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ORDINANZA N° 25

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R.S.U. E ASSIMILATI 
Modifica calendario di raccolta

RACCOLTA CONGIUNTA PLASTICA ALLUMINIO E
BANDA STAGNATA

IL SINDACO

PREMESSO che: 

 il Comune di Roccapiemonte, ha avviato una riorganizzazione della raccolta differenziata; 

 al fine di incrementare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata con ordinanza sindacale n. 48/2016, è
stato  ritenuto necessario modificare il precedente calendario di raccolta stabilito con Ordinanza N° 4  del 22.5.2015
e N. 8 del 20.10.2015 ed in particolare separare il conferimento della plastica da quello dell’alluminio e banda
stagnata in nodo da ridurre i costi di selezione e cernita; 

 purtroppo a seguito delle verifiche Analisi Quantitative effettuate già dal mese di luglio 2017 sul materiale conferito
è risultata un’impurità del 51,10% per cui ai sensi dell’art. 6 dell’allegato Tecnico Accordo ANCICOREPLA “   con
%FE > 30 (nessun corrispettivo, solo riaddebito) CN = - (Cfes + Cfer) xΔ   FE > 30”, si è dovuto provvedere ad
impegnare la somma necessaria per il  riconoscimento a COREPLA dei costi di riaddebito per   smaltimento a
sovvallo; 

 tale situazione di impurità, nonostante le iniziative a contrasto messe in campo, perdura anche se con un grado di
impurità inferiore, ma comunque superiore al 20% e pertanto non solo il Comune non incassa alcun corrispettivo
dal conferimento di plastica e acciaio, ma è addirittura costretto a sostenere i costi  relativi al recupero energetico e
selezione scarti;

 pertanto appare opportuno effettuare la raccolta congiunta di plastica, alluminio e banda stagnata (codice CER
15.01.06) in modo da conseguire i seguenti vantaggi che si ripercuotono positivamente sul costo da ripetere ai
cittadini:
◦ utilizzo di un unico sacco per il conferimento congiunto di plastica, alluminio e banda stagnata;
◦ eliminazione dei costi dovuti alla raccolta e trasporto disgiunti delle due tipologie di rifiuti  (attualmente si

conferisce imballaggi in plastica (codice CER 15.01.02) ed imballaggi in metallo (codice CER  15.01.04)
◦ eliminazione del riconoscimento a COREPLA dei costi relativi a recupero energetico e  selezione scart,  in

quanto si considera che gli stessi siano dovuti alla presenza di alluminio e banda stagnata nella frazione plastica
conferita;

◦ incameramento dei corrispettivi COREPLA;
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DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende costituire un percorso partecipato che disciplini e regolamenti le
varie fasi di gestione del nuovo sistema integrato di raccolta dei rifiuti urbani sull’intero territorio comunale, nel rispetto dei
principi di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto delle competenze di quanti chiamati alla collaborazione; 

VISTO il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 
7-08-2015; 

VISTO il D. Lgs. N°152 del 3 aprile 2006; 

VISTO il D. Lgs. N°267 del 18 agosto 2000; 

FERMO restando l’obbligo di osservare quanto disposto con Ordinanza N° 4  del 22.5.2015, in ordine alle modalità di
conferimento dei rifiuti e non in contrasto con le presenti disposizioni; 

ORDINA

A tutte le utenze domestiche e non domestiche, a decorrere dal 1^ gennaio 2019 di OSSERVARE il nuovo calendario della
raccolta differenziata dei rifiuti. 

DISPONE

che tutti i cittadini e coloro che a qualunque titolo operano sul territorio comunale sono tenuti a collaborare e ad agevolare il
lavoro degli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti, a sensibilizzare i cittadini sul nuovo sistema di raccolta ed a segnalare
eventuali inadempienze. 
I pubblici esercizi – bar, ristoranti e simili – che producono grandi quantità di rifiuti  differenziabili, nonché le grandi utenze
commerciali o artigianali saranno particolarmente  monitorate per verificare l’esatta osservanza delle presenti disposizioni. 
Ai fini dell’articolazione della raccolta differenziata il territorio comunale è suddiviso in due zone:

ZONA 1 ZONA 2
Corso Mario Pagano Via F. Giordano Vicolo Florio Via Arechi II Via Don V. Iuliano Via S. Rocco

Via Acquedotto Via R. Izzo Vicolo Palma Via Beneficio Via M. Koelbe Via Siniscalchi

Via A. Amatruda Via Della Libertà Vicolo Purità Via Calvanese Via Monte Solano Via Stadio

Via A. Angrisani Via Mandrizzo Vicolo G. Salvati Via A. Pascarelli Via  Dott.  A.
Pascarelli

Via Starza

Via D. Barba Via Materdomini Via Carcara Via Caracciolo Via Piedirocca Viale Della Pace

Via Belvedere Via  Dei  Padri
Cavensi

Via A. Anaclerico Via Casacaliendo Via Pigno Viale  E.
Berlinguer

Via Bottiglieri Via C. Pagano Vicolo Cioffi Via Crocevia Via Pizzo Acuto Vicolo Alfano

Via  Mons.  A.
Ciancone

Via Ponte Via Mons.F.Capasso Via  dei  Duchi
Ravaschieri

Via A. Polichetti Vicolo Caso

Via L. Correale Via B. Rescigno Piazza Zanardelli Via Della Fratellanza Via E. Rescigno Vicolo  De
Simone

Via  Rag.  G.  De
Angelis

Via Sasso Piazza Amendola Via  S.  Maria  delle
Grazie

Via M. Rescigno Vicolo
Ianniciello

Via G. De Sio Via Savasta Piazza  Mons.
Lombardi

Via S. Efrem Via  Rocca  di
S.Quirico

Vicolo Polichetti

Via R. Fasolino Via  S.  Giovanni
Battista

Piazza  S.Maria  del
Ponte

Via S. Elia Via Roma Vicolo Speranza

Via B. Franco Via  S.  Maria  di
Loreto

Via  Angeli  della
Strada

Via A. Fleming Via D. Salvati Vicolo Zeza

Via F. Galdieri Via Viviano Via A. Ferrentino Via S. Nicola Via V. Pagano

Via A. Gargiulo Viale Via Gallo Via S. Pasquale Piazza A.Moro
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dell’Immacolata

Via S. Gargiulo Vicolo Caliendo Via P. Grimaldi Via S. Potito Via  dott.  V.
Pagano

I  rifiuti  devono  essere  esposti  davanti  alla  propria  abitazione  o  condominio  (si  fa  riferimento  al  numero  civico
dell’abitazione), sulla pubblica via o nelle eventuali zone designate dall’Amministrazione: 
-  nel periodo invernale (dal 01 novembre al 31 marzo) dalle 21 della sera precedente il ritiro fino alle 6 del mattino del
giorno del ritiro; 
- nel periodo estivo (dal 01 aprile al 31 ottobre) dalle ore 22 del giorno precedente il ritiro fino alle ore 6 del mattino del
giorno di ritiro.

CARTA E CARTONE
UTENZE DOMESTICHE

SACCHETTO CELESTE CON CODICE A
BARRA

ZONA 1: SABATO
ZONA 2: VENERDI’

CARTA E CARTONE
UTENZE NON DOMESTICHE

PIEGATI E PRESSATI , SENZA UTILIZZO
DI BUSTE

ZONA 1 E ZONA 2:
MARTEDI’-GIOVEDI’-SABATO

PLASTICA-ALLUMINIO E
BANDA STAGNATA

UTENZE DOMESTICHE E NON
DOMESTICHE

SACCHETTO GIALLO CON CODICE A
BARRA

ZONA 1: GIOVEDI’

ZONA 2: MERCOLEDI’

SECCO INDIFFERENZIATO

UTENZE DOMESTICHE E NON
DOMESTICHE

SACCHETTO VIOLA CON CODICE A
BARRA

ZONA 1: LUNEDI’

ZONA 2: MARTEDI’

UMIDO
UTENZE DOMESTICHE E NON

DOMESTICHE

QUALSIASI SACCHETTO
COMPOSTABILE/BIODEGRADABILE

ZONA 1: MARTEDI’-GIOVEDI’-
SABATO

ZONA 2: LUNEDI’-MERCOLEDI’-
VENERDI’

VETRO
UTENZE DOMESTICHE E NON

DOMESTICHE

BIDONCINI CONDOMINIALI O SECCHI
PER UTENZE SINGOLE

ZONA 1: MARTEDI’
ZONA 2: LUNEDI’

FARMACI SCADUTI PRIVI DI INVOLUCRI PRESSO LE
FARMACIE

TUTTI I GIORNI

INGROMBRANTI E RAEE SU RICHIESTA SABATO
VERDI E SFALCI DI POTATURA CONFERIMENTO   STAZIONE MOBILE –

CENTRO SOCIALE
MERCOLEDI’

PILE ESAUSTE PRESSO I RIVENDITORI ORARI DI APERTURA ESERCIZIO
COMMERCIALE

OLI ESAUSTI CONTENITORI UBICATI SU
TERRITORIO COMUNALE

TUTTI I GIORNI

I rifiuti esposti in violazione delle modalità stabilite non verranno prelevati ed i trasgressori, che  hanno  l’obbligo  della
rimozione  immediata  dalla strada,  saranno  sanzionati  come indicato  nell’allegato  A dell’ordinanza sindacale n. 4 del
22.5.2015,  nel  caso  di  inottemperanza  all’obbligo  di  rimozione  dei  rifiuti  dal suolo pubblico, gli stessi verranno
prelevati dal gestore del servizio con spese a carico degli inadempienti. 

Le modalità di raccolta, prelievo e conferimento dei rifiuti, in particolari periodi dell’anno e/o per esigenze straordinarie,
possono essere assoggettate a diversa disciplina con modifica di orari,  giorni  e  metodologia  di  esecuzione  del  servizio;
in  tal  caso  le  utenze, preventivamente  informate  con  avvisi  pubblici,  sono tenute  a  conformarsi  alle  nuove
disposizioni. 

I  proprietari  che  affittano  immobili  a  terzi  per  brevi  periodi  sono  tenuti  ad  informare  i relativi  inquilini  sul  metodo
di  raccolta  porta  a  porta  praticato,  e  a  metter  loro  a disposizione le istruzioni per l’uso e le dotazioni da utilizzare
durante il periodo di soggiorno sul territorio comunale.

STABILISCE

Salvo  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  152/2006,  le  violazioni  a  quanto  previsto  dalla  presente  Ordinanza  -  e  dal  relativo
Regolamento approvato con D.C.C. n. 8 del 23.4.2007 - sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da
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leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento  di  sanzioni  amministrative  a  norma  della  Legge  689/81  e
del  D.Lgs.  n°  267/2000  e ss.mm.ii.,  nell'ambito  dei  limiti  individuati  dall'Amministrazione Comunale, alla richiamata
deliberazione  di  C.C.  n.  8  del  23.4.2007,  salvo  esplicita  variazione  da  parte  dell'Amministrazione  Comunale  stessa.
Dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione  accessoria dell'obbligo di ripristino dello
stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido. 
Le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione. 
Le violazioni contestate ad utenze domestiche condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la  responsabilità  dei
singoli   trasgressori,   comportano   l'applicazione   delle   sanzioni   nei   confronti   del  responsabile   condominiale   o
Amministratore  condominiale  (qualora  nominato),  quale  rappresentante dell'intero condominio.

DA ATTO

1. che la Polizia Municipale, gli Ispettori Ambientali, nonché tutti gli agenti Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati
del controllo relativo all’esecuzione ed al rispetto della presente ordinanza; 
2.  che  in  ordine  al  presente  atto  vengono  adottate  idonee  forme  di  pubblicità  ed  informazione  alla cittadinanza; 
3. che il Gestore del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, Consorzio Campale Stabile, al quale viene trasmessa
copia della presente ordinanza, è incaricato di dare attuazione alla stessa; 
4.  che  il  presente  provvedimento  è  inoltrato  agli  Organi  preordinati  a  funzioni  di  controllo  del territorio/tutela di
vincoli ed alle ulteriori Amministrazioni nel seguito elencate: 
- Ufficio di Governo della Prefettura di Salerno;
- Provincia di Salerno – Settore Ambiente 
- Comando Vigili Urbani 
- Corpo Forestale dello Stato 
- Polizia di Stato 
- Arma dei Carabinieri 
- Guardia di Finanza 
- Provincia di Salerno – Comando Polizia Provinciale 
- A.R.P.A.C. -  Dipartimento Provinciale di Salerno, via Lanzalone nr. 54/56 SALERNO;
- ASL di Nocera Inferiore - U.O.P.C. distretto di Materdomini;
5. che con il presente provvedimento vengono revocate le precedenti Ordinanze, qualora in contrasto con la presente, ovvero
integrate per la parte compatibile.

INFORMA

ai sensi degli artt. 7-8 della L.241/90 e smi, che:
- l’ Amministrazione competente è il Comune di Roccapiemonte; 
- oggetto del provvedimento è “Riorganizzazione  servizio di raccolta differenziata domiciliare “porta a porta” nel territorio
comunale; 
-  il  Responsabile  del  Procedimento  è  l’ing. Mario Ferrante  –  Responsabile  del Settore Tecnico– Tel. 081/936324  –
Fax.  081 5144488  –  –  posta  elettronica  certificata  (PEC): settore.tecnico.roccapiemonte@asmepec.it

Il  presente  provvedimento  è  pubblicato  in  data  odierna  presso  l’Albo  Comunale  e  presso  il  sito informatico del
Comune di Roccapiemonte  http://www.comuneroccapiemonte.gov.it/; tale pubblicazione, atteso il  numero imprecisato di
soggetti  potenzialmente  interessati  e  le  informazioni  di  cui  al  successivo  punto,  è  da  intendersi  a tutti gli effetti
quale forma di pubblicità ai sensi dell’art.8, c.3, della L.241/90, ferma restando ogni ulteriore forma di pubblicizzazione
ritenuta idonea ed opportuna, anche in forma di sunto o estratto.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  esperire  ricorso  innanzi  all’Autorità  Giudiziaria Amministrativa
competente per territorio entro il termine di gg 60 (L.1034/71 art.21) ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il
termine di gg.120 (L.1199/71 art.9). 

Roccapiemonte, 28.12.2018                    IL SINDACO 
                                                                                                                             F.TO   (dott. Carmine Pagano)
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