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RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che: 

- l'articolo 181 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i. stabilisce che "ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le 

autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo 

o le altre forme di recupero.. […]."; 

 

- l’art 198 – Competenze dei Comuni del D.lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni attribuisce ai 

Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, l’adozione di misure per assicurare la tutela igienico 

sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti e la regolamentazione delle modalità di raccolta degli stessi; 

 

ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente, attraverso una riduzione delle 

quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica, mediante l’impiego di efficaci sistemi per la 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal sopra citato 

D.Lgs. n. 152/06; 

 

VISTO l'articolo 192 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi: - 1) che "l'abbandono e il 

deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ", - 2) che "è altresì vietata l'immissione di rifiuti di 

qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee"; 

 

CONSTATATO CHE il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 (Testo Unico Ambiente) all’articolo 192 prevede 

l’obbligo per l’Amministrazione Comunale di elevare sanzioni amministrative per le inadempienze in relazione 

all’art. 255 comma 1; 

 

RILEVATO che a seguito dell’errato conferimento dei rifiuti e dell’esposizione non corretta dei medesimi, nei 

giorni e negli orari prescritti si possono creare problemi di carattere igienico - sanitario che si vorrebbero 
scongiurare;  
 

CONSIDERATO CHE, con Delibera di Giunta Municipale n. 07 del 21.01.2016, il Comune di Cupra Marittima ha 

disposto la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, adottando un sistema di 

rilevamento dei conferimenti effettuati da parte delle utenze mediante l’utilizzo di contenitori dotati di microchip 

(mastelli taggati), in dotazione ad ogni utenza (sistema di raccolta “Porta a Porta 2.0”); in base a tale sistema, 
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secondo quanto definito all’ALLEGATO A alla citata delibera, viene prevista “una esecuzione personalizzata del 

servizio a seconda del tipo di utenza che viene come di seguito individuata: 

 Utenza domestica Abitazione: edifici con un numero fino a 6 di famiglie 

 Utenza domestica Condominio: edifici con un numero di famiglie superiore a 6 famiglie 

 Utenza Non Domestica (UND commerciali, artigianali, industriali, uffici, ecc.). 

 Le due tipologie di utenze domestiche [e le Utenze non domestiche] riceveranno una diversa 

dotazione di contenitori, ma l’obiettivo sarà il medesimo: massimizzare la raccolta differenziata di tutte le frazioni 

di rifiuto. […] 

 Gli utenti-cittadini dovranno rispettare le seguenti modalità operative nel conferimento dei propri 

rifiuti: 

 In generale i mastelli o i contenitori assegnati dovranno essere obbligatoriamente esposti, nei giorni e 

negli orari indicati dal calendario, sul marciapiede/ciglio stradale antistante la propria abitazione o nei 

punti stabiliti, individuati di concerto con il gestore. Nello specifico è necessario precisare che: 

 Le famiglie rientranti nella categoria di utenza “Abitazioni” sono chiamate a esporre i mastelli fuori 

dalla propria abitazione o nei punti stabiliti, salvo diversa espressa indicazione/disposizione da 

parte del gestore o del Comune. 

 I contenitori condominiali e i cassonetti assegnati alle utenze non domestiche dovranno essere 

esposti sul marciapiede/ciglio stradale antistante la propria abitazione o nei punti stabiliti, solo se 

collocati in aree facilmente e liberamente accessibili dal gestore del servizio sarà direttamente il 

personale del gestore ad effettuare con accesso all’interno della pertinenza dell’utente, il prelievo, 

lo svuotamento e il ricollocamento del cassonetto ( concordando con l’utenza le modalità di 

accesso) 

 In giorni prestabiliti verranno ritirati i rifiuti conferiti all’interno dei mastelli o dei cassonetti se del caso, 

differenti a seconda delle diverse tipologie di rifiuto. 

 Dopo lo svuotamento dei mastelli da parte degli operatori (durante il quale avviene la “lettura utenza” ai 

fini della tracciabilità), questi dovranno essere riportati all’interno della propria abitazione, se non 

ricollocati direttamente dal personale del gestore così come espressamente concordato per le utenze 

condominiali e/o UND. 

 I mastelli /cassonetti sono ad uso esclusivo dell’utente Tari a cui sono assegnati in comodato d’uso: ogni 

utente è tenuto alla cura e pulizia dei contenitori assegnati. 

 E’ vietato ogni e qualsiasi utilizzo improprio e/o diverso dei contenitori assegnati rispetto alla raccolta dei 

rifiuti prevista nelle corrette modalità di cui al regolamento comunale e alla guida informativa del servizio. 

 E’ vietata ogni forma di manomissione, contraffazione, danneggiamento dei mastelli/cassonetti 

assegnati. 

 I rifiuti conferiti in giorni diversi da quelli stabiliti dal calendario di raccolta o non conformi non verranno 

ritirati. 

 In caso di mancato rispetto delle regole di conferimento (giorni, orari, modalità, ecc.), saranno applicate 

le sanzioni amministrative o le penalità previste dalla normativa al tempo vigente. […]” 

 

 

Preso e dato atto che l’Amministrazione Comunale, sia durante la fase di attivazione del nuovo servizio di 

raccolta, sia mediante il costante coinvolgimento degli utenti durante tutto il periodo successivo, ha dato ampia 

diffusione delle modalità di raccolta dei rifiuti e dei tempi d’esposizione dei contenitori, tramite specifiche 

pubblicazioni consegnate capillarmente a tutti i cittadini e, non ultimo, mediante riunioni organizzate con soggetti 

interessati a vario titolo; 

 

Ritenuto necessario pertanto: 

 ribadire le modalità di conferimento ed esposizione dei rifiuti urbani nonché le sanzioni da elevare in 

caso di inottemperanza alla prescrizioni della presente ordinanza sindacale 

 integrare ed aggiornare le disposizioni comunali attualmente vigenti con le più adeguate disposizioni, 

avvertenze e divieti nei confronti delle utenze domestiche, delle utenze condominiali e delle utenze non 

domestiche  specificatamente individuate nell’ambito del servizio di raccolta dei rifiuti “Porta a Porta 

2.0”, in modo da impartire disposizioni chiare alla cittadinanza 

 

EVIDENZIATA quindi la volontà di questa Amministrazione di voler procedere a perseguire gli obiettivi posti dalle 

leggi vigenti in materia di raccolta differenziata per conseguire il più generale obiettivo di tutela e di salvaguardia 
ambientale, progettando ed implementando in accordo con il soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta dei 
rifiuti un nuovo e riorganizzato servizio di raccolta dei rifiuti denominato “Porta a Porta 2.0”, destinato a tutti gli 
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utenti individuati/presenti /ubicati all’interno delle zone territoriali cittadine che saranno interessate, di volta in volta 
e nel corso del tempo, al nuovo servizio. 
 
RILEVATO: 

 che obiettivo dell’Amministrazione Comunale oltre ad essere quello della tutela della sanità e igiene 

pubblica è anche quello di migliorare la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e 

dell’igiene ambientale, quindi deve intensificare i servizi di vigilanza-controllo, anche con l’adozione di 

sanzioni specifiche atte a scoraggiare e reprimere ogni comportamento che danneggi, ostacoli o renda 

più difficoltosa la corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

 che le violazioni delle norme sulla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti determinano gravi rischi 

per la salute e l’igiene pubblica nonché producono grave nocumento alla pulizia, decoro e immag ine 

della città; 

 che in particolare le violazioni da parte degli utenti appartenenti alle abitazioni, all’unità immobiliari 

condominiali e delle grandi utenze non domestiche, (tutte specificatamente individuate dal Comune e/o 

dal soggetto gestore) delle suddette  disposizioni in materia di raccolta differenziata PAP 2.0 potrebbero 

determinare il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa con conseguenti gravi 

ripercussioni sugli esiti più generali degli interventi in atto; 

 

PRECISATO che il Condominio, ai sensi di legge, può rispondere quale obbligato in solido (e quindi può essere 

ritenuto responsabile) rispetto ai condomini o a enti terzi, di tutte le violazioni di norme per la gestione delle parti 
comuni e pertanto per tutte le violazioni di cui alla presente Ordinanza Sindacale in cui gli organi preposti non 
riuscissero (o non avessero elementi) ad individuare l’utente effettivo (famiglia, ufficio, negozio, ecc.) che ha 
commesso l’infrazione nella gestione delle parti comuni delle “postazioni condominiali”, la relativa sanzione 
prevista dalla presente Ordinanza, sarà elevata direttamente all’amministratore del “condominio” (oppure ove 
nominata alla persona specificatamente delegata) e quindi addebitata al Condominio quale obbligato in solido in 
cui si è accertata l’infrazione; 
 
RITENUTO indispensabile quindi integrare le disposizioni e i divieti relativi al nuovo servizio nei confronti di tutti 

gli obbligati della presente ordinanza (tutti gli utenti interessati ai suddetti servizi, unità immobiliari condominiali e 
utenze non domestiche specificatamente individuate dal Comune e/o dal soggetto gestore); 
 

 

POSTO che, pertanto, si rende necessario adottare provvedimenti di maggior forza al fine di prevenire problemi 

di carattere igienico sanitario con l’applicazione del sistema tradizionale del porta a porta nella suddetta zona, 
nonché finalizzato a salvaguardare il decoro urbano cittadino e reprimere così con sanzioni, come previsto dalla 
normativa e dai regolamenti vigenti, ogni comportamento contrario alle buone norme di tutela e salvaguardia 
dell’ambiente; 
 

RILEVATO CHE, per quanto sin qui motivato, la situazione in essere impone l’adozione del potere di ordinanza 

da parte del Sindaco, nelle more della revisione del “Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti ed 

attività accessorie”, con decorrenza immediata e su tutto il territorio comunale 

Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Vista la legge n. 689 del 24.11. 1981; 

 

 

O R D I N A  

 

CON DECORRENZA IMMEDIATA 

 

1. a tutte le utenze domestiche abitazione e utenze domestiche condomini ricadenti nell'area servita 

di dotarsi del materiale per la raccolta differenziata in comodato gratuito secondo il seguente schema: 

Utenza domestica abitazione (unità immobiliari fino a sei nuclei familiari/utenze complessive o attività con ridotto 

volume di rifiuti): mastelli  

Utenza domestica condominio: (unità immobiliari da sette nuclei familiari/utenze complessive o attività con 

elevato volume di rifiuti): postazione condominiale  

Si specifica che il comune ed il gestore si riservano la facoltà di valutare l’applicazione dell’una o dell’altra 

soluzione qualora per particolari ragioni di decoro pubblico o impossibilità tecnico/gestionali non sia possibile 

attenersi alle disposizioni di cui sopra e qualora risulti più efficace avvalersi di soluzioni differenti nonostante il 

numero di utenze: tali eccezioni verranno concordate in maniera puntuale con le singole utenze abitazioni/ 

condomini, previa istruttoria.  
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2. di operare una separazione delle frazioni di rifiuti urbani che possono essere riciclate, con 

particolare riguardo a VETRO, PLASTICA, ALLUMINIO, CARTA E CARTONE, FRAZIONE ORGANICA, OLII 

PER USO ALIMENTARE. 

 

3. è fatto obbligo a tutte le utenze domestiche e non domestiche di conferire i Rifiuti Urbani ed 

Assimilati al regime pubblico di raccolta con le seguenti modalità : 

TIPOLOGIA Rifiuti Solidi 

Urbani o Assimilati 

Aree servite da Raccolta Porta a Porta 

2.0 – (vedi planimetria) 

Aree esterne a 

Servizio Porta a 

Porta 
Utenze domestiche Utenze condominiali e 

Grandi Utenze non 

domestiche 

(condominio/negozio/attività 

commerciale, etc…) 

 

RIFIUTI NON RICICLABILI / 

INDIFFERENZIATO 

MASTELLO GRIGIO CASSONETTO 

GRIGIO-VERDE presso 

POSTAZIONE 

CONDOMINIALE 

Cassonetto stradale 

INDIFFERENZIATO 

(VERDE) 

PANNOLINI /PANNOLONI / 

ASS.IGIENICI 

MASTELLO GRIGIO CASSONETTO 

GRIGIO-VERDE presso 

POSTAZIONE 

CONDOMINIALE 

(INDIFFERENZIATO) 

Cassonetto stradale 

INDIFFERENZIATO 

(VERDE) 

UMIDO / FRAZIONE ORGANICA BIDONCINO 

STRADALE 

(MARRONE) 

CASSONETTO MARRONE 

presso POSTAZIONE 

CONDOMINIALE o 

POSTAZIONE STRADALE 

SE PRESENTE, 

Cassonetto stradale 

(MARRONE) –IN 

alternativa, Compostaggio 

domestico o conferimento 

assieme 

all’INDIFFERENZIATO in 

sacchetti integri e ben 

chiusi 

CARTA / CARTONE / TETRAPAK MASTELLO GIALLO CASSONETTO GIALLO 

presso POSTAZIONE 

CONDOMINIALE 

Cassonetto stradale 

(GIALLO) 

PLASTICA/ BARATTOLAME / 

LATTINE 

MASTELLO AZZURRO CASSONETTO AZZURRO 

presso POSTAZIONE 

CONDOMINIALE 

Cassonetto stradale 

(AZZURRO) 

VETRO  MASTELLO VERDE CASSONETTO VERDE 

presso POSTAZIONE 

CONDOMINIALE 

Cassonetto stradale 

(AZZURRO) 

SFALCI Bidoncino stradale (arancione) - * conferire solo sfalci, fogliame, ramaglie di diametro 

massimo cm 1 provenienti dalle manutenzioni di verde ornamentale privato o orti 

domestici 

INDUMENTI E ACCESSORI Cassonetto giallo metallico speciale 

OLIO VEGETALE ESAUSTO Bidone giallo in plastica speciale 

PILE ESAUSTE Raccoglitore rifiuti speciali (rosso) 

FARMACI SCADUTI Raccoglitore rifiuti speciali (bianco) 

RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE  Ritiro programmato da concordare con operatore - ** il materiale deve essere 

accatastato in sulla strada pubblica il giorno concordato per la raccolta, in modo tale da 

consentire una agevole e ragionevole raccolta da parte degli operatore e non costituire 

intralcio o pericolo alla circolazione 

POTATURE Ritiro programmato da concordare con operatore - *** le potature devono essere ridotte 

e accatastate in cumuli sulla strada pubblica il giorno concordato per la raccolta, in 

modo tale da consentire una agevole e ragionevole raccolta da parte degli operatore e 

non costituire intralcio o pericolo alla circolazione 

 Eventuali eccedenze in caso di ulteriore necessità rispetto alla capienza del cassonetto o del mastello 
fornito possono essere conferite in un sacco di plastica (semitrasparente non fornito) ben chiuso, da 
collocare in modo ordinato di fianco al proprio cassonetto nella serata (dalle 20,00 alle 24,00) antecedente il 
giorno previsto della raccolta. Gli imballaggi in cartone e/o in plastica (cassetta in plastica, flacone di 
grande dimensione in plastica, ecc.) voluminosi possono essere conferiti anche fuori dal 
cassonetto, ma debitamente piegati e schiacciati e posti in maniera ordinata di fianco, adottando 
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ogni possibile accorgimento onde evitare dispersione del materiale, e debbono essere esposti solo 

nella sera antecedente (dalle 20,00 alle 24,00) il giorno previsto del ritiro. 

 
In alternativa alle modalità sopra esposte, è possibile conferire i Rifiuti Urbani e assimilati presso il Centro di 

Raccolta Rifiuti Urbani (Cd. Ricicleria) sita in Via TAFFETANI, compatibilmente e in base a quanto ivi disposto e 

stabilito. 

4. Le famiglie rientranti nella categoria di Utenza domestica “Abitazioni” sono chiamate a esporre i 

mastelli fuori dalla propria abitazione o nei punti stabiliti o comunque nelle immediate vicinanze della 

strada pubblica, secondo quanto stabilito nello specifico Calendario a disposizione degli utenti presso il 

comune di Cupra Marittima e sul sito web del Comune. 

5. I contenitori condominiali e i cassonetti assegnati alle utenze non domestiche dovranno essere 

esposti sul marciapiede/ciglio stradale antistante la propria abitazione o nei punti stabiliti, nelle giornate 

definite nello specifico Calendario a disposizione degli utenti presso il comune di Cupra Marittima e sul 

sito web del Comune. 

6. Dopo lo svuotamento dei mastelli e/o dei cassonetti da parte degli operatori, questi dovranno 

essere riportati all’interno della propria abitazione/pertinenza. 

 
7. LE GRANDI UTENZE (UTENZE DOMESTICHE CONDOMINIALE e UTENZE NON DOMESTICHE), 

individuate come in premessa e salvo situazioni del tutto eccezionali da definirsi in maniera puntuale con 

l’amministrazione comunale e il gestore previo svolgimento di regolare istruttoria, sono obbligate a predisporre 

un punto interno alla propria pertinenza, anche modificando/adattando a proprie spese, gli attuali spazi esterni 

condominiali, ove collocare le proprie postazioni condominiali necessarie; pertanto a tutti gli effetti di legge la 

postazione condominiale riguarda espressamente la “gestione delle parti comuni”, essendo ubicata in parti 

comuni e comunque ad uso esclusivo di tutti i condomini. 

A tal fine si specifica quanto segue: 
 A) LA POSTAZIONE CONDOMINIALE  

La postazione CONDOMINIALE, nell’ambito delle gestione delle parti comuni, è un punto ad uso esclusivo 
degli utenti del CONDOMINIO. Ogni famiglia appartenete ad un condominio deve effettuare la 
separazione dei rifiuti all’interno della propria abitazione dopo di che può conferire TUTTI I GIORNI E IN 
QUALSIASI ora i suddetti rifiuti differenziati all’interno dei propri e rispettivi contenitori condominiali 
PRESENTI NELLA POSTAZIONE CONDOMINIALE  
E’ vietata ogni forma di manomissione, contraffazione, danneggiamento dei cassonetti assegnati. 
Il referente per l’amministrazione comunale e/o per il gestore del servizio per le comunicazioni e le attività 
da predisporsi di concerto con ciascun condominio, salva diversa comunicazione di altra persona 
delegata, è l’amministratore di condominio, il quale è tenuto ed obbligato ad attivarsi al fine di meglio 

organizzare il corretto sistema di conferimento all’interno della propria struttura amministrata ed informare 
tutti i condomini sul nuovo sistema di conferimento dei rifiuti, nonché per la gestione con i propri condomini 
della consegna delle eventuale chiavi o dei codici di apertura dei contenitori ove installati. 
In ogni caso il luogo ove posizionare la postazione condominiale, il numero di contenitori e altre eventuali 
annotazioni sulle modalità specifiche verranno individuate - per ogni utenza interessata – in un apposito 
verbale da sottoscrivere tra il Condominio e il soggetto gestore, il tutto secondo la modulistica che verrà al 
tempo predisposta e approvata dagli Uffici Comunali competenti in materia di gestione dei rifiuti, verbale 
con il quale tra l’altro verrà prevista la necessaria “dichiarazione liberatoria” per l’accesso nelle aree 
comuni pertinenziali condominiali, accessi consentiti esclusivamente ai soli fini dell’espletamento del 
servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, ivi comprese l’espletamento delle attività relative al 
monitoraggio e vigilanza da parte dell’Amministrazione Comunali e/o di suoi incaricati e del soggetto 
gestore. 
Ogni altra ulteriore specificazione sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti (calendario con giorni e 
orari, avvertenze, divieti, ecc.) per gli utenti dei condomini e gli altri grandi utenti individuati, è rinviata al 
contenuto delle apposite Guide/Opuscoli informativi attuali e future per il Porta a Porta 2.0 “utenze 
condominiali”, predisposte dalla PicenAmbiente Spa pubblicate sul sito internet del comune e che quindi 
vengono, a tutti gli effetti di legge, recepite integralmente per rimando nell’atto, o integrate da eventuali 
accordi di conferimento specifici che si effettueranno, se necessario, con ciascuna utenza. 
Qualora ritenuto necessario dal Comune e/o del Gestore del Servizio per effettive peculiarità dell’utenza 
condominiale (num. famiglie servite, presenza di utenti con particolari esigenze, ecc.) si possono 
consegnare anche più cassonetti, solo alla condizione che gli utenti effettuino «bene» la raccolta 
differenziata (umido, carta/cartone/tetrapak, vetro, plastica, barattolame, lattine, vetro, ecc.), ovvero 
all’interno dei cassonetti Verdi NON VENGANO conferiti i materiali oggetto di raccolta differenziata. 
La postazione Condominiale è ad esclusivo e tassativo uso dei condomini/utenti debitamente individuati 

dal Condominio e attivati con la consegna della «chiave» di apertura dei contenitori.  
Ciascun contenitore condominiale dovrà essere dotato di un apposito adesivo riportante gli elementi 
individuativi dell’unità immobiliare (condominio, scala, ecc.), e/o sarà dotato di un apposito codice o 
sistema di codificazione e riconoscimento. 

 B) LUOGO IN CUI POSIZIONARE LA POSTAZIONE CONDOMINIALE  
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Il luogo individuato ove posizionare la postazione condominiale o, in alternativa, esporre i cassonetti deve 
essere di libero e facile accesso al personale addetto, al fine di consentire agevolmente le operazioni di 
svuotamento dei cassonetti. 
Ciascun condominio pertanto è obbligato ad individuare, in accordo con l’amministrazione comunale e/o il 
gestore del servizio, nelle parti comuni il punto/luogo ove collocare la propria postazione condominiale o il 
punto di esposizione dei cassonetti, anche modificando/adattando a sue spese , ove necessario, gli attuali 
spazi esterni condominiali. 
La responsabilità di tenuta e «custodia» e del corretto utilizzo (rispetto di tutte modalità di conferimento) 
dei contenitori assegnati all’utenza condominiale è in capo al Condominio nella persona 
dell’amministratore condominiale o persona appositamente delegata. I contenitori condominiali sono 
pertanto forniti in uso all’utente individuato (condominio, grande utenza non domestica, scuola, ecc.) al 
pari di tutti gli altri cassonetti/contenitori forniti dal gestore sul territorio comunale, così come previsto dal 
contratto di servizio in essere. 
Solo ed esclusivamente laddove il Comune e il soggetto gestore del servizio accertino - con la 
compilazione di apposito verbale - l’impossibilità tecnica-operativa di individuazione di un punto/luogo 
interno libero e ritenuto compatibile con le esigenze del servizio di raccolta ove posizionare la postazione 
condominiale, gli stessi soggetti possono posizionare la postazione condominiale (ad uso esclusivo degli 
utenti condominiali) in un area pubblica (marciapiede, strada, piazza, ecc.) prossima e/o adiacente e/o 
prospicente al suddetto condominio. In tal caso, il condominio è comunque responsabile del decoro, degli 
interventi di mitigazione visiva eventualmente necessari  e del corretto utilizzo dello spazio concesso. 

 
 

8. di attenersi scrupolosamente alle modalità di raccolta differenziata specificate nelle 

pubblicazioni e negli opuscoli distribuiti, come sintetizzati qui di seguito: 

 

a.  AREE SERVITE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” di cui alla allegata 

planimetria 

 

Gli utenti-cittadini dovranno rispettare le seguenti modalità operative nel conferimento dei propri rifiuti: 

• In generale i mastelli o i contenitori assegnati dovranno essere obbligatoriamente esposti, nei giorni e negli 

orari indicati dal calendario, sul marciapiede/ciglio stradale antistante la propria abitazione o nei punti stabiliti o  

individuati di concerto con il gestore. Nello specifico è necessario precisare che: 

 Le famiglie rientranti nella categoria di utenza "Abitazioni" sono chiamate o esporre i mastelli fuori 

dalla proprio abitazione, solvo diverso espresso indicazione/disposizione da porte del gestore o del Comune. 

 I contenitori condominiali e i cassonetti assegnati olle utenze non domestiche dovranno essere 

esposti sul marciapiede/ciglio stradale antistante la propria abitazione o nei punti stabiliti (N.B. solo se 

collocati in aree facilmente e liberamente accessibili dal gestore del servizio, e solo se concordato con il 

gestore, sarà direttamente il personale del gestore ad effettuare con accesso all’interno della pertinenza 

dell’utente, il prelievo, lo svuotamento e il ricollocamento del cassonetto). 

 Nei giorni stabiliti secondo il calendario distribuito, verranno ritirati i rifiuti conferiti all’interno dei 

mastelli o dei cassonetti se del caso, differenti a seconda delle diverse tipologie di rifiuto. 

 I mastelli /cassonetti sono ad uso esclusivo dell’utente TARI a cui sono assegnati in comodato 

d’uso: ogni utente e tenuto alla cura e pulizia dei contenitori assegnati. 

 E’ vietato ogni e qualsiasi utilizzo improprio e/o diverso dei contenitori assegnati rispetto alla 

raccolta dei rifiuti prevista nelle corrette modalità di cui al regolamento comunale e alla guida informativa del 

servizio. 

 E’ vietata ogni forma di manomissione, contraffazione, danneggiamento dei mastelli/cassonetti 

assegnati. 

 l rifiuti conferiti in giorni diversi do quelli stabiliti dal calendario di raccolta o non conformi non 

verranno ritirati. 

 

b. TUTTE LE ALTRE AREE 

I rifiuti solidi urbani, opportunamente e correttamente separati, devono essere conferiti all’interno degli 

appositi cassonetti per la raccolta differenziata presenti sul territorio, e non devono essere abbandonati 

né depositati in altra sede.  

Eventuali imballaggi o cartoni possono essere depositati di fianco ai cassonetti A CONDIZIONE CHE 

VENGANO preventivamente SVUOTATI da qualsiasi tipologia di rifiuto (polistirolo, cellophane, rifiuti in 

genere) e siano adeguatamente PIEGATI, per diminuirne il volume, e LEGATI, per evitarne la dispersione 

per strada, con al massimo un giorno di anticipo rispetto ai giorni di ritiro previsti per le varie categorie 

(LUNEDI’: BIDONE VERDE / MERCOLEDI’: BIDONE GIALLO e BIDONE AZZURRO). 
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V I E T A  

 

 L’abbandono nelle aree pubbliche e private (strade, piazze, ciglio delle strade, fasce di rispetto costiero 
fluviale e marino, terreni privati, etc.) di qualsiasi tipo di rifiuto a prescindere dalla natura e composizione 
dello stesso. 

 

 Il conferimento/esposizione dei rifiuti a terra e/o negli appositi contenitori in giorni, orari e modalità diverse 
da quelle specificatamente indicati all’interno del materiale informativo distribuito, il tutto per ciascuna 
tipologia di rifiuto interessato. 

 Il conferimento dell’umido nel cassonetto marrone con un sacchetto non in carta o non con il sacchetto 
biodegradabile, ovvero con sacchi non certificati alla norma UNI EN 13432-2002. 

 Che venga conferito all’interno del cassonetto “marrone” ogni e qualsiasi rifiuto che non sia conforme al 
rifiuto umido-organico così come  identificato secondo le indicazioni, avvertenze e modalità espressamente 
indicate all’interno del materiale informativo distribuito . 

 Che in tutti i giorni avvenga il conferimento all’interno del cassonetto “verde” (ove posizionato dal gestore) di 
altri rifiuti diversi dai rifiuti indifferenziati, dai pannolini/pannoloni/assorbenti e rifiuti ordinari domestici da cure 
di dialisi e similari, rifiuti tutti da conferirsi in sacchi di plastica - ermeticamente chiusi - di qualsiasi colore. 

 Che rispettivamente all’interno dei cassonetti e mastelli per la differenziata vengano conferiti rifiuti diversi 
rispetto alle indicazioni, avvertenze e modalità espresse all’interno del materiale informativo distribuito. 

 Che l’esposizione di altri sacchi e rifiuti avvenga in posizioni e/o punti diversi da quello stabilito e individuato 
dal proprio condominio, ovvero avvenga al di fuori degli spazi consentiti e/o avvenga in punti in cui è stata 
data espressa comunicazione da parte delle autorità preposte (Comune o soggetto gestore pubblico) di 
divieto di posizionamento dei sacchi e dei rifiuti. 

 L’abbandono dei rifiuti ingombranti, dei RAEE, delle potature su qualsiasi punto del territorio pubblico, ad 
eccezione se il conferimento avviene nel giorno precedente da quello previsto per il ritiro a domicilio su 
prenotazione effettuata dall’utente e autorizzata dalla PicenAmbiente. 

 Lo spostamento di ogni e qualsiasi contenitore e/o cassonetto dalla propria collocazione originaria effettuata 
dalla PicenAmbiente Spa di concerto con l’Amministrazione Comunale. 

 Di lasciare e/o esporre e/o conferire qualsiasi sacco dei rifiuti “aperto”. 

 Di conferire/abbandonare il cd “sacco nero” a terra, sul marciapiede e/o in qualsiasi altro luogo privato del 
condominio non autorizzato o sul suolo pubblico. 

 Di conferire all’interno del cd “sacco nero” posto all’interno del mastello grigio ogni e qualsiasi rifiuto oggetto 
di raccolta differenziata come da indicazioni, avvertenze e modalità espressamente indicate all’interno del 
materiale informativo distribuito 

 Di conferire all’interno del cassonetto “verde” dell’indifferenziato ogni e qualsiasi rifiuto oggetto di raccolta 
differenziata come da indicazioni, avvertenze e modalità espressamente indicate all’interno del materiale 
informativo distribuito. 

 Di utilizzare le dotazione dei kit per la raccolta differenziata (cassonetti, mastelli, cestelli, sacchi dell’umido, 
ecc.) per ogni e  qualsiasi uso diverso da quello per il quale gli stessi vengono consegnati agli utenti, ovvero 
essere utilizzati per un uso diverso dalla raccolta differenziata dei rifiuti così come espressamente indicato 
all’interno del materiale informativo distribuito. . 

 Lo spostamento dei contenitori, dei contenitori condominiali o di quelli forniti alle utenze commerciali in aree 
diverse da quelle specificatamente individuate. 

 Di manomettere e/o rovinare e/o togliere i sistemi di chiusura e di identificazione (adesivi, codici, ecc.) dei 
contenitori/cassonetti assegnati al condominio o alle utenze commerciali, ove installate. 

 Di gettare, versare o depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio 
comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi-solido e liquido e in generale materiali di rifiuto e 
scarto di qualsiasi tipo natura e dimensione anche racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti; il 
medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i corsi d’acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché 
i cigli delle strade ricadenti nel territorio comunale; 

 

In caso di inottemperanza a quanto disposto con la presente ordinanza saranno applicate sanzioni di seguito 

riportate, fatte salve altre eventuali violazioni previste da altre norme, con la segnalazione all’Autorità Giudiziaria 

di ipotesi di reato qualora la violazione costituisca fattispecie penalmente rilevante. 

Le violazioni a quanto previsto nella presente ordinanza sono punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs 267/00 

come introdotto dall’articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss.mm.ii. e con le modalità previste dalla 

Legge 689/1981, ove non costituisca reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il 

pagamento di una sanzione amministrativa fissata da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €. 

 

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza gli agenti della Polizia 

Municipale e comunque tutti i soggetti abilitati per legge. 

Dato Atto che formale avvio del Procedimento della presente ordinanza ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 

241/90 e ss.mm.ii. è contestuale alla presente e che la responsabilità del procedimento ai fini dell’irrogazione 

delle sanzioni amministrative è affidata al responsabile del Servizio di Polizia Municipale e che l’Ufficio referente a 
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cui rivolgersi per la gestione del servizio e per qualunque osservazione è l’Ufficio Ambiente Piazza L ibertà, 11 

63064 Cupra Marittima (AP). 

 

 

 

D I S P O N E  

 

 

- L’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio nonché la massima pubblicizzazione e diffusione 

della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione. 

- La trasmissione, per la vigilanza sull’osservanza delle modalità sopra individuate a: 

 

Comando di Polizia Municipale del Comune di Cupra Marittima 

Carabinieri – Comando stazione di Cupra Marittima 

Picenambiente Spa  

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Domenico D’Annibali 
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SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art.32, comma1, della 
legge 18 giugno 2009, n.69). 
 
Dalla residenza municipale, li  24-07-2017    
                                                                                        
  

                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     f.to   Dr.ALFONSO SALVATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


