
 
 

Prot. n. 398 
Ordinanza n. 1 del 15 maggio 2012 

 
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO BIFERNO 

 
Premesso che: 
- questa Unione di Comuni ha attivato il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani e assimilati 
nell’ambito del territorio dei Comuni di: Campomarino, Guglionesi, Larino, Petacciato, Portocannone, San Giacomo 
degli Schiavoni, San Martino in Pensilis ed Ururi e che, entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico 
per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;  
- con deliberazione C.U. n. 27 del 20.12.2010 è stato approvato il Regolamento del servizio di raccolta differenziata 
“porta a porta” dei rifiuti urbani e assimilati nell’ambito del territorio dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno; 
- l’art. 18 del suddetto Regolamento specifica le modalità di gestione, custodia e di conferimento dei rifiuti  presso i 
Centri di Raccolta Comunali, disponendo, altresì, che gli orari di apertura agli utenti ed il funzionamento degli stessi 
saranno stabiliti con apposita Ordinanza del Presidente dell’Unione dei Comuni; 
 
Visto il D. Lgs.267/00; 
 
Vista la richiesta del Sindaco del Comune di San Giacomo degli Schiavoni n.1936 del 09.05.2012, acquisita al prot. 
dell’Ente n.386 in data 9.05.2012; 

ORDINA 
 
A tutti i cittadini, di conferire i rifiuti urbani, differenziati mediante: 
- conferimento negli appositi contenitori, concessi in comodato d’uso, collocati a bordo strada davanti al 

proprio numero civico, rispettando il seguente eco-calendario, dalle ore 21,00 della sera precedente 
alle ore 5,00 del giorno di raccolta: 

LUNEDI’   UMIDO 
MARTEDI’  CARTA E CARTONE 
MERCOLEDI’  PLASTICA 
GIOVEDI’  UMIDO 
VENERDI’  SECCO RESIDUO – VETRO 
SABATO   UMIDO 

- conferimento, dei rifiuti urbani differenziati, presso il Centro di Raccolta Comunale sito in C.da Croce 
(Zona P.I.P)  
nel seguente orario di apertura: 
 

NEL PERIODO INVERNALE dal 1 ottobre al 31 maggio 
 

DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 

 

NEL PERIODO estivo dal 1 giugno al 30 settembre 
 

IL LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 10,00 

 

IL GIOVEDÌ E IL SABATO DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 20,00 

 
 
 

 



DISPONE, altresì, che 
 
COSTITUISCONO OBBLIGHI DEL PERSONALE IN SERVIZIO: 

- garantire l’apertura e la chiusura dei cancelli dei centri di raccolta negli orari stabiliti; 
- controllare il possesso dei requisiti degli utenti (Comune di residenza) al conferimento dei rifiuti; 
- accertare l’idoneità dei rifiuti conferiti (controllo visivo); 
- indirizzare correttamente l’utenza alla corretta differenziazione dei rifiuti; 
- coadiuvare l’utente nelle operazioni di conferimento; 
- provvedere alla pulizia della struttura; 
- invitare gli utenti non titolati a conferire o che intendono conferire materiali non conformi ad 

allontanarsi dalla zona del centro di raccolta segnalando immediatamente alla polizia comunale e/o 
al Gestore eventuali comportamenti scorretti da parte dell’utenza; 

- in caso di abbandono di rifiuti nell’area esterna all'ecopiazzola, ferme restando le disposizioni di 
legge, il personale di servizio provvede a segnalare l’accaduto ai competenti servizi comunali e/o al 
Gestore ed a fornire ogni informazione utile all’identificazione del responsabile dell’abbandono. Nel 
caso non sia possibile identificare l’autore dell’abbandono dei rifiuti, il personale di servizio, su 
indicazione del Gestore, provvede alla rimozione del materiale abbandonato ed al corretto 
conferimento dello stesso. 

- mantenere pulita e decorosa l’area dei centri di raccolta. 
 
COSTITUISCONO OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI UTENTI 
- il conferimento dei materiali viene preventivamente controllato dal personale di servizio per essere poi 

conferito negli appositi contenitori direttamente dagli utenti, seguendo le tabelle informative poste su 
ciascuno dei contenitori o/e seguendo le indicazioni fornite dal personale di servizio; 

- è severamente vietata, alle persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero, 
rovistamento o asporto di qualsiasi materiale conferito presso il centro di raccolta. 

- è vietato conferire rifiuti diversi da quelli riportati nell’OPUSCOLO INFORMATIVO consegnato a 
ciascun utente; 

- è severamente vietato sostare e parcheggiare autovetture, cicli e motocicli all’interno dell’area del 
centro di raccolta ad eccezione dei casi di conferimenti di beni ingombranti di grandi dimensioni e 
comunque non oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di scarico dei rifiuti; 

- è severamente vietato, alle persone non autorizzate, introdursi all’interno dei container adibiti alla 
raccolta dei rifiuti. 

- l’utenza che effettui operazioni di conferimento di rifiuti non deve abbandonare gli stessi al di fuori degli 
appositi contenitori o aree; 

- l’utenza in caso di sversamenti occasionali, ad operazioni ultimate, deve provvedere ad una adeguata 
pulizia dell’area interessata; 

- l’utenza che effettui, all’interno del centro di raccolta, operazioni di conferimento di rifiuti, deve, sotto la 
propria esclusiva responsabilità, mantenere comportamenti tali da non creare danno a se o ad altre 
persone o cose presenti nell'ecopiazzola. 

 
I RIFIUTI AMMESSI ALLO SMALTIMENTO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA 
 
Possono conferirsi esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti, così come classificate ai commi 2), 3) e 4), 
art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. ed i., di provenienza domestica e attività commerciali 

UMIDO 
SECCO RESIDUO 
CARTA E CARTONE 
IMBALLAGGI IN PLASTICA 
VETRO 

Rifiuti non ammessi: reti e teli da attività agricola, teli e nylon per serre, orti e usi simili. 
 

ROTTAMI METALLICI 
Rifiuti ammessi: tubi, reti, utensili, lamiere, termosifoni, pentole, fusti, etc. 
Rifiuti non ammessi: carcasse di autoveicoli; imballaggi contaminati da sostanze pericolose; piombo; 
bombole del gas; estintori. 
 

VERDE 
Rifiuti ammessi: erba e sfalci; fogliame; potature e ramaglie; piante e ceppaie. 



Rifiuti non ammessi: rifiuto organico umido; terra e sassi; materiale con presenza di filo di ferro; manufatti 
in legno; tronchi. 
Ulteriori prescrizioni: il materiale va conferito sfuso, eventuali sacchi di plastica vanno rimossi a cura 
dell'utente. E’ ammesso il conferimento del solo rifiuto vegetale proveniente dalla pertinenza dell’abitazione 
o dell’edificio sede dell’attività. 
 

ABITI USATI 
Rifiuti ammessi: tutte le tipologie di indumenti, scarpe borse e vettovaglie dismesse. 
 

PLASTICHE DURE  
     (polietilene e polipropilene) 
Rifiuti ammessi: Sedie e tavoli da giardino, cassette rigide, tubo corrugato per edilizia, vasi e sottovasi, 
secchi per idropittura, fusti e taniche, secchi, bacinelle, cestini di uso domestica. 
Rifiuti non ammessi: Tubi corrugati per impianti elettrici, giocattoli, canalette per impianti elettrici, tubi e 
altri manufatti in PVC, lastre in plexiglass e policarbonato, recinzioni da cantiere, tapparelle e griglie, 
imballaggi in plastica (tranne cassette per frutta e verdura). 
Ulteriori prescrizioni: I materiali devono risultare privi di evidenti residui. 
 

LEGNO 
Rifiuti ammessi: legno naturale, impregnato, trattato, verniciato: mobili e altri manufatti in legno e vimini, 
mobili e pannelli in legno truciolato, compensato, impiallacciato, tamburato, etc., imballaggi in legno 
(bancali, cassette della frutta, etc.), tavole e travi, infissi in legno, tronchi e ceppaie; 
Rifiuti non ammessi: legno impregnato con creosoto, traversine ferroviarie, pali telefonici 
Ulteriori prescrizioni: eventuali lastre di vetro vanno rimosse a cura dell'utente prima del conferimento. 

RIFIUTI INGOMBRANTI 
Rifiuti ammessi: sedie, materassi, poltrone, mobili, tende parasole, attrezzi ginnici, giochi da giardino, teli 
da copertura, lampadari, etc. 
Rifiuti non ammessi: rifiuti contaminati da sostanze pericolose, rifiuti putrescibili, rifiuto misto di piccole 
dimensioni. 
 
Il ritiro delle seguenti tipologie di rifiuti il conferimento può avvenire: 
- a domicilio, previa prenotazione telefonica ai seguenti recapiti telefonici: 800313670 – 
0875/538981; 
oppure,  
- mediante conferimento diretto presso i Centri RAEE di Guglionesi e San Martino in Pensilis, 
muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
PILE ESAUSTE  

Rifiuti ammessi: tutte le pile esauste per elettrodomestici. Tali rifiuti potranno essere conferiti negli 
appositi contenitori presenti nelle rivendite di materiale elettrico oppure presso i Centri RAEE di Guglionesi 
e San Martino in Pensilis, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
MEDICINALI SCADUTI 

Rifiuti ammessi: tutte le tipologie dei farmaci; Tali rifiuti potranno essere conferiti negli appositi contenitori 
presenti nelle farmacie oppure presso i Centri RAEE di Guglionesi e San Martino in Pensilis, muniti di 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
Rifiuti non ammessi: tutte le tipologie dei farmaci e materiali di provenienza ospedaliera; 

 
BATTERIE ESAUSTE DI AUTO ED ACCUMULATORI AL PIOMBO 

 
INERTI DI PROVENIENZA DOMESTICA 

Rifiuti ammessi: Sanitari, vasi di coccio e ceramica, piatti e tazzine in ceramica, piastrelle, calcinacci, 
mattoni e laterizi, piastre e altri manufatti in cemento. 
Rifiuti non ammessi: Terra di scavo, manufatti in cemento-amianto (eternit), materiali contaminati da 
sostanze pericolose. 
Ulteriori prescrizioni: Servizio riservato alle utenze domestiche. E’ ammesso un quantitativo massimo per 
ciascun conferimento pari a 50 litri (equivalente a tre secchi, una carriola, un sanitario) ripetibile al massimo 
per tre volte l'anno. 
 

BENI DUREVOLI/RAEE 



Rifiuti ammessi: Frigoriferi e congelatori, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori, computer, monitor e 
televisori, altre apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica di cui al D.Lgs. 
151/2005 
Rifiuti non ammessi: Apparecchiature di tipo professionale quali banchi frigo, lavastoviglie e lavatrici di 
comunità, etc. utilizzabili 
 

LAMPADE FLUORESCENTI E SIMILI 
Rifiuti ammessi: tubi fluorescenti, altre sorgenti luminose fluorescenti compatte, rifiuti urbani di 
provenienza domestica contenenti mercurio (es. termometri a mercurio). 
Ulteriori prescrizioni: Solo rifiuti di provenienza domestica. 
 

PITTURE E VERNICI DI SCARTO 
Rifiuti ammessi: rifiuti contenenti pitture e vernici di scarto e relativi imballaggi primari.   
 

OLI ESAUSTI  
Rifiuti ammessi: oli minerali, emulsioni, grassi allo stato solido, etc. utilizzabili  
 

ED OLI VEGETALI  
Rifiuti ammessi: oli e grassi vegetali per uso alimentare esausti, di esclusiva provenienza domestica e allo 
stato liquido. 

PNEUMATICI USATI 
 
Ai trasgressori della presente Ordinanza saranno comminate le seguenti sanzioni amministrative previste 
dal Regolamento del servizio di raccolta differenziata “porta a porta”, approvato con Delibera del C.U. n. 27 
del 20.12.2010;  
 

VIOLAZIONE SANZIONE MINIMA  SANZIONE MASSIMA  

Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento 

differenziato dei rifiuti stabilite nel Regolamento  e nelle ordinanze in 

esecuzione dello stesso. 

€ 125,00  € 500,00  

Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle 

acque superficiali e sotterranee. 

Vedi artt. 255 e 256 D.Lgs. n.152/2006  

Intralcio, ritardo, impedimento all’opera degli addetti alla raccolta. € 125,00  € 500,00  

Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico da parte di 

soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, 

comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.  

€ 125,00  € 500.00  

Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di 

liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati  

€ 50,00  € 200.00  

Conferimento da parte di utenti convenzionati per il compostaggio domestico 

dei rifiuti organici  

€ 100,00  € 400.00  

Incendio di rifiuti in area pubblica o privata € 125,00 € 500.00  

 

Che è incaricato della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste 
sanzioni ai trasgressori, il Segretario dell’Unione/Responsabile Unico della Gestione dell’Unione dei 
Comuni del Basso Biferno, gli altri organi o enti comunque tenuti per legge; 
 
Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno per 
la durata di giorni quindici, affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione; 
 
Di comunicare la presente ordinanza al Comune di San Giacomo degli Schiavoni. 
 

 Il Presidente dell’Unione 
       Dott. Francesco CAMMILLERI 

 
 


