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BANDIERA BLu (TEuROPA

PROT. N.18743/2008 del 25/07/2008

IL DIR?GENTE

Visto l'art. 198 del Decreto Legislativo 3.4.06 n. 152 che attribuisce ai Comuni le
competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

Considerata l'introduzione di un nuovo sistema di Raccolta dei Rifiuti Differenziata,
orientata al raggiungimento degli obiettivi d.i raccolta differenziata previsti dal Dlgs n.
22/1997 e dal Dlgs n. 152/2006;

Considerata la necessità di salvaguardia .degli interessi connessi all'ambiente attraverso
una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in díscarica
attraverso l'impiego di efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed
assimilati per il raggiungimento degli obiettivi físsati dalla normativa sopraíndicata;

Visto l'art. 107 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Localí, approvato con
D.Lgsl. 267/2000 sulle competenze del Dirigente;

Viste le sanzioni previste nel vigente Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti che prevede specifiche
attività di Raccolta Differenziata;

Visto il Piano d'Ambito ATO della Provincia di Rimini allegato all'adeguamento della
convenzione fra Hera S.p.A. ed ATO n.9 Rimini stipulata in data 14/03/2005;

Visto il Disciplinare Tecnico sottoscritto in data 12/1 1/2007 ed allegato all'adeguamento
della convenzione fra Hera S.p.A. ed ATO n.9 Rimini stipulata in data 14/03/2005;

Considerato che íl piano d'ambito ATO della Provincía di Rimini prevede modalità
tecniche differenti di raccolta per le diverse zone del territorio Comunale:
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DISPONE

Che il servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, in conformità e nel rispetto
di quanto sopra previsto venga organizzato nella seguente maniera:

Raccolta rifiuti urbani indifferenziati: la raccolta viene effettuata dal gestore con
appositi contenitori con coperchio di colore grigio; l'utente prowede a conferire il
rifiuto, riducendone il più possibile il volume, in sacchetti chiusi che nori ne
consentano la fuoriuscita con .conseguente imbrattamento del contenitore. 'Non
possorìo essere conferiti rifiuti dªestinabili alle raccolte differenziate in particolar'e se
ingombranti, potature e/o pericolosi.

Raccolta Differenziata Caìta e Caìtone: va conferita negli appositi contenitori
con coperchio di colore blu ottimizzando il più possibile la volumetria a
disposizione, riducendo di volume i cartoni e gli scatoloni ingombranti. Le tipologie
di materiale cartaceo da conferire o da non conferire saranno indicate sul
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contenitore stesso.

Raccolta Differenzìata per glì Imballaggi Leggeri (flaconi e bottiglie in
plastica, lattine in acciaio e in alluròinio): va conferito negli appositi contenitori
con coperchio di colore giallo riducendone íl più possibiÍe la volumetria (es.
svuotando e schiacciando le lattine, i flaconi, le bottiglie ecc.); tutti i materiali
devono essere. puliti per poter essere conferiti nell'apposito contenitore. Le frazioni
di materiale da conferire e quelle da n6n conferíre nel contenitore per gli ímballaggì
leggeri saranno dettagliatamente indicate sul contenitore stesso.
Raccolta Differenziata Vetro: va conferito neglí appositi contenítorí con coperchio
di colore verde, le bottiglíe ed altri contenítori in vetro devono essere svuotati e
risciacquati prima del conferimento. Damigiane ed altrí tipi di vetro voluminoso
NON devono essere abbandonati vícino ai cassonettí ma vanna consideratí ccme
rifiuti ingombranti. Le frazioni di materíale da conferire e quelle da non'conferire nel
contenitore per il vetro saranno dettagliatamente índicate sul contenitore stesso.
Raccolta Differenziata Frazione Organica (rifiuto proveniente dalle cucine e
daglí sfalci di giardino): va conferito neglí appositi conteììitori di colore marrone,
Il materiale deve essere conferíto sfuso o con sacchetti in materiale
biodegradabile. Fíno al 2010, data di applicazione della normativa che impedisce
la produzione di sacchetti in polietilene, è possíbile conferire il rifíuto organico
anche in sacchetti di tale materiale. Le frazioni di materiale da conferire e quelle
da non conferire nel contenitore saranno dettagliatamente indicate sul contenítore
stesso. Ove possíbile, ín ragione dí quanto previsto in ambito territoriale, il sistema
di raccolta della frazione organica può essere organizzato tramite sistemi di
compostaggio ad uso domestico (Domocomposter).

Raccolta Differenziata delle Potature (rami derivanti dalla potature degli
alberi): questi rifiuti devono essere conferiti esclusivamente presso le Stazíoni
EcologictÍe ó utilizzando il servizio gratuito di raccolta a chiamata contattando il
numero verde 800999500 gli scarti saranno ritirati presso il proprio domícilío. Gli
utenti dovrannó collocare il materiale opportunamente legato ín rascine all'interno
della propríetà ín un punto facilmente raggiungibile daÌ mezzi del gestore del
SerVIZlO.

Raccolta Differenziata Pile e Farmaci: viene effettuato con contenitori collocatí ín
prossìmità deí rivenditorí di pile o delle farmacie.

Raccolta Differenziata Ingombranti (rifiuti che per dimensione non possono
essere conferìti nel contenitore stradale): questi rífiuti devono essere conferiti
esclusivamente presso le Stazioni Ecologiche o utilizzando il servizio gratuito di
raccolta a chíamata; contattando il numero verde 800999500 gli ingombrantí
saranno rìtirati presso ìl proprio domicilio. Gli utenti dovranno collocare gli
íngombrantí all'interno della proprietà in un punto facilmente raggíungibile dai
mezzi del gestore del servizio.

Raccolta Differpnziata Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE): íl
servizio di raccolta viene erfettuato presso le Stazioni Ecologiche (SE). Per i RAEE
ìdentìficabili come ingombrantí si può utilizzare il servizio di raccolta a chiamata,
servizio gratuito dí raccolta a chiamata; contattando il numéro verde 800999500 gli
ingombranti saranno ritirati presso il proprío domicilio Glì utentí dovranno collocare
glr ingombranti all'interno della proprietà in un punto facilmente raggiungíbile dai
mezzi del gestore del servizio. Non collocare alcun tipo di materiale ingombrante
RAEE al dr fuori dei cassorìetti stradali ma utilizzare 'il servizio a chiamata per gli
ingombranti.

Raccolta Dífferenziata presso le Stazioni Ecologiche (SE): è possibíle corúerìre
i rifiuti urbani differenzia-ti presso tutte le stazioni ecologÍche presenti nel terrítorio

della ProvÌncia di Rimini.
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Che in ogni caso il rifiuto non deve essere abbandonato fuori dal contenitore.

Che nelle aree in cui sono previsti sistemi di raccolta di tipo domiciliare, i contenitori
saranno gestiti dall'utente e la loro esposizione dovrà avvenire rispettando i gíorni e le
fasce orarie previste nei progetti specifici ed opportunamente comunicate all'utente da
parte del Gestore del servizio di raccolta. É' fatto specifico divieto di esporre i
contenitori in giorni e fasce orarie diverse da quelle programmate.

Che per agevolare e incentivare il corretto conferimento dei rifiuti in maniera
differenziata siano predisposte idonee campagne di sensibílizzazione ed informazione
a cura del gestore del servizio e che dovrà fornire agli utenti tutte le informazioni sulle
modalità di raccolta previste per le diverse zone ael territcrio ccmunale attraverso
idonei strumenti di comunicazione.

ORDINA

Che tutti gli utenti del servizio di Gestíone dei RifÍútÍ Ur6ani ed Assimilati, domestící e non
domestici, conferiscano i rifiuti urbani con le modalítà previste dal piano d'ambito ATO
per diverse zone del territorio comunale utilizzando correttamente gÍi apposíti contenitorí
approntati dal nuovo sistema di raccolta rifiuti come sopra dis-posto;

che í comportamenti difformi dal nuovo sistema di raccolta deí rifiuti, come sopra
esposto, da parte degli utenti del servízío dí Igiene Ambientale, saranno sanzionati con
sanzione amministrativa pecuniaria come definita dal vígente Regolamento Comunale di
Gestione dei Rifiuti.

ORDINA ALTRESI'

che il Gestore del Servizio proweda con mezzi idonei alla corretta e puntuale
informazione nei confronti degli utenti sulle modalità di raccolta previste nelle varie zone
del territorio comunale e ad adeguare tempestivamente il servizio, anche ín relazione a
numero e volume dei contenitorí, a seconda delle ríchíeste provenientí dagli utenti,
opportunamente verificate dagli operatori del servízio, in ottemperanza a quanto prevìsto
nel Disciplinare Tecnico richiamato in premessa;

che i comportamenti difformi da parte del Gestore saranno segnalate ad ATO per í
prowedimentí dí competenza sempre ai sensi del sopra indicato Drsciplinare Tecnico;

DISPONE

Che il controllo del rispetto della presente Ordinanza e l'applicazione delle sanzioni
amministrative è esperito dal Corpo di Polizia Municipale, dalle altre Forze di Polizia, dagli
operatori dell'ARPA e del Servizio di Igiene Pubblíca della ASL cpmpetente, e dalle
Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi della L.R. n.23/89.
ll Comune di Cattolica si potrà awalere della collaborazione di personale indícato dal
Gestore per la segnalazione agli uffici competenti di ogni violazione a quanto disposto
dalla presente Ordinanza.
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AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla
pubblicazione o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Il presente prowedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici awisi, affissione
all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. Copia del presente atto può essere
richiesta presso l'Ufficio Relazioni qon íl Pubblico o presso l'Ufficio Ambieníe del Comune
di Cattolica.
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ll Dirigente
Dojt. Mariopal
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