
 

COMUNE DI MASSA LUBRENSE 
Provincia di Napoli 

SETTORE S2 – ECONOMICO FINANZIARIO 

Ufficio Ecologia 

 

Prot. 6841 del 06.03.08                                                                                                          Ordinanza 117 

 

Oggetto: Stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti – Incentivazione ricorso alla raccolta 

differenziata – Elaborazione ed attivazione misure necessarie – Ordinanza contingibile ed urgente  

 

IL SINDACO  
Visto: 

• il D.P.C.M. 28 dicembre 2007, con il quale è stato prorogato al 30 novembre 2008 lo stato di 

emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;  

• l’art.4 del D.L. 11 maggio 2007 n.61, come convertito in legge n. 87/2007;  

• l’art.3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2008 n. 3639;  

• le disposizioni recate dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;  

• il Piano Regionale Rifiuti Urbani della Regione Campania, adottato dal Commissario Delegato per 

l’emergenza rifiuti con l’Ordinanza n. 500 del 30 dicembre 2007; 

• l’ Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti n. 531 del 31 dicembre 2007. 

• L’Ordinanza Commissariale 164/06 “approvazione Regolamento regionale per la certificazione delle 

percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti e assimilati in Regione Campania. 

• il Regolamento Comunale sulla raccolta rr.ss.uu. approvato con Delibera di C.C. n° 50 del 

30.09.1997; 

• il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa di smaltimento rifiuti, approvato con 

Delibera di C.C. n° 20 del 31.03.2003; 

• la Delibera di C.C. n° 55 del 26.08.98 avente per oggetto: “Assimilazione ai rifiuti urbani speciali 

non pericolosi provenienti da attività economiche; 

• il Piano Tecnico Economico 2005/2010 redatto dal gestore del servizio “Terra delle Sirene S.p.A.” 

ed approvato con Delibera di G.C. 116 del  27.05.05, che illustra il percorso procedurale e le 

modalità operative per raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa vigente.  

• l’Ordinanza Sindacale 442 del 01.08.06 la quale disciplina le modalità e gli orari di conferimento dei 

rifiuti e delle raccolte differenziate sia per le utenze commerciali che per quelle private; 

• il D. Lgs. 267/00. 

Premesso che:  

• in considerazione dell’estrema gravità della situazione emergenziale che sta determinando 

condizioni di grave pericolo per la salute e l’incolumità dei cittadini e per l’igiene pubblica, si rende  

necessaria l’urgente adozione di interventi correlati ad una situazione eccezionale, anche nella 

prospettiva del passaggio alla gestione ordinaria;  

• l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3639 dell’11 gennaio 2008, ha previsto 

l’adozione di un insieme organizzato, ossia di un piano, di misure di raccolta differenziata resesi 

necessarie per superare l’emergenza;  

• per quanto sopra, con nota prot. 5877 del 27.02.08 questo Ente ha chiesto al gestore del servizio 

Terra delle Sirene SPA di verificare la congruità  del piano per la raccolta differenziata , già 

compreso nel P.T.E. 2005/2010 approvato con Delibera di G.C. nç 116 del 27.05.05, adeguandolo 

agli obiettivi previsti dal piano regionale sulla base di apposita relazione tecnica che evidenzi le 

eventuali criticità che hanno ostato alla sua attuazione. 

• con nota prot. n.226 del 04.03.08, assunta agli atti dell’Ente al prot. 6638 del 05.03.08, il gestore del 

servizio Terra delle Sirene S.p.A. ha trasmesso all’Ente un piano di raccolta differenziata dei rifiuti 

solidi urbani il quale prevede l’attivazione di un servizio con la modalità “porta a porta integrale” su 

tutto il territorio comunale, correlato da una relazione tecnica che illustra ampiamente le motivazioni 

che hanno ostacolato il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati; 

• il piano di cui sopra definisce un insieme di misure coerenti con il definitivo superamento delle 

problematiche di gestione dei rifiuti, prevenendo il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza ed il 

raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 205 del D. L.gvo 152/06;  

• le misure proposte risultano conformi al Piano regionale rifiuti urbani della Regione Campania 

approvato dal Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti in data 28 dicembre 2007 e con il 

modello di raccolta differenziata assegnata dal Piano regionale al Comune;  

 



• è opportuno stabilire con un’ apposita Ordinanza le modalità per regolare il conferimento dei rifiuti 

indifferenziati e differenziati da parte degli utenze domestiche e non domestiche. 

• con la nota di cui sopra il gestore del servizio Terra delle Sirene S.p.A. indica le modalità e gli orari 

per il conferimento e la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati delle utenze 

domestiche e non domestiche. 

• inoltre, che la Società Terra delle Sirene provvederà ad eseguire adeguate iniziative di informazione 

circa le nuove modalità di conferimento da parte delle utenze e di raccolta dei rifiuti disposte con il 

presente atto prima della data di attivazione stabilita, coinvolgendo tutti gli utenti interessati; 

• pertanto le nuove modalità proposte, permettono di conseguire una maggiore efficienza del servizio, 

preservando il decoro e l'igiene del territorio e che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il 

recupero di materiali ed energia costituiscono un importante impegno della Amministrazione 

Comunale e di Terra delle Sirene S.p.A alla quale è affidata la gestione dei rifiuti urbani e degli 

speciali assimilati prodotti dal Comune di Massa Lubrense. 

• rimangono comunque i servizi già in essere per il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi e dei 

servizi mediante appuntamento per il ritiro dei rifiuti ingombranti domestici; 

• la copertura finanziaria del servizio di cui sopra è stata già inserita nel progetto di bilancio  triennale 

2007/2009 con esclusione dei costi riferibili ad eventuali, ulteriori emergenze. 

• avvalendosi di quanto disposto dall’art. 50, c.5, del D.Lgs. 267/2000, per l’adozione urgente dei 

provvedimenti suddetti, nonché dei poteri conferiti dall’art. 191 del D.Lgs. 152/2006;  
 

DISPONE 
 

• l’adozione del Piano comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, da realizzarsi secondo le 

misure contenute nei documenti 1 e 2 allegati alla presente Ordinanza.  
 

INVITA 
 

• Terra delle Sirene S.p.A,, con sede legale in Largo Vescovado 2 Massa Lubrense (NA) e sede 

amministrativa in via S. Caputo, 14 Massa Lubrense (NA) in qualità di soggetto incaricato della 

gestione dei servizi di raccolta, e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali assimilati e 

delle raccolte differenziate del Comune di Massa Lubrense ad attivare, entro il 07 Aprile 2008,  il 

servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani e delle frazioni differenziate, con la modalità 

“porta a porta” su tutto il territorio comunale, informando preventivamente ed in modo adeguato gli 

utenti interessati riguardo alle modalità di conferimento e ritiro del rifiuto: 

• ad osservare le prescrizioni e le indicazioni che potranno eventualmente essere impartite dagli Uffici 

competenti; 
 

ORDINA 
 

• che entro il 07 Aprile 2008, sia data prima attuazione alle misure previste dal Piano, come dallo 

stesso disposte.  

• alle utenze domestiche e alle attività artigianali, commerciali e di servizio e agli uffici pubblici e 

privati quali utenti del servizio di raccolta rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati di conferire, a 

norma delle disposizioni vigenti, i rifiuti prodotti secondo le modalità indicate nei documenti 1 e 2 

allegati alla presente Ordinanza, a partire dal 07 Aprile 2008.  

• è fatto divieto assoluto di conferire i rifiuti solidi urbani e le frazioni differenziate al di fuori dei 

giorni ed orari previsti nei documenti 1 e 2 allegati alla presente Ordinanza. 
 

Ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 152/06, è fatto divieto assoluto: 
 

1- di abbandonare rifiuti di qualsiasi natura e categoria, ivi compreso i rifiuti da giardinaggio 

(sfalci, ramaglie, erbacce, ecc.) e quelli da costruzioni e demolizioni (inerti, guaine 

bituminose, ecc) lungo le strade, piazze, aree pubbliche, argini dei rivoli, spiagge ed in 

qualsiasi altro luogo non autorizzato. 

2- di depositare i rifiuti denominati “beni durevoli e/o ingombranti fuori uso” (materassi, 

mobili, elettrodomestici fuori uso, ecc.) nei luoghi pubblici. La raccolta di tali rifiuti avverrà 

previo appuntamento a seguito di richiesta telefonica all’Ufficio di Terra delle Sirene S.p.a. 

al n° 081.878.06.30 in funzione dalle 09.00. alle 12.00 nei giorni di lunedì, mercoledì e 

venerdì. 

3- di depositare i rifiuti di imballaggio in luoghi pubblici; la gestione di tali rifiuti dovrà 

avvenire nel rispetto di quanto dettato dall’art. 188 del D.Lgvo. 152 del 3/4/06 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

4- di depositare materiale non conforme alle specifiche indicate dalla normativa vigente e dal 

gestore del servizio nei contenitori e nei sacchetti previsti per le raccolte differenziate; 

5- di depositare sugli arenili qualsiasi genere di rifiuto, in particolare di materiale proveniente 

dalle attività di manutenzione delle barche. 
 



 
 

 
AVVERTE 

 

Le disposizioni contenute nei documenti 1 e 2,  allegati alla presente Ordinanza, riguardano tutta la 
popolazione titolare di utenza, domestica e non domestica,  e che abbia sia residenza stabile che 
occasionale  nelle aree indicate ed a partire dal 07 Aprile 2008. 
 

I trasgressori incorreranno, come disposto dall’art. 255 del Decreto Legislativo 03.04.06 n° 152, in sanzione 

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 105,00 ad un massimo di € 620,00 ed in caso di rifiuti non 

pericolosi e non ingombranti da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 155,00, con le modalità di 

applicazione previste dalla L. 689/81, salvo che la normativa non preveda la violazione commessa come 

reato. 

Chiunque viola quanto previsto dalla presente Ordinanza è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio al 

recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine massimo di tre 

ore dalla contestazione dell’illecito. Decorso inutilmente tale termine, l’Amministrazione Comunale può 

procedere in danno, addebitando le spese sostenute al contravventore. 
 

Fatto salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 255 del Decreto Legislativo 03.04.06 n° 152, il 

mancato rispetto del presente provvedimento comporterà l’applicazione delle sanzioni civili e penali previste 

dalla legislazione vigente in materia.  
 

La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio, dandone altresì diffusione nella maniera più ampia 

possibile, e notificata al soggetto gestore ed alle forze dell’ordine presenti sul territorio comunale.  
 

La presente Ordinanza è altresì comunicata con mezzo che ne assicuri la ricezione agli uffici del 

Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti nella regione Campania.  
 

La presente Ordinanza è altresì comunicata a mezzo fax all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.  
 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il competente Tribunale Amministrativo nei termini 

di legge.  
 

L’Ordinanza Sindacale 442 del 01.08.06, attualmente vigente, decadrà a partire dal 07 Aprile 2008, data in 

cui entrerà in vigore la presente. 

 

 

 

 

                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                                 Dr. Leone Gargiulo 
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INTRODUZIONE 
Il servizio di raccolta domiciliare su tutto il territorio del Comune di Massa Lubrense verrà 
avviato il giorno 7 aprile 2008, nel rispetto dei termini fissati dall'Ordinanza del Governo 
Prodi per l'emergenza rifiuti in Campania. 
Il territorio verrà suddiviso in due zone così delimitate: 

− ZONA A comprendente le frazioni di MASSA CENTRO – MARINA LOBRA – S. Liberatore 
- S. FRANCESCO – SANTA MARIA – ANNUNZIATA – SCHIAZZANO – 
MARCIANO - VILLAZZANO – PUOLO – Riviera S. Montano - PROV. DA BIVIO 
DI SCHIAZZANO A VILLAZZANO – Provinciale (via Nastro d’Oro) DA MASSA 
CENTRO A MARCIANO – TERMINI FINO AL BIVIO DI TORE DI CASA 

− ZONA B comprendente le frazioni di S.AGATA – DESERTO – TORCA – PASTENA – 
ACQUARA – MONTICCHIO – METRANO – Villaggio Casa – NERANO – MARINA 
DEL CANTONE – S. M. DELLA NEVE – PROV. DAL BIVIO DI SCHIAZZANO A 
S.AGATA 

La suddivisione in due zone e la ripartizione delle frazioni tra le due zone è stata effettuata 
in base a criteri di economicità del servizio e di ottimizzazione dell'organizzazione dello 
stesso. 
La modalità di esecuzione del servizio, in attuazione del Piano Tecnico Economico per 
il periodo 2005-2010 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi 

urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, approvato con Delibera di G.C. n. 
116 del 27.05.05, così come integrato dal Piano di dettaglio per l'anno 2008, rispettano 
rispondono pienamente a quanto previsto dal Piano Regionale Rifiuti Urbani 
della Regione Campania del 28 dicembre 2007. 

Inoltre l'attività prevista permetterà il raggiungimento di risultati di raccolta differenziata 
pari ad una percentuale minima del 45%, come previsto dalla normativa vigente. 

1. M ODALITA’ DI ESECUZIONE SERVIZIO RACCOLTA 
DOMICILIARE 
RACCOLTA DOMICILIARE “PORTA A PORTA” CON SEPARAZIONE SECCO-UMIDO E 
DIFFERENZIATA 
MULTIMATERIALE PESANTE (PLASTICA – VETRO – ALLUMINIO – BANDA STAGNATA) 
SVOLTA IN ORARIO DIURNO 
Il servizio prevede la raccolta a piè di fabbricato del materiale differenziato nel rispetto 
del seguente calendario e relative frequenze: 

� La frequenza di ritiro per la frazione “umida” è 3/7; 

� La frequenza di ritiro per la frazione “residua da smaltire” è 2/7 
� La frequenza di ritiro per il multimateriale è 1/7 
� La frequenza di ritiro per la carta ed il cartone è 1/7 
Le risorse impiegate saranno le seguenti: n°3 squadre di due operatori per ciascuna zona 
oltre ad un autista raccoglitore. 
Gli automezzi impiegati per la raccolta saranno i seguenti: n°4 automezzi a vasca di portata 
mc 5 e n°2 automezzi a vasca di portata mc 2,5. 
Il servizio di raccolta domiciliare degli ingombranti avrà una cadenza di 2 giorni a settimana, 
nei quali gli operatori ritireranno presso il domicilio dell’utente il materiale ingombrante 
ed i beni durevoli. L’utente avrà preventivamente prenotato il ritiro, nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, presso il numero telefonico societario 
ampiamente divulgato all’uopo. 
Su tutto il territorio continueranno ad essere attive le raccolte presso i produttori specifici 
di imballaggi in cellulosa, multimateriale e rifiuto organico (utenze commerciali). 
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2. C ALENDARIO 
Sulla base delle frequenze di raccolta precedentemente descritte il calendario settimanale 
per ciascuna delle zone è il seguente: 
ZONA A 

LUNEDI’ SECCO NON RICICLABILE 
MARTEDI’ UMIDO 
MERCOLEDI’ MULTIMATERIALE 
GIOVEDI’ UMIDO e CARTA 
VENERDI’ SECCO NON RICICLABILE 
SABATO UMIDO 
ZONA B 

LUNEDI UMIDO 
MARTEDI’ SECCO NON RICICLABILE 
MERCOLEDI’ UMIDO 



GIOVEDI’ MULTIMATERIALE 
VENERDI’ UMIDO e CARTA 
SABATO SECCO NON RICICLABILE 

3. A VVIO SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE 
L’avvio del servizio di raccolta domiciliare richiede le seguenti operazioni: 

a) Ordinanza sindacale per la regolamentazione del servizio e del controllo sugli 

utenti: Terra delle Sirene ha predisposto e trasmesso una bozza di ordinanza 

b) Analisi utenze in collaborazione con ufficio anagrafe ed ufficio commercio 

c) Distribuzione kit, composti da una minipattumiera, un volantino illustrativo del 

servizio e un set di buste per la raccolta della carta, del multimateriale e dell'organico 
per sei mesi; 
d) Individuazione fabbisogni di bidoncini e attrezzature per la frazione umida presso 
le utenze commerciali che ne fanno esplicita richiesta; 

e) Posizionamento bidoncini e attrezzature presso le utenze che ne hanno fatto 

richiesta chiarendo che il lavaggio e la sanificazione è a carico dell’utente stesso; 
f) Campagne informative e di comunicazione 
g) Rimozione cassonetti dal territorio 

4. C RONOPROGRAMMA 
Sulla base di quanto sopra descritto il cronoprogramma della fase di avvio del servizio 
sarà il seguente: 
7 aprile Avvio servizio raccolta domiciliare 
6 aprile Rimozione cassonetti 
15/31 marzo Consegna bidoncini e kit per la raccolta differenziata 
15 marzo Affissione manifesti 
1/31 marzo Incontri pubblici, con associazioni di categoria e presso le scuole 

5. C AMPAGNA DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
La campagna di comunicazione dovrà essere strutturata in modo da informare la totalità 
degli utenti del Comune, sia privati che commerciali. 
Sulla base dell’esperienza acquisita in altri Comuni e delle indicazioni fornite dal socio privato 
la campagna potrà essere strutturata in queste fasi: 

a) Volantino illustrativo del servizio di raccolta domiciliare e descrizione dei 

materiali da conferire: il pieghevole verrà distribuito allegato al kit per la raccolta 
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differenziata a tutti i residenti del Comune. Il volantino verrà inoltre distribuito nel 
corso di manifestazioni pubbliche; 
b) Banner pubblicitari in tutte le frazioni del Comune 

c) Incontri pubblici ai quali invitare la cittadinanza 

d) Incontri presso le scuole; 

e) Comunicati stampa su giornali locali (Agorà, Città Penisola, Metropolis, etc.) 

Su richiesta dell'Amministrazione si provvederà a potenziare la campagna di comunicazione 
fissata in sede di Piano di dettaglio 2008, così come sopra descritta con ulteriori iniziative, 
rivolte principalmente alle utenze turistiche e ai proprietari di seconde case: 

f) Distribuzione capillare di volantini ilustrativi del servizio di raccolta domiciliare 

all'inizio del periodo estivo; 

g) Incontri con commercianti, affittuari, ristoratori ed albergatori attraverso 

le associazioni di categoria; 

h) Partecipazione a manifestazioni estive organizzate dal Comune o da Associazioni 

locali 

6. S ERVIZI INTEGRATIVI 
Per una migliore efficienza della raccolta e migliore qualità della stessa sono previsti alcuni 
servizi integrativi: 

� Servizio di raccolta presso vicoli e zone di difficile accesso: 

Nelle aree cittadine servite da una viabilità carrabile il servizio sarà effettuato 
“porta a porta”, vale a dire il cittadino conferirà il materiale a piè di fabbricato nel 
rispetto del calendario e degli orari previsti. Nelle aree cittadine non servite da 
viabilità carrabile, invece, si provvederà alla localizzazione di uno o più contenitori 
a servizio delle famiglie non raggiunte a domicilio. La localizzazione dei suddetti 
contenitori avverrà individuando il luogo più prossimo alla viabilità carrabile ma 
sufficientemente defilato da esso allo scopo di evitare conferimenti dalle zone limitrofe 
servite domiciliarmente. 
Tali contenitori saranno dedicati esclusivamente al rifiuto indifferenziato. 
Nelle suddette aree non servite dal servizio domiciliare sarà incentivato il compostaggio 



domestico. 

� Servizio di raccolta domiciliare del rifiuto presso le famiglie aventi un familiare 
con problemi di lunga degenza 

Tale servizio è dedicato alle famiglie aventi un familiare con problemi di lunga degenza 
e per le quali risulta verosimilmente difficoltoso trattenere in casa i rifiuti 
prodotti (pannoloni, cateteri e quant’altro). Il servizio avrà una frequenza quotidiana 
e sarà svolto in concordanza con il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani 
quando essi coincideranno e singolarmente durante i giorni in cui il servizio di raccolta 
del tal quale non è previsto. 

� Servizio di raccolta rifiuti indifferenziati abbandonati sul territorio 

su richiesta dell'Amministrazione, al fine di garantire la migliore immagine del territorio 
comunale, sono stati previsti interventi integrativi di supporto attraverso 
dei giri supplementari di raccolta sul territorio dei rifiuti indifferenziati abbandonati 

� Servizio di raccolta supplementare nel periodo estivo 

su richiesta dell'Amministrazione, al fine di garantire il massimo decoro nella aree 
turistiche del territorio, sono stati previsti interventi integrativi attraverso giri supplementari 
di raccolta nelle aree delle Marine nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 

� Servizio di raccolta rifiuti da spazzamento 

al fine di garantire la possibilità di conferire i rifiuti di spazzamento, Terra delle Sirene 
metterà a disposizione della Società che effettua il servizio di spazzamento i 
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propri mezzi nei giorni di raccolta dei rifiuti indifferenziati e di cassonetti presso 
l'area di trasferenza per gli altri giorni 

� Arenili liberi: passaggi supplementari nel periodo estivo per la raccolta dei rifiuti 

indifferenziati 

� Gestione RAEE: è in corso di perfezionamento il rapporto con il Centro di Coordinamento, 

che ripartirà tra i sistemi collettivi i centri di raccolta comunali, tra cui 
quello di Massa Lubrense. Come previsto dalla normativa, il ritiro di tali rifiuti è 
gratuito così come risulta essere gratuito il trasporto e la fornitura di attrezzature 
per lo stoccaggio. Relativamente alla fase di raccolta si procederà al ritiro domiciliare 
previa prenotazione al numero societario nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

7. C OSTO DEL SERVIZIO 
Tenuto conto dei dati economici presentati nel Piano di dettaglio per l'anno 2008 e degli 
oneri legati ai servizi aggiuntivi concordati con l'Amministrazione il costo del servizio, 
comprensivo di € 11.000 destinato a campagne di comunicazione aggiuntive da concordarsi 
con l'Amministrazione Comunale può essere così fissato: 
1) Servizi di raccolta da Convenzione € 1.240.000 
a) di cui dal 1 gennaio al 6 aprile € 272.000 
b) dal 7 aprile al 31 dicembre € 968,000 
2) Servizi supplementari raccolta ingombranti e gestione area trasferenza € 30.000 
3) Recupero oneri aggiuntivi per aumento costo carburante 2007 € 30.000 
• TOTALE € 1.300.000 
TABELLA DETTAGLIO COSTO SERVIZI ANNO 2008 

SERVIZIO IMPORTO 
RACCOLTA MULTIMATERIALE € 227.000 
RACCOLTA CARTA E CARTONE € 164.000 
RACCOLTA ORGANICO € 290.000 
RACCOLTA RUP € 6.000 
RACCOLTA RSU € 369.000 
RACCOLTA RSAU € 137.000 
RACCOLTA INGOMBRANTI (comprensivo degli 
interventi straordinari legati alla mancata disponibilità 
dell’isola ecologica) € 87.000 
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE € 20.000 
TOTALE SERVIZI RACCOLTA € 1.300.000 

NOTA: Gli importi sono al netto di IVA 10% 
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ALLEGATO 2 

 

 

CALENDARIO E MODALITA’ DI RACCOLTA 
 

ZONA “A” (zone indicate nel documento 1 allegato alla presente Ordinanza) 

• LUNEDI’  SECCO NON RICICLABILE (indifferenziato)  

• MARTEDI’ UMIDO 

• MERCOLEDI’ MULTIMATERIALE (plastica, vetro, lattine) 

• GIOVEDI’  UMIDO e CARTA 

• VENERDI’  SECCO NON RICICLABILE (indifferenziato) 

• SABATO  UMIDO 

 

 

ZONA “B”  (zone indicate nel documento 1 allegato alla presente Ordinanza) 

• LUNEDI’  UMIDO 

• MARTEDI’ SECCO NON RICICLABILE (indifferenziato) 

• MERCOLEDI’ UMIDO  

• GIOVEDI’  MULTIMATERIALE (plastica, vetro, lattine) 

• VENERDI’  UMIDO e CARTA 

• SABATO  SECCO NON RICICLABILE (indifferenziato) 

 

L’ORARIO DI RACCOLTA PER ENTRAMBI GLI AMBITI E’ DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 
12,00. 

L’ORARIO DI CONFERIMENTO PER ENTRAMBI GLI AMBITI E’ DALLE ORE 20,00 

ALLE ORE 06,00 DEL GIORNO ANTECEDENTE LA RACCOLTA.  
 

a)  La carta e gli imballaggi di cartone  provenienti da attività artigianali, commerciali e di servizio e da 

uffici pubblici e privati dovranno essere consegnati, adeguatamente compattati e confezionati, 

all'apposito servizio di ritiro programmato, predisposto da Terra delle Sirene S.p.A. nelle fasce orarie 

comunicate dalla Società; 
 

b)  Gli imballaggi in plastica, vetro, lattine in alluminio e in banda stagnata (multimateriale) provenienti 

da attività commerciali (alberghi, ristoranti, bar, attività balneari in genere, tavole calde, supermercati, 

salumerie, rosticcerie, ortofrutta, fiorai, ecc.) dovranno essere consegnati, adeguatamente compattati e 

confezionati, all'apposito servizio di ritiro programmato predisposto da Terra delle Sirene S.p.A.  nelle 

fasce orarie comunicate dalla Società; 
 

c) I rifiuti organici provenienti da attività commerciali (alberghi, ristoranti, bar, attività balneari in 

genere, tavole calde, supermercati, salumerie, rosticcerie, ortofrutta, fiorai, ecc.) dovranno essere esposti 

sulla soglia del proprio esercizio in appositi contenitori nelle fasce orarie comunicate dalla Società; 
 

d) I rifiuti indifferenziati delle utenze commerciali, nonché i rifiuti speciali assimilati indifferenziati, non 

previsti ai punti a), b), c), della presente Ordinanza, dovranno essere esposti sulla soglia del proprio 

esercizio, contenuti in sacchi di provata resistenza ed accuratamente chiusi,  in modo da evitare ogni 

dispersione, nelle fasce orarie comunicate dalla Società; 
  

e) La carta e gli imballaggi di cartone  delle utenze domestiche dovranno essere esposti, adeguatamente 

compattati e confezionati nei sacchetti forniti dal Comune e da Terra delle Sirene S.p.A., sulla soglia del 

proprio portone e/o a piè fabbricato, nell'orario compreso dalle ore 20.00 del giorno antecedente e sino 

alle ore 06.00 del giorno di raccolta; 
 

f)  Gli imballaggi in plastica, vetro, lattine in alluminio e in banda stagnata (multimateriale) delle utenze 

domestiche dovranno essere esposti, adeguatamente compattati e confezionati in appositi sacchi di colore 

viola distribuiti dal Comune e da Terra delle Sirene, S.p.A., sulla soglia del proprio portone e/o a piè 

fabbricato, nell'orario compreso dalle ore 20.00 del giorno antecedente e sino alle ore 06.00 del giorno di 

raccolta; 
 

g) I rifiuti organici delle utenze domestiche  dovranno  essere  esposti  in  appositi  contenitori  e/o buste  

 

 

 



 

 

 

biodegradabili distribuiti dal Comune e da Terra delle Sirene S.p.A., accuratamente chiusi e in modo da 

evitare ogni dispersione, sulla soglia del proprio portone e/o a piè fabbricato, nell'orario compreso dalle 

ore 20.00 del giorno antecedente e sino alle ore 06.00 del giorno di raccolta; 
 

h) 1 rifiuti indifferenziati delle utenze domestiche, nonché i rifiuti speciali assimilati indifferenziati, non 

previsti ai punti e), f), g), della presente ordinanza, dovranno essere esposti sulla soglia del  proprio 

portone e/o a piè fabbricato, contenuti in sacchi di provata resistenza ed accuratamente chiusi e in modo 

da evitare ogni dispersione, nell'orario compreso dalle ore 20.00 del giorno antecedente e sino alle ore 

06.00 del giorno di raccolta; 
 

i) Le utenze domestiche e non domestiche dovranno conferire i rifiuti cosiddetti “beni durevoli e/o 

ingombranti in disuso” (materassi,  mobili, elettrodomestici fuori uso, ecc.) previo appuntamento a 

seguito di richiesta telefonica all’Ufficio di Terra delle Sirene S.p.a. al n° 081.878.06.30 in funzione 

dalle 09.00. alle 12.00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. 
 

l) A disposizione delle utenze domestiche e non domestiche sono dislocati sul territorio appositi 

contenitori per il conferimento degli indumenti usati, per i farmaci scaduti (nei pressi delle farmacie) e 

delle pile esauste (presso i rivenditori di tali articoli).  
 

      m) i rifiuti da giardinaggio (sfalci, ramaglie, erbacce, ecc.) e quelli da costruzioni e demolizioni (inerti,   

guaine bituminose, ecc) devono essere smaltiti  a cura del produttore, secondo le norme previste dalla 

legislazione vigente in materia.  

  

 

 
 

 

 

                                                                                                         


