
CITTA' DI AIROLA
Provincia di Benevento

Ordinanza N. 52 del 20/11/2014

Protocollo Numero 9559

del 20/11/2014

OGGETTO: SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON IL METODO DEL
PORTA A PORTA – MODIFICA E INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 58/2012.

IL SINDACO

• RICHIAMATA la propria ordinanza n. 58 del 30 agosto 2012 con la quale, allo scopo di
diminuire i quantitativi dei rifiuti indifferenziati conferiti presso gli impianti autorizzati, si
ordinava a tutti i cittadini residenti e agli esercenti attività non domestiche di attenersi, nella
fase di conferimento dei rifiuti solidi urbani e nell’attuazione della raccolta differenziata, alle
modalità operative descritte di cui alla citata ordinanza;

• CONSIDERATO che, successivamente, per ragioni di organizzazione e ottimizzazione del
servizio, e al fine di assicurare il raggiungimento delle percentuali di differenziazione previste
dalla vigente normativa, si è provveduto a ridefinire e migliorare le misure di raccolta
differenziata già avviate con la suddetta ordinanza 58/2012;

• CONSIDERATO che a seguito di una capillare attività di controllo del territorio si è rilevato
che i rifiuti vengono conferiti in violazione a quanto stabilito dalla richiamata ordinanza n.
58/2012 compromettendo la pubblica e privata igiene ed incolumità e vanificando i tentativi
dell’Amministrazione Comunale di rendere efficiente e produttivo il servizio di raccolta
differenziata ;

• RITENUTO che la corretta gestione ambientale e il recupero dei materiali finalizzati al
riciclaggio sono obiettivi primari dell’Amministrazione Comunale, anche in virtù degli obblighi
normativi il cui mancato rispetto è passibile di sanzione a carico del Comune e
conseguentemente della sua utenza ;

• VISTO il decreto legge N° 245 del 30/11/2005, convertito con modificazione dalla legge n. 27
gennaio 2006 n. 21;
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• VISTO il D.P.C.M. 3564 del 09/02/07 art. 5;

• VISTO il D.L. N. 61 dell’11 maggio 2007 convertito con modificazione dalla legge 5 luglio
2007, n.87

• VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;
• VISTO l’art. 50 e 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;
• Visto il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26 novembre 2011

O R D I N A
Per le motivazioni di cui in premessa,

a tutti i cittadini residenti o dimoranti e agli esercenti attività non domestiche insediate nel territorio
comunale, con decorrenza dal 20 novembre 2014, di attenersi, nella fase di conferimento dei rifiuti
solidi urbani e nell’attuazione della raccolta differenziata delle frazioni dei rifiuti urbani, alle
modalità operative sotto descritte distintamente per tipologia di rifiuto.

RACCOLTA A DOMICILIO

Modalità di raccolta
• Il sacco, adeguatamente chiuso in modo da evitare qualsiasi dispersione o esalazione ed

assolutamente non irrorato con alcuna sostanza repellente per gli animali o comunque nociva o
pericolosa per gli addetti alla raccolta, dovrà essere esposto a bordo strada sulla pubblica via,
nel punto più prossimo alla propria abitazione. Lo stesso vale anche per i condomini; è
facoltà dei condominii utilizzare contenitori igienicamente adeguati per la temporanea sosta di
tutte le frazioni di rifiuti, sempreché osservino la seguente disciplina valida per tutte le utenze:
sacchi e contenitori dovranno essere conservati all’interno delle abitazioni , negozi , uffici ecc.
ovvero nelle aree private di pertinenza dei condomini e saranno esposti fuori dalla porta o varco
di ingresso comunque prospicienti la via pubblica, esclusivamente nei giorni e negli orari
predeterminati. Le biopattumiere ed eventuali contenitori condominiali, dopo lo svuotamento,
dovranno essere ritirati al più presto e conservati all’interno dei condomini o delle abitazioni.

UMIDO
Contenitore da utilizzare: sacco biodegradabile in mater-bi

GIORNI e ORARIO DI CONFERIMENTO

MARTEDI’ e VENERDI’
dalle ore 20:00 alle ore 23:00

Nell’apposito contenitore dovranno essere introdotti, se non utilizzati per il compostaggio
domestico: rifiuti organici di cucina (carne, pesce, verdura, frutta, pane, pasta, riso, uova e gusci
d'uova, alimenti avariati, scarti di cucina, fondi di caffè, filtri di thè, ecc), piccole ossa, gusci di
molluschi (es.: cozze, vongole, ecc), crostacei, salumi, lettiere di animali domestici, escrementi di
animali domestici, scarti di giardino (foglie, sfalci d'erba, piantine, fiori, piccoli rami, ecc), scarti
della manutenzione del verde, scarti di legno, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere di legna spenta.

SCARTI DI VEGETAZIONE
Contenitore da utilizzare: qualsiasi contenitore a cura dell’utenza da conferire
aperti ed etichettati con la scritta scarti di vegetazione
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GIORNI e ORARIO DI CONFERIMENTO

MARTEDI’
dalle ore 20:00 alle ore 23:00

Nell’apposito contenitore dovranno essere introdotti, se non utilizzati per il compostaggio
domestico: foglie, sfalci d'erba, piantine, fiori, piccoli rami, scarti della manutenzione del verde,
scarti di legno, piante senza terra.

RIFIUTO SOLIDO URBANO INDIFFERENZIATO
Contenitore da utilizzare: sacco nero e/o blu
E’ fatto obbligo di apporre su tali sacchi i codici a barre consegnati dal comune.

GIORNI e ORARIO DI CONFERIMENTO

MERCOLEDI’ e DOMENICA
dalle ore 20:00 alle ore 23:00

Nell’apposito contenitore dovranno essere introdotti i rifiuti urbani derivanti dall’utilizzo e dal
consumo dei prodotti normalmente destinati ad uso domestico,

: pannolini, pannoloni, assorbenti, calze di nylon, piccoli quantitativi di cocci di
ceramica, cotone idrofilo (ovatta ad impieghi igienici e dermatologici, pulizia del viso e del
neonato), sacchetti dell'aspirapolvere, carta carbone, carta oleata, ecc.

MULTIMATERIALE (Plastica, acciaio, alluminio e banda stagnata )
Contenitore da utilizzare: sacco giallo
E’ fatto obbligo di apporre su tali sacchi i codici a barre consegnati dal comune.

GIORNI e ORARIO DI CONFERIMENTO

GIOVEDI’
dalle ore 20:00 alle ore 23:00

Nell’apposito contenitore dovranno essere introdotti tutti gli imballaggi in plastica, acciaio, banda
stagnata e alluminio quali: bottiglie di plastica (per acqua, bibite, olio, succhi e latte); flaconi per
detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona (es.: tubetti per il dentifricio, gel
per capelli, deodoranti, ecc), cosmetici, acqua distillata e liquidi in genere; flaconi/dispensatori per
sciroppi, creme, salse, yogurt; film d'imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua o bibite;
stoviglie monouso (piatti, piattini, bicchieri e bicchierini di plastica), film d'imballaggio per
confezione carta igienica e rotoli carta assorbente da cucina; shopper (sacchetti/buste) dei negozi e
supermercati; vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi (es.: affettati,
formaggi, pasta fresca, frutta, verdura); vaschette porta - uova in plastica; vaschette/barattoli per
gelati; contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert; confezioni rigide per dolciumi (es.:
scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte); vaschette per alimenti ed imballaggi in genere in
polistirolo espanso; buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini,
caramelle, biscotti e dolciumi, surgelati); reti per frutta e verdura; contenitori vari di alimenti per
animali; barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria,
salviette umide, detersivi, rullini fotografici); coperchi in plastica (da separare dall'imballaggio
principale se in altro materiale); blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per
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giocattoli, per pile, per articoli da cancelleria, per gadget vari, per articoli di ferramenta e per il
"fai da te"); scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria
intima, calze e cravatte); film d'imballaggio e film "a bolle" (pluriball) (es.: imballaggi di
elettrodomestici, mobili, confezioni-regalo, articoli sportivi); sacchi, sacchetti e buste (es.: sacchi
per detersivi, per prodotti di giardinaggio, per alimenti di animali); vasi per piante/fiori; reggette
per legatura; big bags; pallets (pedane); cassette per bottiglie; cassette per prodotti ortofrutticoli
ed alimentari in genere; vaschette e fogli in alluminio, lattine per bevande, bombolette spray,
scatolette e contenitori metallici (es.: pomodori, sughi, conserve vegetali, frutta sciroppata, tonno,
carne, ecc;, tappi corona (per bibite, birra o acqua in bottiglia di vetro), bombolette aerosol (per
vernici spray). I contenitori e le bottiglie, prima dell’introduzione, dovranno essere schiacciati per
un minor utilizzo di spazio.

CARTA E CARTONE
Contenitore da utilizzare: sacco grigio

GIORNI e ORARIO DI CONFERIMENTO

LUNEDI’
dalle ore 20:00 alle ore 23:00

Nell’apposito contenitore dovranno essere introdotti i seguenti rifiuti: libri, giornali, riviste,
fumetti, elenchi telefonici, quaderni, fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai poster ai foglietti
di istruzione dei farmaci), tutta la stampa commerciale (volantini e opuscoli pubblicitari, dépliant e
pieghevoli pubblicitari), sacchetti per gli alimenti in carta (per il pane e per la frutta), sacchetti di
carta con i manici, contenitori di prodotti alimentari (astucci per la pasta, astucci per il riso,
astucci per i corn flakes, astucci per i biscotti, astucci per i legumi, ecc), buste di carta per i
biscotti, buste di carta per la farina e contenitori di carta per alimenti in genere compresi quelli
per la pizza (senza residui di cibo), vaschette porta-uova in cartone. Tutte le fascette in cartoncino
di prodotti come conserve, yogurt e bevande. Le scatole delle scarpe, tutte le confezioni (grandi e
piccole) di prodotti come detersivi per lavatrici e lavastoviglie. Le scatole dei medicinali, le scatole
del dentifricio, scatole e cartoncini in genere. Tetra Pak (contenitori per bevande, latte, succo di
frutta, vino, panna e similari).

VETRO
Contenitore da utilizzare: qualsiasi contenitore a cura dell’utente

GIORNI e ORARIO DI CONFERIMENTO

GIOVEDI’
dalle ore 20:00 alle ore 23:00

Nell’apposito contenitore dovranno essere introdotti bottiglie di vetro, barattoli e vasetti di vetro.

RACCOLTA SUL TERRITORIO E IN PUNTI PREFISSATI
(rifiuti conferibili tutti i giorni e a tutte le ore)

ABBIGLIAMENTO e PRODOTTI TESSILI
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Negli appositi contenitori andranno riposti tutti gli abiti usati, scarpe, borse (ad esempio:
maglieria, abiti in genere, biancheria, cappelli, cinture, coperte, tende, ritagli di stoffa e tessuti in
genere)

FARMACI SCADUTI O AVARIATI
L’utente deve smaltire i medicinali scaduti o avariati in modo differenziato (privi di confezione in
cartoncino, privi d'imballaggio in plastica), utilizzando i contenitori installati presso vari punti
cittadini.

PILE ESAUSTE
Le pile devono essere smaltite negli appositi contenitori collocati sul territorio. Rifiuti da
comprendersi in detta frazione; pile a stilo (per torce, radio ecc.), pile a bottone (per calcolatrici,
orologi ecc.)
Rifiuti da non comprendere assolutamente nella raccolta descritta: batterie per auto (da
consegnare ai rivenditori)

OLI VEGETALI ESAUSTI
Negli appositi punti di raccolta andranno sversati tutti gli oli delle conserve e delle fritture.

RIFIUTI RITIRATI AL DOMICILIO DELL’UTENTE SU PRENOTAZIONE

Modalità di raccolta
Ritiro gratuito a domicilio previa prenotazione presso gli uffici comunali o su chiamata al numero
comunale 0823.71.18.44: si provvederà ad evadere le richieste in ordine cronologico di arrivo.

I RIFIUTI INGOMBRANTI e RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
Rifiuti da comprendersi in detta frazione: Materassi, arredi e reti metalliche, mobili vecchi, lastre
di vetro e specchi, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, televisori, pc, piccoli elettrodomestici
(asciugacapelli, cellulari, apparecchi radio, lettori MP3, forno microonde, ecc).
comprendere assolutamente nella raccolta descritta: bidoni tossici, residui industriali e agricoli
nocivi, ecc.

ORARIO DI CONFERIMENTO
dalle ore 20:00 alle ore 23:00

UTENZE COMMERCIALI

CARTA, CARTONE – VETRO –
GIORNI e ORARIO DI CONFERIMENTO

LUNEDI’ e GIOVEDI’
dalle ore 14:00

O R D I N A
altresì l’istituzione presso la sede comunale di uno specifico sportello presso il quale

dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 9:00 alle 11:00 un operatore della Ecogida
società cooperativa sociale sarà a disposizione dei cittadini per le delucidazioni sulla raccolta
differenziata.
Numeri utili: Comune di Airola Servizio Ecologia e Tutela Ambiente tel. 0823/711844 – fax
0823/711761 e-mail: ecologia@comune.airola.bn.it

E’ FATTO ESPLICITO OBBLIGO
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DI EFFETTUARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

E’ FATTO ESPLICITO DIVIETO

1) di collocare i sacchetti, per la raccolta differenziata dei rifiuti in forma differenziata, sulle
strade, fuori dagli orari consentiti, o in giorni diversi da quelli stabiliti;

2) di abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli apposito sacchetti in dotazione;
3) di fare uso di contenitori diversi dagli appositi sacchetti in dotazione;
4) di inserire una tipologia di rifiuto in un contenitore/sacchetto diverso da quello a cui è

specificatamente destinato;
5) di depositare i rifiuti di carta, cartone e/o imballaggi, senza averli prima aperti, schiacciati e

costipati;
6) di depositare i diversi tipi di rifiuti presso monumenti o edifici storici e di culto del paese;
7) di abbandonare rifiuti solidi urbani di qualsiasi natura nei pressi delle campane per la

raccolta degli indumenti o dei raccoglitori di pile esauste e farmaci scaduti;
8) ai soggetti non residenti e agli esercenti attività non domestiche non insediate nel territorio

comunale di depositare, abbandonare e conferire rifiuti di qualsiasi tipologia nell’ambito del
territorio di AIROLA;

A V V I S A

quando negli appositi sacchi o contenitori si riscontri la presenza di rifiuti conferiti in modo
difforme dalle modalità innanzi descritte gli stessi saranno lasciati sul posto dagli operatori addetti
che segnaleranno immediatamente la circostanza agli uffici preposti alla vigilanza, i quali
provvederanno per quanto di competenza . Rimane a carico del contravventore l’obbligo di ritirare i
rifiuti conferiti irregolarmente.

A V V E R T E

a) che ogni violazione della presente ordinanza, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti
speciali, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €uro 25,00 a un
massimo di €uro 500,00, prevista dall’art 7 bis del D. lgs 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con le modalità
previste dalla legge 24.11.1981 nr. 689 e s.m.i.;
b) che, PER L’ABBANDONO e DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI, ai sensi dell’art. 255 del D.
l.gs 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256 comma 2, chiunque, in violazione delle
disposizioni di cui all’art. 192 commi 1 e 2, all’art 226 comma 2 e art 231 commi 1 e 2, abbandona o
deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da €uro 105,00 ad €uro 620,00. Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda non
pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 25,00 ad €uro 155,00,
salvo che la normativa non preveda la violazione commessa come reato;
c) che, PER INOSSERVANZA AL CALENDARIO MODALITA’ e LUOGO DI CONFERIMENTO DEI
RIFIUTI, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €uro 400,00. L’organo comunale competente
ad erogare la sanzione amministrativa è individuata ai sensi dell’art. 17 della L. 689/81.
d) che il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale: Non è consentito il
pagamento a mani dell’agente accertatore:
e) che l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste, consegue di diritto
all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Sono abrogate:
a) le preesistenti disposizioni comunali in contrasto con il presente atto;
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b) l’ordinanza sindacale n. 58 del 30 agosto 2012;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della CAMPANIA entro 60 giorni dalla
pubblicazione della medesima all’Albo Pretorio del Comune; in alternativa, nel termine di 120
giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.

D E M A N D A

- alla locale polizia municipale i controlli sull’osservanza del presente provvedimento, nonché gli
interventi sanzionatori nei confronti dei trasgressori .

I N F O R M A
che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto arch. Vincenzo Schettini, responsabile
dell’Ufficio Ecologia e Tutela Ambientale .

I N V I A
Copia della presente :

• al Messo Notificatore comunale per l’affissione Albo Pretorio on-line;
• al Comando di Polizia Municipale per i controlli di propria competenza;
• alla Ditta Ecologia Falzarano s.r.l. con sede alla Via Appia C.da Fiego Km 237,500 del

Comune di Airola (BN) ;
• alla Ditta Ecogida Società cooperativa sociale con sede alla Via Ugo Foscolo n. 27 del

Comune di Visciano (NA) ;

AIROLA, 20 novembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL SINDACO
Ecologia e Tutela Ambientale Michele Napoletano

Arch. Vincenzo Schettini
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