Ordinanza sindacale
103/2016 del 28/11/2016

OGGETTO

ORDINANZA PER LA SEPARAZIONE DELLE VARIE FRAZIONI DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
LORO CONFERIMENTO.

IL SINDACO
Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. ; Vista la Legge Regionale 26/2003 e s.m.i.; Visto il D.Lgs 267/2000 art. 50;
Visto il D.Lgs 267/2000 art. 7bis ; Visto il Regolamento di Polizia Locale;
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 34968 del 452012; Nelle more dell'approvazione del Regolamento Comunale
previsto dal D.Lgs. 152 art. 198 c2;
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 373/2014 con la quale, congiuntamente all’approvazione del nuovo progetto del
servizio di igiene urbana, veniva decisa l’immediata attivazione del servizio di raccolta della frazione organica umida
presso tutte le utenze con avvio graduale su tutto il territorio ad iniziare dalla Circoscrizione 5
ORDINA
A TUTTE LE UTENZE PUBBLICHE, PRIVATE, DOMESTICHE E NON DOMESTICHE, TERZIARIE, COMMERCIALI,
DI SOMMINISTRAZIONE, DI SERVIZI E PRODUTTIVE, DI CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEGLI
ALIMENTI, RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE  DI PROVVEDERE ALLA SEPARAZIONE E AL
CONFERIMENTO AL SERVIZIO PUBBLICO DELLE SEGUENTI FRAZIONI DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
SECONDO LE SEGUENTI MODALITA’.
FRAZIONI DI RIFIUTO
A. Gli imballaggi in plastica per alimenti e per sostanze non alimentari, gli imballaggi in alluminio (lattine) e i barattoli in
banda stagnata e di metallo devono essere conferiti in sacchi a perdere di colore giallo trasparenti;
B. la carta, il cartone sminuzzato devono essere conferiti negli appositi bidoni di colore bianco; gli imballaggi di
cartone di formato ingombrante devono essere esposti ridotti di volume ed eventualmente legati in pacchi;
C. gli imballaggi in vetro devono essere conferiti negli appositi bidoni di colore verde;
D. i rifiuti organici quali avanzi di cucina, residui dalla lavorazione, preparazione e vendita degli alimenti, scarti di fiori e
di piccole piante d’appartamento, carta e cartone di piccole dimensioni per uso alimentare non inchiostrati e sporchi di
alimenti devono essere conferiti nei bidoni di colore marrone
E. i rifiuti indifferenziabili (frazione secca residua delle raccolte differenziate) devono essere conferiti in sacchi a
perdere di colore nero o, dove attivata la raccolta dell'umido grigio trasparente
I BIDONI, I BIDONCINI E I SACCHI CONTENENTI LE SUDDETTE FRAZIONI DEVONO ESSERE ESPOSTI SU
SUOLO PUBBLICO, IN GRUPPI OMOGENEI PER TIPOLOGIA E NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI MODALITÀ,
FREQUENZA E ORARI.

MODALITA’ DI CONFERIMENTO ED ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI
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SACCO GIALLO. I sacchi gialli, forniti a cura dell'utente, devono essere trasparenti ed avere dimensioni almeno di
70x110 cm (110 LT circa). Al loro interno devono essere immesse le seguenti tipologie di rifiuti:  PLASTICA: bottiglie
(acqua e bibite), sacchetti della spesa, vaschette per alimenti anche in polistirolo, polistirolo (imballaggi), piatti e
bicchieri di plastica, flaconi per detersivi/detergenti e cosmetici; films in plastica per imballaggi;  LATTINE: contenitori
e imballaggi in alluminio per bibite e altri alimenti;  BARATTOLI: contenitori in banda stagnata o di metallo per
alimenti e bevande;  TETRAPAK: contenitori in cartone per bevande e alimenti. Altri imballaggi in PLASTICA
voluminosi  es. cassette – possono essere deposti in modo ordinato, privi di tracce di materiale putrescibile, accanto
ai sacchi gialli.
BIDONE VERDE. All’interno del bidone verde devono essere immesse le seguenti tipologie di rifiuti: VETRO:
bottiglie, bicchieri, contenitori per conserve alimentari, e altri imballaggi in vetro, frammenti di lastre e altri oggetti in
vetro. ATTENZIONE, NON devono essere inseriti piatti e oggetti in ceramica.
BIDONE BIANCO. All’interno del bidone bianco devono essere immesse le seguenti tipologie di rifiuti: CARTA e
CARTONE sminuzzato. La carta può anche essere esposta ben legata in pacchi o posta ordinatamente in
contenitori di cartone richiusi con spago o nastro da collocarsi a lato dei bidoni bianchi;  IMBALLAGGI IN
CARTONE: devono essere piegati e ridotti di volume, devono essere legati in pacchi in modo da evitare il loro
spargimento, devono essere accatastati ordinatamente accanto ai bidoni di bianchi o collocati su appositi scaffali
carrellati.
SACCO NERO. I sacchi neri devono essere impermeabili ai liquidi, resistenti al sollevamento e trasporto, avere
dimensioni di 70x110 cm (110 LT circa). Al loro interno devono essere immesse le seguenti tipologie di rifiuti: 
RIFIUTI INDIFFERENZIATI: scarti e avanzi di cucina (rifiuti organici), imballaggi di carta e cartone sporchi di
alimenti, pannolini, tubetti di dentifricio, scarpe, collant, lampadine a filamento incandescente, gomma, oggetti in
ceramica, porcellana, terracotta, piccoli pezzi di legno, fiori recisi, stracci unti e sporchi, polveri di spazzamento
domestico, altri rifiuti urbani non riciclabili o indifferenziati, ecc.
O IN ALTERNATIVA NELLE ZONE DOVE E' AVVIATA LA RACCOLTA DELL'UMIDO:
BIDONE MARRONE. All’interno del bidone marrone devono essere immesse le seguenti tipologie di rifiuti: 
FRAZIONE ORGANICA UMIDA: scarti organici di cucina, scarti di preparazione alla vendita degli alimenti, avanzi
dei pasti, scarti alimentari in genere, carta e cartone non inchiostrati sporchi di alimenti, pezzettini di legno e fiori
recisi, ecc. La frazione organica umida deve essere inserita in sacchi di materiale compostabile (materbi o carta,
forniti a cura dell'utente) e quindi collocata nei bidoni o bidoncini marroni.
SACCO GRIGIO. I sacchi grigi trasparenti, forniti a cura dell'utente, devono essere impermeabili ai liquidi, resistenti al
sollevamento e trasporto, avere dimensioni minime di 70x110 cm (110 LT circa). Al loro interno devono essere
immesse le seguenti tipologie di rifiuti:  FRAZIONE SECCA RESIDUA indifferenziata dei rifiuti: pannolini, tubetti di
dentifricio, scarpe, collant, lampadine, gomma, oggetti in ceramica, porcellana, terracotta, stracci unti e sporchi,
polveri di spazzamento domestico, gli altri rifiuti urbani non riciclabili, indifferenziati, ecc. eccetto i pericolosi.
Per maggiori dettagli vedi elenco più completo all'indirizzo: www.sestopulita.it.
RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA PRESSO LE UTENZE NON DOMESTICHE SELEZIONATE
La raccolta separata della frazione organica umida e della frazione secca residua è obbligatoria su tutto il territorio,
con le stesse modalità precedentemente descritte, anche per tutte le utenze NON DOMESTICHE operanti nel
settore di confezionamento o distribuzione degli alimenti (ristoranti, pizzerie, mense, tavole calde, bar, negozi di
alimentari, supermercati, e simili), ai fioristi, nonché’ alle utenze produttrici di elevate quantità di rifiuti organici
(aziende ospedaliere, istituti scolastici, e simili), secondo il calendario viario giornaliero già in essere e consultabile
sul sito www.sestopulita.it.
RACCOLTA OLIO ESAUSTO
La raccolta separata dell'olio esausto è obbligatoria, su tutto il territorio, per tutte le utenze NON DOMESTICHE
operanti nel settore di preparazione e/o distribuzione degli alimenti e pasti (ristoranti, pizzerie, mense, tavole calde,
bar, supermercati, e simili), secondo le modalità già in essere e consultabili sul sito www.sestopulita.it.

MODALITA’ GENERALI DI SEPARAZIONE ED ESPOSIZIONE
I conferimenti su suolo pubblico da parte degli utenti dei rifiuti solidi urbani e assimilati devono rispettare la frequenza
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di raccolta settimanale al fine di evitare accumuli.
E’ vietato inserire nei sacchi GRIGI/NERI: rifiuti ingombranti o rifiuti pericolosi (pile, farmaci, vernici, batterie d’auto,
bombolette spray, lampade al neon, ecc.) che devono invece essere conferiti alla Piattaforma Ecologica di via
Copernico; i rifiuti speciali non assimilati agli urbani;  i rifiuti allo stato liquido;  rifiuti già oggetto di altre raccolte
separate;  materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti (es. metalli di
grosse dimensioni): questi rifiuti quindi devono essere conferiti nella Piattaforma Ecologica.
Nel confezionamento dei sacchi deve essere prestata particolare attenzione affinché frammenti di oggetti taglienti o
acuminati non provochino lacerazioni dei sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti quindi devono essere
avvolti con carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità. Le operazioni di esposizione dei sacchi devono avvenire
con modalità che impediscano il danneggiamento degli stessi, al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico
sanitarie e la sicurezza degli operatori. E’ fatto obbligo pertanto:  l’utilizzo di sacchetti resistenti;  il trasporto ed il
deposito in strada con i dovuti accorgimenti al fine di prevenire abrasioni del sacco o rotture dello stesso anche
durante il caricamento sui mezzi di raccolta;  l’esposizione ordinata e separata in gruppi distinti per tipologia (sacco
grigio trasparente – sacco giallo – pacchi di cartoni/bidoni bianchi – bidoni verdi – bidoni marroni) in modo da
facilitare il prelievo separato delle singole frazioni. I sacchi nonché i pacchi di cartoni non devono superare i 10 Kg
cadauno di peso, al fine di evitare rotture, assicurare la pulizia del punto di esposizione e l’incolumità degli addetti alla
raccolta.
LUOGO DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI
I sacchi e i bidoni vanno collocati su suolo pubblico ben chiusi, gli uni accanto agli altri, nella zona prospiciente ed
antistante l’abitazione ed in prossimità del proprio numero civico o, per le utenze non domestiche, il luogo di
provenienza; devono creare il minimo ingombro di spazio ed evitare intralcio al transito pedonale e/o veicolare.
Nell’ambito della fascia oraria consentita, il luogo e l’orario di esposizione dovrà tenere conto anche di eventuali
criticità quali la vicinanza ad abitazioni, o locali pubblici attivi oltre le ore 23.00, al fine di contenere eventuali disagi. E’
vietato esporre i sacchi ed i bidoni su suolo pubblico prima degli orari fissati e/o in modo difforme da quanto stabilito
dalla presente Ordinanza. I sacchi GIALLI, GRIGI TRASPARENTI, NERI, i bidoni MARRONI, VERDI e BIANCHI
contenenti rifiuti diversi da quelli sopra elencati, NON saranno ritirati ed i responsabili dell’esposizione avranno
l’obbligo di riportarli al loro interno. E’ vietato aprire, raccogliere, rompere, manomettere distruggere, incendiare o
comunque danneggiare i sacchi ed i bidoni esposti, nonché cernire o appropriarsi del loro contenuto dopo che siano
stati esposti per il loro ritiro.
FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
La raccolta dei sacchi NERI sarà effettuata 3 volte a settimana dal lunedì al sabato; in alternativa, nelle zone dove è
avviata la raccolta dell'umido, i sacchi GRIGI saranno raccolti 1 volta alla settimana. Lo svuotamento dei bidoni
MARRONI sarà effettuata almeno 2 volte alla settimana. La raccolta dei sacchi GIALLI, degli imballaggi di cartone,
e lo svuotamento dei bidoni VERDI e BIANCHI sarà effettuata 1 volta alla settimana. Il tutto avverrà nel rispetto di un
calendario viario giornaliero appositamente stilato che sarà trasmesso a tutte le utenze e opportunamente
pubblicizzato.
Per maggiori dettagli vedi elenco più completo all'indirizzo: www.sestopulita.it.
ORARIO DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI
I contenitori dei rifiuti vanno esposti dopo le ore 23,00 del giorno antecedente la raccolta ed entro le ore 6,00 del
giorno di raccolta. I bidoni devono rimanere esposti solo per il tempo necessario allo svuotamento e una volta
effettuato vanno ritirati e custoditi per l’utilizzo nelle proprie abitazioni o proprietà private (spazi specifici o allo scopo
destinati) e comunque entro le ore 12.30. I bidoni e i sacchi NON ritirati perché giudicati NON conformi devono
ugualmente essere ritirati entro le ore 12.30. E’ pertanto vietata, fuori dagli orari di esposizione per la raccolta, la
permanenza sul suolo pubblico dei bidoni e dei sacchi.

RIFIUTI DA CONFERIRE PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE.
I rifiuti urbani e i RUP che non possono essere oggetto di raccolta differenziata domiciliare, per tipologia, volume o
dimensioni, devono essere conferiti alla Piattaforma Ecologica Comunale di Via Copernico 74, secondo quanto
pag. 3/4

riportato nell' ALLEGATO che si intende parte integrante della presente Ordinanza. In Piattaforma sono ammessi i
seguenti rifiuti urbani: ingombranti (mobili, beni domestici durevoli, oggetti di grosse dimensioni,...); oggetti non
insaccabili; polistirolo espanso di medio/grandi dimensioni; stracci; carta, cartone; legname e rottami in legno; oggetti
in metallo; rifiuti inerti (macerie da piccole lavorazioni domestiche); scarti vegetali e ramaglie da potature; grassi e oli
vegetali da mense e cucine; oli minerali; rifiuti pericolosi (pile esauste, farmaci); lampade al neon; tubi catodici;
batterie d’auto esaurite; pneumatici; frigoriferi e frigocongelatori; computer e accessori; cavi elettrici; lastre di vetro;
contenitori di vernici, solventi e prodotti etichettati T/F; toner esausti di stampanti e fotocopiatrici.
Per le pile esistono inoltre dei contenitori stradali e da banco nei negozi di articoli elettrici, per i farmaci sono presenti
dei contenitori presso ogni farmacia.
RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI A DOMICILIO.
I rifiuti ingombranti possono essere ritirati a domicilio previo appuntamento telefonico al numero verde dedicato. In
questo caso i rifiuti devono essere depositati di fronte al proprio numero civico, nel giorno, orario e quantità
concordati.

SANZIONI
Fatto salvo il risarcimento del danno ed oltre alle spese di procedimento, per le violazioni alla presente Ordinanza
non costituenti reato si applicano le sanzioni amm.ve di seguito elencate.
A) Per esposizione su suolo pubblico: 1)  fuori da orario e/o giorni consentiti, fino a n° 5 sacchi di rifiuti e/o fino a n°
2 bidoni: sanzione da € 50 a € 300. 2)  fuori da orario e/o giorni consentiti, superiore a n° 5 sacchi di rifiuti e/o
superiore a n° 2 bidoni: sanzione da € 100 a € 450. 3)  di rifiuti sfusi, e/o disordinati, e/o non contenuti negli appositi
sacchi e bidoni (eccetto imballaggi in cartone di formato ingombrante, piegati) o in pacchi legati, anche in orario e
giorni consentiti: sanzione da € 75 a € 400. 4)  di sacchi, bidoni, imballaggi in cartone di formato ingombrante o
imballaggi in plastica (cassette) in modo da intralciare il transito pedonale o veicolare: sanzione da € 80 a € 450. B)
Per inosservanza di ogni altra disposizione o norma contenute nella presente Ordinanza: sanzione da € 40 a € 400.
E’ ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81. La Polizia Locale e il personale
del Nucleo Controllo Qualità Urbana sono incaricati del rispetto e dell’esecuzione della presente Ordinanza, che
pubblicata nelle forme di rito, avrà decorrenza dalle ore 12.00 del 25.11.2016.
NORME TRANSITORIE
La presente Ordinanza annulla e sostituisce la precedente del 452012 n. 34968.
Le disposizioni relative alla FRAZIONE ORGANICA UMIDA e alla FRAZIONE SECCA RESIDUA si applicano a
partire dalle ore 12.00 del 25/11/2016 per tutte le utenze ricadenti nell'elenco di vie appartenenti alle ZONE 5 e 6 di
raccolta del QT5.
Tali disposizioni saranno successivamente applicate, con atto dirigenziale, sul resto del territorio in base ad un
cronoprogramma e secondo un nuovo elenco di vie che saranno riportate nell'atto stesso.

IL SINDACO
Monica CHITTO'

MONICA LUIGIA CHITTO'
2016.11.28 16:42:22

Sesto San Giovanni, 25/11/2016
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