Settore Ambiente e Qualità Urbana

Prot. 3694/05

ORDINANZA
CORRETTA SEPARAZIONE DELLE VARIE FRAZIONI DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
CONFERIMENTO DELLE STESSE
Il Dirigente del Settore
Visti gli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 che dispongono che le autorità competenti
alla gestione dei rifiuti si impegnino a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei
rifiuti attraverso il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti stessi da ottenersi mediante il
potenziamento delle attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero,
Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, ed in particolare l’articolo 15, che
attribuisce al Comune la funzione di organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani secondo le modalità del piano provinciale di cui al successivo articolo 16;
Visto il Regolamento Comunale per l’esercizio dei mercati al minuto, approvato con
deliberazione C.C. n. 307/13887 del 7.7.1986;
Visti gli articoli 6, 7, 7-bis e 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli articoli 3 e 51 dello Statuto Comunale;
Vista la propria ordinanza 13 dicembre 2004, n. 7683;
Rilevato che l’articolo 57, comma 1, lett. k) della richiamata legge regionale 12 dicembre
2003, n. 26 ha abrogato la legge regionale 1 luglio 1993, n. 21;
Ritenuto pertanto di dover adeguare la richiamata ordinanza 13 dicembre 2004, n. 7683
alla luce della nuova normativa regionale;

ORDINA
1. di raccogliere i rifiuti solidi urbani prodotti come meglio specificato al successivo punto
4;
2. di osservare i seguenti principi durante l’attività di conferimento e di raccolta
differenziata:
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a) evitare ogni danno e pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza
della collettività e dei singoli;
b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di
inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente
derivante da rumore ed odori;
c) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare ogni degradamento dell’ambiente e del
paesaggio;
3. relativamente allo svolgimento delle attività mercatali, di raccogliere e conservare i
rifiuti, se non convogliati direttamente negli appositi contenitori comuni, negli appositi
sacchi di plastica presso ciascun punto di vendita per tutto il periodo del mercato;
dovranno essere – così raccolti – lasciati sul posto senza spargimento alcuno di lordura
sul suolo pubblico, nel sacco debitamente chiuso.
E’ tuttavia consentito lasciare sul posto, in perfetto ordine, i contenitori ( cassette e
cartoni) normalmente usati per contenere merci, purchè vuoti, puliti e protetti
eventualmente contro le mosche nel caso abbiano contenuto generi e prodotti alimentari
( pesce, frutta alterata, ecc.) che possono richiamare detti insetti.
le varie frazioni dovranno essere separate secondo le seguenti modalità:
 cassette in legno: impilate una sull’altra;
 cassette in plastica impilate una sull’altra;
 rifiuti compostabili: inseriti, privi di sacchetti, nei contenitori verdi posizionati dalla
Società Appaltatrice dei servizi di igiene urbana;
 carta e cartoni: piegati e impilati;
 rifiuti residui: inseriti nei sacchi bianchi trasparenti;
4. di conferire le varie frazioni riciclabili con le seguenti modalità:
 la frazione organica compostabile (rifiuti cucina, vegetali, etc.) viene conferita in
sacchetti biodegradabili in mater-bi o in sacchetti di carta ben chiusi, poi introdotti
nei contenitori di colore verde forniti dalla Amministrazione Comunale o comunque di
uguale volumetria;
 la carta, il cartone, i giornali, le riviste, i libri, i cataloghi, i quaderni e tutta la carta
pulita e priva di involucri vanno riposti all’interno dei contenitori bianchi condominiali,
forniti dall’Amministrazione Comunale o comunque di uguale volumetria, oppure
raccolti in scatoloni, sacchetti di carta o legati con uno spago. I cartoni di grosse
dimensioni vanno piegati;
 i contenitori in plastica (bottiglie, flaconi, vaschette, sacchetti, polistirolo, pellicole,
etc.) vanno riposti all’interno dei contenitori gialli condominiali, oppure raccolti
all’interno dei sacchi gialli trasparenti, forniti dall’Amministrazione Comunale o
comunque di uguale volumetria;
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il vetro, l’alluminio e la banda stagnata vanno conferiti nelle campane dislocate sul
territorio o negli appositi contenitori marroni forniti dall’Amministrazione Comunale;
gli indumenti smessi vanno conferiti presso gli appositi contenitori gialli della Caritas,
convenzionata con l’Amministrazione Comunale, e dislocati sul territorio cittadino,
oppure quelli non più riutilizzabili , presso la Piattaforma Ecologica;
le pile e i farmaci scaduti vanno conferiti presso i raccoglitori dislocati sul territorio
presso edifici scolastici, farmacie, negozi di elettrodomestici e supermercati;
gli sfalci verdi e la potatura di alberi e arbusti vanno conferiti, a cura del cittadino o
delle imprese del verde, presso la Piattaforma Ecologica di Viale delle Industrie 50;
gli ingombranti (arredi e mobili), gli elettrodomestici (televisori, frigoriferi, lavatrici,
computers, componenti elettronici, etc.), i R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi: neon,
vernici, oli vegetali, pile, toner), il legno, i materiali ferrosi e gli inerti (macerie,
piastrelle, etc.) vanno conferiti, a cura dei cittadini, presso la Piattaforma Ecologica
di Viale delle Industrie, 50;

5. di conferire la frazione residua o secca a bordo strada nei sacchi grigi trasparenti o
negli appositi cassonetti ( per le utenze che ne sono provviste);
6. di effettuare il conferimento a bordo strada mediante i sacchi consegnati
dall’Amministrazione Comunale o comunque di uguale volumetria;
7. di rispettare i seguenti orari per il deposito di tutti i tipi di rifiuti, che dovrà avvenire,
fuori dal proprio locale o numero civico: dopo le ore 19.00 ed entro le ore 24.00
del giorno antecedente la raccolta. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono
autorizzati ad esporre i rifiuti dopo le ore 16,00, non in concomitanza con l’uscita
principale degli alunni.
8. di depositare i contenitori per tutte le frazioni di rifiuti all’interno delle proprietà
private ed esposti a bordo strada, solo nel giorno antecedente il ritiro e nel rispetto
degli orari sopra citati. I contenitori, dopo lo svuotamento, vanno riportati all’interno
delle proprietà private;
9. la chiusura delle canne di caduta condominiali, fatte salve le deroghe ammesse
dall’art.3.4.60 del vigente Regolamento Locale d’Igiene.
MANDA
la presente ordinanza per esecuzione al Comando di Polizia Municipale ed alla competente
sede territoriale del Comando Polizia Provinciale.
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Le violazioni alla presente ordinanza sono punite, ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto
legistalivo 18 agosto 2000, n. 267, .33 delle legge regionale 1 luglio 1993 n.21, con la
sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00, ad eccezione delle violazioni a quanto disposto dal
precedente punto 3 che saranno punite, ai sensi dell’art.12 del regolamento sui mercati al
minuto, con la sanzione da euro 206,00 ad euro 500,00; qualora l’improprio conferimento
riguardi rifiuti classificati come pericolosi ovvero ingombranti ma non pericolosi, le
violazioni saranno punite, ai sensi dell’art.50 del D. L.vo 5 febbraio 1997 n.22, con la
sanzione da euro 103,00 ad euro 619,00 ovvero, qualora l’improprio conferimento riguardi
rifiuti classificati come speciali, ai sensi dell’art.51 del predetto D. L.vo, con la sanzione
da euro 258,00 ad euro1549,00.
E’ ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art.16 della legge 689/81;
La presente ordinanza revoca e sostituisce la precedente ordinanza 13 dicembre 2004, n.
7683;
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della legge 241/90 il responsabile
del procedimento è il Dirigente del Settore Gabriella Di Giuseppe; contro la presente
ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano (legge 6
dicembre 1971, n.1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione ( D.P.R. 24 novembre 1971).
Monza, 2 maggio 2005
Il Dirigente del Settore
Gabriella Di Giuseppe

Pubblicata all’Albo comunale dal giorno …………………………….al giorno….………….…………
con/senza opposizioni
Monza, lì…………..
IL SEGRETARIO GENERALE
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