazione;

VISTO CHE la modalità e i tempi diponferimento delle varie frazioni sono da anni le medesime
ormai note e pubblicizzate;

ATTESO CHE con ordinanza n. 15 del 24/06/2019 è stato scelto il nuovo sito per lo svolgimento

delle giornate ecologiche presso il Piazzale antistante il Lido delle Salzare, soluzione volta a
liberare il parcheggio di Via Bergamo spazio utile a sopperire alle problematiche storiche di

intasamento del traffico ingenerantesi durante il periodo estivo sul lungomare e volta a dare respiro

in Largo delle Marmore attanagliato dall’abbandono indiscriminato continuo di rifiuti di ogni
genere;

CONSIDERATO che sono stati effettuati durante i mesi di maggio—gìugno 2019 tavoli di

concertazione congiunti con gli attori tutti preposti al contro1lo del territorio in tema di gestione dei
rifiuti, nei quali sono state stabilite soprattutto le priorità di intervento al fine di operare con
efficacia e deterrenza nel contrasto al fenomeno di abbandono indiscriminato di rifiuti nel territorio
del Comune di Ardea, nello specifico durante il periodo estivo allora in fase di avvio;

CONSIDERATO che è stato accertato che troppo di frequente i rifiuti destinabili alla raccolta
differenziata attiva sul territoric» comunale vengono abbandonati in modo indecoroso sul suolo
pubblico e nelle pertinenze stradali, costituendo un serio pericolo per la salubrità @ sicurezza delle
persone e un’offesa al decoro della città;

CONSIDERATO che l’abbandono elo il conferimento errato non rispondente al NOTO
calendario di gestione delle frazioni di rifiuto differenziate per la raccolta “Porta e Porta”,
attività pertanto assimilabile e sanzionabile a tutti gli effetti al pari di un abbandono, sono
quindi da ritenersi una grave infrazione pertanto da perseguire fermamente ;

CONSIDERATO che durante il periodo estivo si è determinato un intensificarsi di violazioni
ambientali, come l’abbandono di rifiuti lungo le strade perifen'che della città, la mancata
differenziazione dei rifiuti prodotti, giuste segnalazioni pewenute al competente Servizio Ambiente
dell’Ufficio Tecnico e del Corpo di Polizia Locale;
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COMUNE DI ARDEA

ATTESO che, onde scongiurare tali non corrette modalità di conferimento, si rende necessario

procedere con urgenza ad applicare maggiori controlli ed idoneo nonché fattivo regime di

ispezione ambientale e sanzionatorio per gli ormai incontrollati casi di abbandono rifiuti al fine di

scongiurare in termini precauzionali anche, ormai prossime, conseguenti situazioni di emergenza
igienico—sanitarìa &: ambientale;

ATTESO che, onde scongiurare tali non corrette modalità di conferimento, si rende necessario

procedere con urgenza ad applicare maggiori controlli ed idoneo nonché fattivo regime di

legittima persecuzione degli 01mai eccessivi ed incontrollati casi di evasione fiscale nel rispetto

soprattutto di “coloro che pagano ope legis” e quindi dell’interesse pubblico che deve prevalere;

CONSIDERATO quindi che conseguentemente & quanto convenuto in appositi tavoli tecnici,

indetti dall’amministrazione politica comunale ed effettuati sull’argomento, si invitano gli uffici

comunali ad applicare adeguato ed efficace metodo di controllo e sanzionatorio, onde vietare il

ripetersi di tali perseguibili comportamenti con il fine primario di preservare l’igiene e la sanità

pubblica, nonché il decoro urbano e, indurre quindi a comportamenti virtuosi nella gestione dei

rifiuti che possano garantire maggior rispetto dell’ambiente e risparmio per la collettività;

CONSIDERATO che è in aumento la “formazione” di siti stanziali adibiti & discariche abusive
ingeneratì anche e soprattutto da casi iniziali di abbandono indiscriminato e non adeguatamente
perseguito di rifiuti su suolo pubblico;

ATTESO che una riduzione del rifiuto non riciclabile e quindi una corretta raccolta differenziata

induce inevitabilmente ad una riduzione e ridefinizione degli importi TARI gravanti quindi
ingiustamente sui cittadini “adempientì”;

VISTO
- La pa1“te IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; l’art. 50 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267;

ORDINA

1. A tutti i cittadini e attività economiche (Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche) del
Comune di ARDEA, riportate negli elenchi utenti TARI di questo Comune ad esporre i rifiuti IN
BUSTE IDONEE E TRASPARENTI:

a. previa riduzione degli stessi al minimo ingombro;
b. raccolti in buste idonee per evitarne la dispersione in fase di raccolta. Le buste secondo
quanto riportato nell’Ordinanza n. 29 del 15/06/2015, devono essere trasparenti ed idonee.

2. Agli utenti di provvedere, esclusivamente nei giorni e negli orari di raccolta previsti dal
calendario vigente, consultabile sul sito del comune di Ardea (htm://www.ardea.gov.it/ca1endario-
conferìmento—giornaliero—dei—rifiutiO, all’esposizione e al ritiro degli stessi, ricordando che E’
ILLECITO ESPORRE UNA TIPOLOGIA DI RIFIUTO IN GIORNI NON PREVISTI.
3. Agli utenti di utilizzare i contenitori di prossimità e specifici ubicati in tutto il territorio
Comunale e/o le modalità di raccolta previste con le giornate ecologiche per le frazioni di rifiuto
non incluse nella raccolta porta a porta come: farmaci, pile esauste, abiti e accessori, o1ii vegetali
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COMUNE DI ARDEA

esausti; è fatto divieto assoluto di conferire in detti contenitori rifiuti non conformi a quanto

indicato sui contenitori stessi. Tutti gli altri rifiuti assimilabili agli urbani possono essere conferiti
presso il site di svolgimento delle giornate ecologiche localizzato al piazzale antistante Lido delle

Salzare secondo le modalità, il calendario e gli orari sempre consultabili sul sito del Comune;

4. Agli utenti e alla ditta affidataria del sewizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di attenersi alle
disposizioni tecniche previste

5. Agli utenti di rispettare le norme comportamentali per il conferimento delle varie frazioni
merceologiche

6. Agli utenti concessionari ed occupanti dei posti vendita nei mercati, di separare i rifiuti e

conferirli in modo conforme con modalità differenziate al termine della propria permanenza presso

le attrezzature messe a disposizione nella peftinenza/e dell’area mercatale. E’ vietata ogni altra

modalità di conferimento, ivi incluse l’abbandono dei rifiuti negli spazi assegnati. Il titolare di
licenza di vendita è responsabile della pulizia e dello stato della piazzola assegnata;

7. Agli organizzatori di manifestazioni e/0 eventi di. far osseware scrupolosamente a chiunque, sotto

la propria responsabilità, durante tutto il corso della manifestazione stessa, le modalità di
conferimento di cui al precedente punto; ,

8. Alla ditta affidataria del servizio di informare gli utenti in merito a1le disposizioni tecniche e alle
norme comportamentali, parti integranti della presente ordinanza;

9. Che il conferimento dei rifiuti presso il piazzale del Lido Salzare sia riservato ai soli utenti TARI

del Comune di Ardea. Agli utenti che usufruiscono, previa prenotazione, del servizio di ritiro a

domicilio, di esporre i rifiuti non prima delle 12 ore antecedenti l’orario dell’appuntamento
concordato con la ditta appaltatrice;

10. E’ comunque vietato:

a) depositare i rifiuti domestici nei cestini dislocati sul ten’itorio comunale.

13) nell’intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere su1

suolo e nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da
quelli stabiliti.

c) introdurre sacchi e rifiuti nei cestini getta carta.
d) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori @
diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero e smaltimento;
e) l’esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in
giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal Calendario vigente per la raccolta e la gestione
dei rifiuti ed approvati dal Comune;
f) il mantenimento sul suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all’interno della proprietà
privata dei sacchi domiciliari Oltre le 12 ore dal giorno di raccolta;

g) l’uso improprio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
h) l’imb1'attamento, l’affissione di manifesti e altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
i) i comportamenti che rechino intralcio, ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la
sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
j) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono
destinati;

k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti
di volume, 0 che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai
contenitori @ ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai
serv121;
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1) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materia1i ardenti @ tali da
danneggiare i contenitori òppure costituire situazioni di pericolo;
m) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
n) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
o) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali non ricompresi nelle tipologie
autorizzate presso il sito destinato alla giornata ecologica;

p) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico;
q) il conferimento e l’utilizzo delle strutture pubbliche da parte di utenti non iscritti a ruolo,
salvo criteri più restrittivi ove previsti.
r) l’abbandono sulla pubblica via degli escrementi di cani ed altri animali domestici condotti
dai rispettivi proprietari.
s) il conferimento di residuo da sfalcio che non appartenga 3118… diretta proprietà dell’utente
conferente e autorizzato.

11. di rispettare le seguenti prescrizioni previste per lo svolgimento delle giomate ecologiche. Nel
sito destinato a tale attività, attualmente il Piazzale antistante il Lido delle Salzare, sono vietati:

&) l’abbandono dei rifiuti all’esterno del centro e delle aree adiacenti;
b) il conferimento di rifiuti all’esterno degli appositi contenitori;
e) il conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati;
d) la cemita, 11 rovistamento ed il prelievo dei rifiuti all’interno dei contenitori o in altro
modo accumulati;

e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo diverse disposizioni;
f) il danneggiamento de1le strutture;
g) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall’addetto al controllo.

12. di rispettare le seguenti prescrizioni previste in tutto il tenitorio del Comune di Ardea dove è
vietato:

e lo scarico e l'abbandono di rifiuti 0 di materiali di qualsiasi tipo, ivi inclusi materiali ed
opere edilizie non conformi, sul territorio comunale, nei corsi d’acqua superficiali e
sottenanei e sulle loro rive, sulle strade ed aree pubbliche 0 sulle strade ed aree private
comunque soggette ad uso pubblico (decreto legislativo n. 152/2006);
. l’abbandono sui marciapiedi 0 sul suolo pubblico in genere di cartacee, cieche di sigaretta
e rifiuti vari (decreto legislativo n. 152/2006);
0 il versamento della spazzatura interna di attività o di abitazioni sui marciapiedi e nelle
cunette stradali (DLgs 285/ 1992 e ss.mm.ii., denominato “Codice della Strada” e decreto
1egislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.)
' il conferimento e/o deposito di rifiuti all’esterno dei c.d. bidoni di prossimità ovvero
all’intemo/esterno dei siti previsti per il conferimento anche di altri utenti;
o il conferimento e/o deposito di rifiuti prodotti al di fuori del territorio del Comune di Ardea
nei contenitori stradali presenti nel territorio comunale nonché sul suolo pubblico e privato.

L'inossewanza delle prescrizioni per ciascuno dei punti sopra indicati comporta l'applicazione, ai
sensi dell'art] bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad €
500,00, salva l'applicazione delle sanzioni previste per l‘abbandono dei rifiuti, di cui a1l'art. 255 del
D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ‘
È ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 della L. n. 689/1981 .
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Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e reso pubblico mediante pubb1icazione
all'Albo Pretorio on line di Ardea e, ai fini conoscitivi dell'atto medesimo, ne sarà data pubblicità
sul sito intemet istituzionale (www.ardeagomit) e attraverso gli Organi di Informazione.
Il presente provvedimento è, altresì notificato, & termini di legge, 3:

Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Ministero della Salute; —
Prefettura di Roma;

Questura di Roma;
Regione Lazio;
Città Metropolitana di Roma Capitale;
Polizia Stradale;

Polizia Provinciale;
. Arpa Lazio;

10. Polizia Locale di Roma Capitale;
11. AMA S.p.A.
12. ASL interessate per il tramite della Regione Lazio.
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DEMANDA

Alla Polizia Locale di Ardea, la vigilanza e il control1o sull'osservanza e la corretta esecuzione della
presente Ordinanza. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all‘Albo Pretorio, ovvero ricorso al
Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legis1ativo 21uglio 2010, n. 104, recante il
”Codice del Processo Amministrativo”.

L’inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sopraindicati sarà punita con le seguenti
sanzioni amministrative (sono fatte salve quelle previste e punite dal d.lgs. n. 152/2006 e da altre
normative specifiche in materia, a norma del disposto dell’art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di
modifica della d.lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 7 bis comma 1) come segue:

Al personale della Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Ardea, al Comando
Carabinieri Forestale di Pomezia e a tutte le forze di Polizia, aventi titolo, di vigilare sul rispettodella presente ordinanza e all’accertamento delle violazioni.
Si invitano tutti i cittadini a collaborare al rispetto della presente ordinanza e a segnalare ali ufficicompetenti eventuali violazioni della presente ordinanza.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

— Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 gg dalla data della
pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Ardea;
- Ricorso al Capo dello Stato, entro 120 gg dalla data della pubb1icazione del presente atto all’Albo
Pretorio del Comune di Ardea.
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COMUNE DI ARDEA

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
online e sul portale istituzionale del Comune di Ardea www.ardea.mv.it_

 

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza &:

— Comando di Polizia Locale del Comune di Ardea;

- Comando Stazione Carabinieri di Anzio;

— Comando Stazione Carabinieri Forestali di Pomezia
- A SE. il Prefetto di Roma;

ALLEGATO PARTE INTEGRANTB DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:
- Opuscolo informativo Modalità di Raccolta Differenziata 2019.

  

  

Il Sind

ario Sa & ese
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UNASFEDA
DARACQOGLÌERE
D1FFERENZIARE BENE PER RICICLARE MEGLIO

\ .

”Una sfida da raccogliere" e |! claim scelto per la seconda campagna di sensibilizzazione
alla raccolta differenziata di Ardea. Sì, perchè questa volta è dawero una sfida da vincere.
L’unica possibilità che abbiamo di lasciare ai nostri figli un ambiente più sano e pulito
è la Raccolta Differenziata.

Sempre più semplice, sempre più a portata di tutti. Basta fare proprio il concetto che
“rifiuti" vuol dire “risorse” e cominciare a pensare nell’ottica di ridurre, riciclare, recuperare.
Bisogna, quindi, smembrare i rifiuti per conferire ogni parte di essi nella giusta frazione
di riferimento. Tante le novità: piatti e bicchieri monouso, quelli che noi chiamiamo di
plastica, vanno infatti conferiti nel multimateriale, come le grucce appendiabito.

Basta solo un po' di impegno e volontà ed ogni gesto diventerà semplicemente una
buona abitudine per il rispetto dell'ambiente.

     4l0‘VDOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌdalle ore 21  MERCOLEDÌ GlOVED1 VENERD1
àìîx  

 

11 ritiro degli 1NGOMBRANTI @ dei RAEE [Rifiuti Apparecchiature Eleitriche ed
Elettroniche] awiene esclusivamente su prenotazione. È possibile prenotare il ritiro
chiamando il numero verde, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 13.00 o compilando il form dal sito www.differenzioardeait. 11 servizio ritiro è gratuito.

ABITI,DISMESSÌ
CONTENITORI
TRADAL! *
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Caro/a concittadino/a,

Dal 15 ottobre 2013 inizierà sul nostro territorio il servizio di Raccolta Differenziata
domiciliare dei rifiuti, il cosiddetto "Porta a Porta".

Questo tipo di sistema è un dovere morale e sociale che riduce l’impatto ambientale
dei rifiuti e preserva le risorse naturali.

Tale obiettivo comunale è perfettamente in linea con la legge che prevede il
raggiungimento della percentuale del 65% di Raccolta Differenziata.

L’obiettivo è sicuramente ambizioso, ma facilmente raggiungibile con la collaborazione
di tutti.

Sappiamo che stiamo chiedendo uno sforzo di adeguamento alle nuove modalità
di raccolta rifiuti, ma siamo convinti che qualche piccolo disagio possa essere
compensato ampiamente da una migliore qualità della vita e da un ambiente
migliore per noi ed i nostri figli.

La guida che abbiamo preparato ha lo scopo di fornire informazioni utili a conoscere
i meccanismi di gestione dei rifiuti ed in particolare la Raccolta Differenziata, oltre
a dare delucidazioni sulle singole tipologie del rifiuto.

Voglio ringraziarvi anticipatamente per la preziosa collaborazione, sono consapevole
che il successo dell’iniziativa dipende da noi, da voi e dagli operatori che dovranno
essere puntuali e precisi nell'espletamento del servizio.

una sfida da "raccogliere"

il Vice Sindaco
Assessore all’Ambiente il Sindaco
Alessandra Cantore Luca Di Fiori

  

    



  

"RACCOLTA PORTA A PORTA

  
     

 

avanzi di pane, pasta, riso, farina, pesce,
carne e cibi in genere e alimenti avariati;

ossa, gusci d'uovo e di molluschi;

fondi di caffè e filtri di tè e camomilla;

tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata;

scar’ci e avanzi di frutta e verdura, formaggi e salumi;

sfalci, ramaglie, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche
[senza terra e senza vaso];

escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici;

 

pezzetti di legno, paglia, segatura;

 

ceneri spente di camini;

  bastoncini di cotone per le orecchie.
  59“"‘

}

M.

un terzo dei rifiuti che produciamo
è organico e può essere reintrodotto

nel ciclo della natura



    
dalle ore 21:00 alle ore 24:00
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cibi e liquidi caldi poichè deteriorano pannolini e assorbenti, stracci anche
il sacchetto; se bagnati, sacchetti dell’aspirapolvere;

carta da cucina imbevuta di detergenti; ** legno trattato, metalli vari e qualsiasi
altro materiale di origine non organica.

 

I rifiuti organici devono essere conferiti in sacchetti biodegradabili ben legati
@ depositati nell’apposiîa biopattumìera [@ nel bidone carrellato] davanti alla
propria abitazione, nei giorni di conferimento dalle ore 21,00 alle ore 24,00.
Dopo lo svuotamento le biopattumiere @ i bidoni carrellati dovranno essere
ritirati dal suolo pubblico a cura dell’utente.

È importante per [a raccolta della frazione Organica utilizzare solo sacchetti
biodegradabili al fine di ottenere un Compost pulito da residui.

Accanto alla biopatturniera @ bidone si possono conferire anche rifiuti verdi:
ramaglie, foglie, sfalci d'erba e siepi, purchè tutto sia legato in fasci.

I rifiuti verdi possono essere conferiti anche presso le EcoStazioni Mobili.
Consultare l’apposita sezione, in questa guida, 0115110 ….differenzioardeai’r

 

! rifiuti organici costituiscon0 il 20—25% in peso dei rifiuti domestici. Se non diffe-
renziati, finiscono in discarica @ nei termovalorizzatori producendo problemi ambi—
entali quali percolati inquinanti [discariche] e cattiva combustione dei restanti rifiuti
[termovalorìzzatori].

Raccolti in modo differenziato vengono conferiti in impianti di compostaggio e
trasformati in un terriccio fertilizzante, 11 Compost.

  

 

 

Il processo di compostaggio permette di ottenere dell’ottimo
compost, utile per concimare l’orto, il giardino e le piante.

Grazie all'azione dei batteri presenti in natura, i rifiuti organici
vengono trasformati e restituiti al terreno sotto forma di Humus. 



RACCOLTA PORTA A PORTA

 

   

   oggetti in plastica [non recanti
le sigle PE, PET, PVC e PP] e gomma;

carta carbone, oleata, da forno, plastificata,

vetrata, pannolini e assorbenti;

polveri dell’aspirapolvere, piccoli oggetti in legno verniciato;

spugne sintetiche, stracci sporchi;

giocattoli [non elettrici ed elettronici];

CD, DVD, cassette audio e video;

posate in plastica, cocci di vaso e porcellana, cieche di sigarette;

    

penne, pettini, calze in nylon;

cosmetici, spazzolini, lampadine, lumini votivi;
  

 

vasi di piante, cartoni per pizze se unti. w”

 



   

 

   

 

      

 

dalle ore 21:00 alle ore 24:00
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rifiuti speciali [tossici, toner, solventi,
lampadine a risparmio energetico, tubi diluentì e vernici].
al neon, pezzi di ferro, imballaggi di
varia natura, abiti usati, pneumatici,
sfalci e potature.

tutto quantopuò essere conferito e
recuperato in modo differenziato.

 

11 residuo secco non riciclabile deve essere conferito in un qualsiasi sacco
trasparente ben legato e depositato davanti alla propria abitazione, nei giorni
di conferimento delle ore 21,00 alle ore 24,00.

In caso di abitazioni condominiali, depositare il sacco trasparente ben legato
all’interno degli appositi carrellati.

Dopo lo svuotamento i bidoni carrellati dovranno essere ritirati dal suolo
pubblico a cura dell’utente.

 

11 residuo secco è la parte dei rifiuti che produce il maggiore impatto ambientale
rispetto agli altri: non viene immesso in nessuno dei circuiti di_riciclo e quindi
viene smaltito in discarica o nei termovalorizzatori.

 

 

La parola d’ordine riguardo a questa frazione di rifiuto e “ridurre quanto più è
possibile”.

Per poter passare dall’inciviltà dei rifiuti alla civiltà del riuso, del riciclo e della
riduzione dei rifiuti, è imp0rtantissimo fare la raccolta differenziata in modo tale
da non conferire nel residuo non riciclabile tutto ciò che può essere riciclato e
trovare quindi nuova vita.



 

RACCO LTA PORTA A PORTA

 

PLASTICA

BANDA STAGNATA

  

     

 

  

piatti e bicchieri monouso, vasetti

di yogurt, bottiglie di acqua e bibite;

grucce appendiabiti;

bottiglie di detergenti, taniche per liquidi, flaconi/dispensatori saponi;

reggette stringipacchi, blister, cassette per frutta, cellophane delle riviste;

contenitori con sigle PET — PVC — PE — PP - PS.

scatolette e lattine… banda stagnata, contenitori in metallo
[pelati, tonno, mais, C1b0 per animali, etc];

contenitori in alluminio per alimenti, ,-…v'
carta alluminio di uso domestico. __…

 

bombolette spray vuote [panna
deodorante, lacche];

lattine col simbolo AL.

 



 

dalle ore 21:00 alle ore 24:00
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PLASTICA . BANDA STAGNATAÉ;ALLUMINIO

oggetti in plastica, posate in plastica, ferri vecchi, contenitori per acidi,
giocattoli; ‘ colle, insetticidi, solventi, vernici,

contenitori etichettati con la letteraarredi ed elettrodomestici in plastica .
e/o gomma; T 0 F'

parti in metallo di grandi dimensioni
@ accoppiate ad altri materiali e parti
meccaniche [ingombranti];

contenitori in plastica etichettati per
materiali pericolosi, tossici,
infiammabili @ corrosivi;

. . . . . ., ' ' ' l i’ll.contenfion sporcln e/o p|en|. contendon sporch| elo p e

 

* La plastica, la banda stagnata e l’alluminio devono essere conferiti in un
qualsiasi sacco trasparente.

Si consiglia di schiacciare le bottiglie, iflaconi in plastica e le lattine onde evitare
di riempire rapidamente il sacco.

È utile sciacquare i vari contenitori al fine di evitare maleodoranze.

Esporre davanti alla propria abitazione il sacco trasparente, assicurandosi che
sia ben legato [non più di un sacco per famiglia] nei giorni di conferimento
dalle ore 21,00 alle ore 24,00.

 

  

Negli Europei di Calcio 2012 la coppa della sostenibilità
l’hanno vinta Francia, Portogallo, Olanda, Polonia e
Croazia. Cinque nazioni che simbolicamente vincono
questa importante sfida con un occhio di riguardo
all'ambiente, infatti hanno indossato completi realizzati
con una media del 98% di PET riciclato.

 

, Complessivamente per realizzare un kit di gara sono
’ ' state utilizzate in media 13 bottiglie di plastica riciclata.
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libri e quaderni [privati delle copertine mpelle,
similpelle o altro materiale non cartaceo];

cartoni p|egatî imballaggi di cartone,certo… perpizza se puht|

  

c0ntenìtori în Tetra Pak vuoti per 1atte, vino, succhi di frutta

 

scafole per paétaeahmentu ' M
buste/sacchetti zucChée e farina.

 



 

da||e ore 21:d05||è5ke 22:00 \,.
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carta;da forno, carta oleata, carta fazzoletti d| —car|faigUnti, carta assorbente,
plasùficata carta sporcae/o unta; ‘cartoni per p|2235e unti;

 

 carta carb0ne, carta Ch|m|ca carta fax
copertine plasùficate

 @@ carta da parati, certa staghola.

  

 

La carta deve essere accartocciata, inser|ta e conferita in un qualsiasi sacco
trasparente o in scatole di cartone. Inserire solo carta pu1ita e non unta
[tovaglioli e fazzoletti unti vanno conferiti nell’um|do];

I cartoni devono essere piegati e privati delle part| metalliche e/o p|astiche;

@ Esporre davanti alla propria abitazione || sacco trasparente, assicurandosi che
sia ben |egato [non più di un sacchetto per famigl|a] e | cartoni ben piegati
e privati dello scotch.

  

ÉJÎ ÎÈ%Î@ &. ‘ | contenitori Tetra Pak sono interamente r|cic1abi|i.
PROTECTS WHAT'S GOOD… Le tre componenti, carta al 75%, polietilene al 20%

e alluminio al 5%, vengono completamente
recuperate in nuova carta e nuovo materiale plastico.

Cerca | simboli Tetra Pak e getta || conten|tore,
sciacquato e schiacciato, nel sacco della carta.

w;
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Per produrre 1 tonne1lata d| carta bianca servono 7.600
kWh di energia elettrica, 440.000 litri d’acqua e 15
alberi. Per produrre la stessa quantità di carta riciclata,
il consumo si riduce a 2.700 kWh di energia elettrica

‘ * e 1.800 lt d’acqua, salvando naturalmente gli alberi!

Éî
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bottiglie in vetro prive di tappo;

 

fiaschi senza paglia;

 

barattoli e vasetti in vetro;

 

vetri vari anche se rotti;

bicchieri e brocche in vetro.
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damigiane, specchi, lastre di vetro, tubi di neon e |ampadine;

che sono da con5|derar5| mgombran’u, contenitori di liquidi tossicifinfiammabi|i;
piatti, tazzine ed oggetti in ceramica,porce|lana creta pireX' plastica,bombolette,occhiali.

 

$,

Il vetro può essere conferito tutti i giorni nelle campane stradali dedicate.

Depositare | rifiuti in vetro dopo aver|| svuotati del loro contenuto, lavati, scolati
e privati di eventuali tappi di metal|o @ di plastica.

Il vetro va conferito sfuso e senza sacchetto all'interno delle campane.

> Non depositare || vetro su| suolo adiacente @ ne| pressi de1le campane.
Oltre a! cattivo impatto estetico ed ambientale, | rifiuti abbandonati nei press|
delle campane costituiscono un serio pericolo per l'incolumità di tutti.

  

%—

Grazie alle sue caratteristiche il vetro occupa ancora oggi un posto primario
nell’industria della conservazione dei prodotti alimentari. Il vetro può essere fuso
infinite volte, ottenendo così nuove bottiglie, conteniîori e numerosi oggetti.

7 bott|glie su 10 presenti nel mercato sono realizzate con vetro proveniente dal
riciclo.

S| stima che l'industria nazionale vetreria registri ogni anno un risparmio
energetico, grazie alla raccolta differenziata, pari a 400.000 tonnellate di petrolio.

Il vetro, in quanto materiale inerte, non si degrada e se non differenziato occupa
spazio prezioso |n discar|ca.

 

 

Il vetro è uno degli elementi in asso|uto più facili da riciclare.

La leggenda narra che i Fenici (popolo vissuto oltre 3.000 anni fa) si accorsero
per puro caso che il carbonato di sodio, usato all'epoca per dipingere |a lana, se
unito alla sabbia silice e portato ad alte temperature, cristal|izzava tanto da formare
|| materiale che ancora oggi tutti noi utilizziamo, ossia il vetro.
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RITIROA

 

qa mobili, armadi, poltrone, divani, sedie

reti da letto, materassi;

porte, finestre, tapparelle;
?‘   

. . %
@ samtan;

parti metalliche di grandi dimensioni o accoppiate ad altr| materiali;

pentolame, parti metalliche di grandi dimensioni;

giocattol| di grandi dimensioni;

 
   

vetri di grandi dimensioni;

 

parti mecCaniche.
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materiali inerti [ca1cinacd e scarti @ lastre di etern|t;

nz| " ..
Ed…ZÌ] dl p|cco|e manute om, @ contemton per aC|d|, msetflodu colle,
materiale di uso non domestico; mast|ci, Smalti, soda, solvent|,vernici,

o et|chettati con la |ettera T 0 F.

 

Il ritiro dei rifiuti ingombranti avviene esclusivamente su prenotazione.
Si possono conferire 3 unità ingombranti per prenotazione.

È possibile prenotare il ritiro chiamando || numero verde 800 644 640, attivo da
lunedì a venerdì — dalle ore 9.00 alle ore 13.00 — @ compi|ando il form dal sito
….difierenzioardeait. || serv|z|o ritiro ingombranti e completamente gratuito.

-°f* Nel|a data stabilita, || materiale dovrà essere depositato sul marciapiede
davanti al portone e sistemato in modo tale da non arrecare disagio ai pedoni.

| rifiut| ingombranti possono essere conferiti anche presso |e EcoStazioni Mobili.
Consultare l’apposita sezione, in questa guida, 0 il sito ….difierenzioardeait

 

| rifiuti ingombranti, che spesso sono oggetti di grandi dimens|oni, non possono
essere abbandonat| nel1’arnbiente.

Gli ingombranti lasciati per strada senza prenotazione @ accordo con
l’azienda operatrice non saranno ritirati, verrà poi elevata regolare multa a|
trasgressore secondo legge.

| r|f|uti ingombranti sono composti d| materiali in buona parte riciclabili, ma
possono anche contenere sostanze nocive, quindi vanno smaltiti correttamente.

_ …C U |?; | ®S|Îéà
Trattandosi di un servizio gratuito risulta irraz|onale e sc|occo, nochè segno di grande
inciviltà, abbandonare | rifiuti ingombrant| lungo le strade o nei pressi delle campane.
non esitare a chiamare il numero verde F**fiffiìf‘5fîìe—m
per la raccolta dei tuoi ingombranti

Per qua|s|asi dubbio contattare il numero 800 644 640.

 



    frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici,

forni da cucina, forni a microonde;

aspirapolveri, asciugacapell|, rasoi elettrici;

TV, monitor, schermi LCD e plasma, Hi—Fi;

telefoni cel|u|ari, tablet, lettori musicali, Walkman;

computer, stampanti, fax, calcolatrici;

macchine fotografiche, videocamere, vìdeoregistratori, flash;

grand| elettrodomestid per la refr|gerazione ed il condizionamento,
apparecchi elettrici per il risca|damento, etc;

 

    
  

giochi elettrici ed elettronici, componenti informatici;

trapani, saldatori, seghe e|ettriche;

macchine per cucire.
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@ toner e cartucce di stampanti che @ contenitorì etichettati con la |ettera
vanno conferiti nei toner; T 0 F.

 

“ || ritiro de| RAEE [Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche] avviene
esclusivamente su prenotaz|one. S| possono confer|re 3 unità per prenotazione.

@ È possibile prenotare || ritiro chiamando || numero verde 800 644 640, attivo da
lunedì a venerdì — dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - @ compilando || form dal sito
….difierenzioardeait. || servizio ritiro ingombranti e comp|etamente gratuito.

@ Ne|la data stabilita, il materiale dovrà essere depositato sul marciapiede
davanti al portone e sistemato |n modo tale da non arrecare disagio ai pedoni.

@ | rifiuti RAEE possono essere conferit| anche presso le EcoStazion| Mob|li. Consultare
|’apposita sezione, in questa guida, 0 || sito www.differenzioardea.it

 

| r|f|ut| RAEE sono rifiuti di tipo particolare che consistono in qualunque
apparecchiatura elettrica @ e|et|zronica di cui il possessore intenda disfarsi in
quanto guasta, inuti|izzata @ obso|eta e dunque.;destinaîa a||'abbandono.

1 principali problemi derivanti da questo tipo di rifiuti sono la presenza d| sostanze
considerate tossiche per l'ambiente e la non biodegradabilità di ta|| apparecchi.

Questi prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato
dei matenali di cui sono composti, evitando così uno spreco di risorse che
possono essere nuUl|zzate per costruire nuove apparecchiature, o|tre a|la
sostenibilità ambienta1e. _

UNO CONTRO UNO
Il Ministero dell’Ambiente ha stabilito che dal 2010 g|| acquirenti di elettrodomestici
e materiale elettrico ed elettronico [dalla TV a1 phon, da|frigo al forno, dal telefonino
a| computer] potranno consegnare gratuitamente le |oro apparecch|ature usate 0
non più funzionanti a| negozio in cui effettuano il nuovo acquisto.

| negoz|anti, quindi, hanno l’onere ed || dovere del corretto smaltimento dei vecchi
elettrodomestici senza costi agg|untivi per | cittadini. [D.M. 8 marzo 2010, n. 65]



    FARMACI

pillole, sciroppi, creme e qualsiasi altro
tipo di farmaco scaduto o non più valido
privo di incarto e foglietto illustrativo
[da conferire ne|la carta];

3 sir|nghe usate purchè con ago protetto;

prodotti riportanti le sigle T 0 F.

PILE E BATTERIE

pile di telecamere, fotocamere, pile di telecomando; /

;«3 p||e di cellulari e di apparecchiature aud|ovisive;   
    

  

 

3 pile di computer portatili;

%L» pile di orologi da polso o da parete;

tutti itip| di batterie
di uso domestico.
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FARMACI PlLE E BATTERlE

33 farmaci ancora completi di scatole, 3 batterie per auto e moto, batterie
foglietti illustrativi @ blister; di grosse dimensioni;

3 grupp| di continuità.

 

‘?
.;«Àîe;

3 | farmaci scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente
negli appositi contenitori installati presso le farmacie.

Le pile esauste devono essere consegnate presso gli esercizi commerciali
autorizzati alla vendita che sono tenuti a ritirarle, oppure immesse negli
appositi contenitori cilindrici dislocati dall'Azienda l'lgiene Urbana presso
scuole, tabaccai, supermercati, ecc.

 

L’uso intensivo delle pile usa e getta non e soltanîo un inutile dispendio per le
tasche delle famiglie, in quanto milioni di pile scariche diventano un serio
problema ecologico se disperse nell'ambiente.

Le pile contengono sostanze chimiche che possono inquinare || terreno e le falde
acquifere. | metalli contenuti nelle pile sono dannosi sia per la salute dell'uomo
che per la natura: un solo grammo di mercurio è sufficiente per inquinare 1.000
litri d’acqua. ,

La prossima volta che sostituisci una pila, pensaci un attimo: non gettarla con
gli altri rifiuti, ma soprattutto preferisci pile ricaricabili!

La parola farmaco viene dal greco pharmakon e significava sia rimedio che
veleno. Quindi i farmaci sono utili ma anche per|colosi.

Difatti sono composti da principi attivi che, attraverso un processo di
decomposizione, possono formare sostanze capaci di alterare gli equilibri naturali
dell’ambiente, come per esempio danneggiare il sottosuolo, inquinare | pozzi
d| acqua potabile o compromettere il funzionamento dei depuratori.

Per questo motivo è necessario raccogl|erli separatamente e smaltirli in modo corretto.



 

CONTENlTÒRIÌSTRADALI

 

maglieria, pantaloni, giacche e cappotti;

coperte, piumini e lenzuola;

 

biancheria per la casa;

 

borse, cappelli, cinture, cartelle;

scarpe [solo se appaiate].

 

stracci, tappeti, materassi;

scarponi da sci, stivali in gomma, pattini;

tutti i materiali non tessili.

gli indumenti dismessi possono essere conferiti, tutti i giorni ed a qualsiasi
ora, negli appositi contenitori di colore giallo dislocati sul territorio cittadino.

non depositare indumenti @ buste sul suolo adiacente @ nei pressi dei contenitori.

Il materiale in buono stato, selezionato e igienizzato, viene mandato in paesi in
v|a di sv|luppo @ avviato al mercato degli abiti usati.

ll rimanente viene riutilizzato per la produzione d| nuovi tessuti con risparmio
idrico ed energet|co r|spetto a tessuti ottenuti da mater|e prime vergini.

Secondo indàgini statistiche, ogni anno una persona “consuma” in media circa
15/20 kg di materiale tessile e pertanto gli abiti dismessi incidono per almeno
l' 1 % di tutta laspazzatura domestica prodotta
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3 olio di frittura, di oliva e di semi;
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olio di sottoli [es. carciofini, funghi, olive];

&? olio di pesce in scatola [es. tonno, salmone].

 

Gli olii vegetali esausti possono essere conferiti, presso le stazioni ecologiche
attrezzate. Per le postazioni consultare || sito www.differenzioardea.it

  

CONTENITORI DISLOCATI

   toner, cartucce e flàconi

[stampanti, fax, fotocopiatori].

 

parti meccaniche [fusor|, tamburi].

 

| toner devono essere consegnati presso gli esercizi commerciali autorizzati
alla vendita che sono tenuti a ritirarli, oppure immessi negli appositi contenitori
dislocati sul territorio. Per le postazioni consultare: www.differenzioardea.it
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L’Amministrazione comunale per venire incontro alle esigenze dei cittadini ha
istituito un sevizio raccolta con EcoStazioni Mobili, dove si potrà conferire ogni
tipo di rifiuto appartenente alle categorie di seguito elencate:

ingombranti: mobili, armadi, poltrone, divani, sedie reti da letto, materassi; porte,
finestre, tapparelle; sanitari; parti metalliche di grandi dimensioni @ accoppiate ad
altri materiali; pentolame, parti metalliche di grandi dimensioni; giocattoli di grandi
dimensioni; vetri di grandi dimensioni; parti meccaniche.

RAEE: frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, forni da cucina, forni a microonde;
aspirapolveri, asciugacapelli, rasoi elettrici; TV, monitor, schermi LCD e plasma,
H|—F|; telefoni cellulari, tablet, lettori musicali, walkman; computer, stampanti, fax,
calcolatrici; macchine fotografiche, videocamere, videoregistratori, flash; grandi
elettrodomestici per la refrigerazione ed il condizionamento, apparecchi elettrici
per il riscaldamento, etc; giochi elettrici ed elettronici, componenti informatici;
trapani, saldatori, seghe elettriche; macchine per cucire.

verde: sfalci, ramaglie e piccole potature [da conferire in sacchi @ fascine ben legate.

Il cittadino potrà recarsi presso l’EcoStazione dalle ore 8,30 alle ore 12,30, con
suoi mezzi, e conferire ogni tipo di rifiuto appartenente alle suddette categorie,
senza limite di numero.

Si avv|sa che non saranno accettati rifiuti appartenenti ad altre frazioni di conferimento.
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LIG|ENE URBRNFI
soc4e|à Servizi Eco|ogici

SEGNALA UN
CGMPGRTAMENTO SCORRETTO.

Mantieni il decoro dell’ambiente!
Se vedi un abbandono di rifiuti
chiama il Comandodi Polizia Locale
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