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ORDINANZA n. 13 del 05.07.2017 

 
Oggetto: raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con il metodo domiciliare (cd. "porta a porta") – 
utenze domestiche e non domestiche 

 
I L    S I N D A C O 

 
Premesso che: 
 il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 ha 

disposto che i Comuni , nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità 
stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, 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; 

 la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio 
costituiscono un prioritario obiettivo dell'Amministrazione comunale, anche in virtù degli obblighi di 
legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata; 

 
Rilevato che si rende necessario ridurre all'origine la produzione di rifiuti e riciclare le materie utili, al 
fine di minimizzare la quantità degli stessi da destinare allo smaltimento finale, e si rende necessario 
ottimizzare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, al fine di 
raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste dal d.lgs. 152/06; 
 
Dato atto che l'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di migliorare in termini di efficienza e 
di recupero la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, e la tutela del decoro dell'igiene ambientale; 
 
Attesa: 
 la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una riduzione 

delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica o presso gli impianti di 
trattamento; 

 la necessità di tutelare la salute dei cittadini evitando ogni inconveniente di carattere igienico sanitario 
conseguente ad una non corretta attuazione della raccolta differenziata; 

 
Considerato che: 
 l'Amministrazione Comunale al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, ha avviato già da tempo la 

modalità del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata, attivando 
altresì il sistema di raccolta "porta a porta"; 

 è dunque necessario disciplinare le modalità di conferimento in forma coerente col sistema di raccolta, 
allo scopo di preservare il raggiungimento degli indirizzi generali fissati dalle normative statali e 
recepiti nel sistema di raccolta introdotto; 

 
Ritenuto di dover ricomprendere in un unico provvedimento le modalità di conferimento e raccolta dei 
rifiuti per le utenze; 
 
Visti: 
 il D.Lgs. n°152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale"; 
 la legge 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e ss.mm. e ii; 
 l'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni 

regolamentari e delle ordinanze; 
 l'art. 50 del D. Lgs. n° 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 



D I S P O N E 
 
che il conferimento e la raccolta dei rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, dovrà realizzarsi 
secondo le modalità, indicazioni, avvertenze, divieti, ecc. previsti e contenuti negli allegati al presente 
provvedimento.  
 

O R D I N A 
 
E’ vietato:  
 a tutte le utenze domestiche e non domestiche, l'abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di rifiuti 

differenziati e non differenziati, ed il conferimento degli stessi con modalità e orari difformi a quelli 
previsti. 

 gettare sul suolo pubblico e comunque in ogni luogo o contenitore ove non sia espressamente 
consentito, carte, stracci, mozziconi di sigarette e qualsiasi rifiuto; 

I rifiuti solidi urbani debbono essere conferiti per la successiva raccolta in modo differenziato, secondo le 
modalità indicate negli allegati al presente provvedimento. 
Ai trasgressori, per la violazione delle prescrizioni, di cui sopra, sarà applicata la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decr. Legisl.vo n. 267/2000, salvo 
diversa disposizione di legge. 
Il rifiuto erroneamente esposto per il conferimento sarà ritenuto non idoneo per il ritiro, per cui il 
cittadino che lo ha esposto, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra 
descritta, dovrà provvedere a rimuovere le cause che rendevano il rifiuto non idoneo, così da consentire il 
ritiro nel successivo turno di raccolta, sempre che venga conferito nei modi e nei tempi previsti dalla 
presente Ordinanza. 
E' fatto obbligo agli operatori incaricati della raccolta dei rifiuti, di comunicare le inosservanze alle 
Autorità di Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine in genere, per gli adempimenti di loro competenza. 
La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine in genere, sono incaricati di assicurare l'adempimento di 
quanto prescritto nella presente Ordinanza e di perseguire, in caso di inosservanza della medesima, tutti i 
contravventori. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on line e sul sito internet del Comune di Trevico; 
Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di 
Trevico. 
 

Il Sindaco 
F.to Dr. Nicolino Rossi 



 

         

   
carta e 
cartone       

vetro        plastica     ingombranti   umido       indifferenziata 
 

Abiti usati Oli vegetali 
esausti 

Calendario raccolta rifiuti 
TREVICO CENTRO- SAN VITO – VECITO- COCCIA DI MARE- SANTA MARENA - BASSOMANNO 

           
Lunedì e giovedì Mercoledì Martedì Ultimo venerdì 

del mese Ultimo lunedì del mese 

UMIDO INDIFFERENZ
IATA VETRO PLASTICA E 

LATTINE 
CARTA E 
CARTONE INGOMBRANTI ABITI 

USATI 
OLI VEGETALI 

ESAUSTI 

Scarti di cucina, 
Avanzi di cibo, 
Alimenti avariati, 
Gusci d’uovo, 
Scarti di verdura e 
frutta 
Fondi di caffè, Filtri 
the 
Escrementi, lettiere 
di piccoli  animali 
domest. 
Fiori recisi e piante 
domestiche, Pane 
vecchio, Salviette di 
carta unte, Ceneri 
spente di caminetti, 
Piccole ossa e gusci 
di cozze,Tappi di 
sughero 
……. 

Gomma 
Cassette audio-
video 
cd-cellophane 
secchielli-
bacinelle 
giocattoli 
penne 
calze di naylon 
stracci, cocci di 
ceramica,panno
lini, assorbenti, 
cosmetici, 
polveri 
dell’aspirapolve
re, scarpe 
vecchie 

Bottiglie 
in vetro, 
vasi di 
vetro,bicc
hieri, vetri 
vari anche 
se rotti, 
cristallo,  

Bottiglie di 
acqua, shampoo, 
flaconi per 
detergenti, 
contenitori per 
liquidi in genere 
(piccole taniche) 
borsette in 
plastica, 
vaschette di 
gelato, vasetti di 
yogurt, conf. 
Uova, cristallo, 
lattine di 
alluminio, 
scatolette e 
lattine in banda 
stagnola, 
contenitori in 
metallo 
(pelati,tonno) 
piatti e posate di 
plastica 

Giornali e 
riviste, libri 
e quaderni, 
fotocopie e 
fogli vari 
(togliendo 
parti 
adesive, in 
plastica o 
metallo), 
cartoni 
piegati, 
imballaggi 
di cartone 
scatole per 
alimenti 

Poltrone e divani, 
materassi, lastre 
di vetro intere e 
specchi, 
damigiane,grosse 
taniche, reti per 
letti, mobili 
vecchi, frigoriferi, 
lavastoviglie, 
lavatrici, 
televisori, 
computer, 
videoregistratori, 
forni elettrici, 
lampadari, 
rubinetti, 
ringhiere, 
Biciclette ecc. 

Vestiario 
per adulti 
e bambini 
- 
biancheria 
– sciarpe 
– coperte 
tendaggi 
– scarpe – 
borse - 
cinture 

Oli vegetali per 
uso alimentare: 
olio usato per 
frittura, olio di 
conservazione 
dei cibi in 
scatola (tonno, 
funghi ecc.) 

I medicinali sono conferiti nei contenitori di colore grigio, presso la farmacia. 
Le pile sono conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori di tali prodotti 
______________________________________________________________________________________________ 
La raccolta dei rifiuti avviene con la modalità porta a porta secondo il calendario riportato nella tabella 
sopra, dalle ore 7.00 alle ore 8.30. SI RACCOMANDA DI RISPETTARE L’ORARIO.   
 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO 

IL RIFIUTO ORGANICO VA INSERITO NELLE BUSTE BIODEGRADABILI (materbit), ACQUISTABILI ANCHE 
PRESSO IL COMUNE,  DEPOSITATE CHIUSE NELL’APPOSITA BIO-PATTUMIERA DAVANTI LA PORTA DI CASA 
IL LUNEDÌ E GIOVEDÌ 

IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO VA CONFERITO IN BUSTE TRASPARENTI CHIUSE, DEPOSITATE DAVANTI LA 
PORTA DI CASA IL MERCOLEDÌ 
 
IL RIFIUTO DIFFERENZIATO: CARTA, PLASTICA/LATTINE, VETRO ECC. VA CONFERITO IN BUSTE 
TRASPARENTI SEPARATE E CHIUSE, DEPOSITATE DAVANTI LA PORTA DI CASA IL MARTEDÌ. SI 
RACCOMANDA DI TAGLIARE E LEGARE TUTTI I CARTONI E DI SCHIACCIARE E SCIACQUARE I CONTENITORI 
IN PLASTICA 
 
GLI ABITI USATI: IN BUONO STATO E PULITI, VANNO CONFERITI IN BUSTE TRASPARENTI E CHIUSE, 
DEPOSITATE DAVANTI LA PORTA DI CASA L’ULTIMO LUNEDÌ DEL MESE. 
 
OLI VEGETALI ESAUSTI: VANNO RACCOLTI NELLE APPOSITE TANICHE DISTRIBUITE, DEPOSITATE 
DAVANTI LA PORTA DI CASA L’ULTIMO LUNEDÌ DEL MESE. 
 
GLI OPERATORI SONO INCARICATI DI ISPEZIONARE I SACCHETTI. IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE 
DISPOSIZIONI DELL’ORDINANZA SARANNO IRROGATE LE PREVISTE SANZIONI. 
 
 



 

       

   
carta e 
cartone       

vetro        plastica     ingombranti   umido       indifferenziata 
 

Abiti usati Oli vegetali 
esausti 

Calendario raccolta rifiuti 
CAPRARECCIA – FARULLO – LUNGARELLA  – MOLINI – SANTA LUCIA 

           
Lunedì e giovedì Mercoledì Venerdì Ultimo venerdì 

del mese Ultimo lunedì del mese 

UMIDO INDIFFERENZ
IATA VETRO PLASTICA E 

LATTINE 
CARTA E 
CARTONE INGOMBRANTI ABITI 

USATI 
OLI VEGETALI 

ESAUSTI 

Scarti di cucina, 
Avanzi di cibo, 
Alimenti avariati, 
Gusci d’uovo, 
Scarti di verdura e 
frutta 
Fondi di caffè, Filtri 
the 
Escrementi, lettiere 
di piccoli  animali 
domest. 
Fiori recisi e piante 
domestiche, Pane 
vecchio, Salviette di 
carta unte, Ceneri 
spente di caminetti, 
Piccole ossa e gusci 
di cozze,Tappi di 
sughero 
……. 

Gomma 
Cassette audio-
video 
cd-cellophane 
secchielli-
bacinelle 
giocattoli 
penne 
calze di naylon 
stracci, cocci di 
ceramica,panno
lini, assorbenti, 
cosmetici, 
polveri 
dell’aspirapolve
re, scarpe 
vecchie 

Bottiglie 
in vetro, 
vasi di 
vetro,bicc
hieri, vetri 
vari anche 
se rotti, 
cristallo,  

Bottiglie di 
acqua, shampoo, 
flaconi per 
detergenti, 
contenitori per 
liquidi in genere 
(piccole taniche) 
borsette in 
plastica, 
vaschette di 
gelato, vasetti di 
yogurt, conf. 
Uova, cristallo, 
lattine di 
alluminio, 
scatolette e 
lattine in banda 
stagnola, 
contenitori in 
metallo 
(pelati,tonno) 
piatti e posate di 
plastica 

Giornali e 
riviste, libri 
e quaderni, 
fotocopie e 
fogli vari 
(togliendo 
parti 
adesive, in 
plastica o 
metallo), 
cartoni 
piegati, 
imballaggi 
di cartone 
scatole per 
alimenti 

Poltrone e divani, 
materassi, lastre 
di vetro intere e 
specchi, 
damigiane,grosse 
taniche, reti per 
letti, mobili 
vecchi, frigoriferi, 
lavastoviglie, 
lavatrici, 
televisori, 
computer, 
videoregistratori, 
forni elettrici, 
lampadari, 
rubinetti, 
ringhiere, 
Biciclette ecc. 

Vestiario 
per adulti 
e bambini 
- 
biancheria 
– sciarpe 
– coperte 
tendaggi 
– scarpe – 
borse - 
cinture 

Oli vegetali per 
uso alimentare: 
olio usato per 
frittura, olio di 
conservazione 
dei cibi in 
scatola (tonno, 
funghi ecc.) 

I medicinali sono conferiti nei contenitori di colore grigio, presso la farmacia. 
Le pile sono conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori di tali prodotti 
______________________________________________________________________________________________ 
La raccolta dei rifiuti avviene con la modalità porta a porta secondo il calendario riportato nella tabella 
sopra, dalle ore 7.00 alle ore 7.30. SI RACCOMANDA DI RISPETTARE L’ORARIO.   
 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO 

IL RIFIUTO ORGANICO VA INSERITO NELLE BUSTE BIODEGRADABILI (materbit), ACQUISTABILI ANCHE 
PRESSO IL COMUNE,  DEPOSITATE CHIUSE NELL’APPOSITA BIO-PATTUMIERA DAVANTI LA PORTA DI CASA 
IL LUNEDÌ E GIOVEDÌ 

IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO VA CONFERITO IN BUSTE TRASPARENTI CHIUSE, DEPOSITATE DAVANTI LA 
PORTA DI CASA IL MERCOLEDÌ 
 
IL RIFIUTO DIFFERENZIATO: CARTA, PLASTICA/LATTINE, VETRO ECC. VA CONFERITO IN BUSTE 
TRASPARENTI SEPARATE E CHIUSE, DEPOSITATE DAVANTI LA PORTA DI CASA IL VENERDÌ A SETTIMANE 
ALTERNE: UN VENERDÌ PLASTICA/CARTA/CARTONI ED UN VENERDÌ VETRO. SI RACCOMANDA DI TAGLIARE 
E LEGARE TUTTI I CARTONI E DI SCHIACCIARE E SCIACQUARE I CONTENITORI IN PLASTICA 
 
GLI ABITI USATI: IN BUONO STATO E PULITI, VANNO CONFERITI IN BUSTE TRASPARENTI E CHIUSE, 
DEPOSITATE DAVANTI LA PORTA DI CASA L’ULTIMO LUNEDÌ DEL MESE. 
 
OLI VEGETALI ESAUSTI: VANNO RACCOLTI NELLE APPOSITE TANICHE DISTRIBUITE, DEPOSITATE 
DAVANTI LA PORTA DI CASA L’ULTIMO LUNEDÌ DEL MESE. 
 
GLI OPERATORI SONO INCARICATI DI ISPEZIONARE I SACCHETTI. IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE 
DISPOSIZIONI DELL’ORDINANZA SARANNO IRROGATE LE PREVISTE SANZIONI.                                                    


