Oggetto:

Modalità della raccolta, differenziata e non, dei rifiuti solidi urbani nel territorio
comunale e relativo regime sanzionatorio, approvate con DCC 61 del
17.12.2009

MODALITA' a far data dal 01.01.2010
-

raccolta porta a porta delle frazioni di organico, nelle giornate stabilite da apposito calendario,
da consegnarsi annualmente a tutte le utenze. La frazione di organico verrà riposta in un
apposito sacchetto verde biodegradabile fornito dal gestore del servizio. Le modalità di
conferimento avvengono con posizionamento sul fronte stradale prospiciente la propria
abitazione/attività del bidoncino antirandagismo contenente il sacchetto verde per le utenze
domestiche. L’utenza non domestica conferisce il rifiuto organico nel bidone sempre di colore
marrone in dotazione, previa immissione dei rifiuti nell'apposito sacchetto di colore verde. Per
le sole utenze domestiche, l’organico può essere auto-smaltito attraverso l’utilizzo di
compostiere, le cui richieste andranno effettuate al gestore del servizio. I conferimenti possono
essere effettuati non oltre la sera precedente al ritiro. E' vietato utilizzare l'apposito sacchetto
verde per altri conferimenti o usi;

-

raccolta porta a porta per carta e cartone, nelle giornate stabilite da apposito calendario, da
consegnarsi annualmente a tutte le utenze. La carta e cartone verrà riposta in un apposito
sacchetto azzurro biodegradabile fornito dal gestore del servizio. Le modalità di conferimento
avvengono con posizionamento del rifiuto nell'apposito sacchetto azzurro sul fronte stradale
prospiciente l’abitazione. Le attività produttive dispongono per i conferimenti di apposito bidone
azzurro dove riporre l'apposito sacchetto. E’ possibile per le utenze domestiche e non
domestiche posizionare anche cartoni in prossimità del sacchetto azzurro o del bidone azzurro
destinato alla raccolta della carta e cartone. I conferimenti possono essere effettuati non oltre
la sera precedente al ritiro. E' vietato utilizzare l'apposito sacchetto azzurro per altri
conferimenti o usi;

-

conferimento degli altri rifiuti differenziati mediante l’utilizzo delle campane stradali, verdi per il
vetro e scatolame-alluminio, gialle per gli imballaggi in plastica, e di cassonetti verdi muniti di
chiusura per verde e ramaglie di piccole dimensioni.

-

conferimento dei rifiuti differenziati di varie tipologie presso la stazione ecologica di via
Sanguettola, potendo usufruire – se richiesto – di un sistema di premialità (fino al 30% di
sconto sulla parte variabile della tariffa).

-

conferimento degli ingombranti tramite il ritiro presso il domicilio delle utenze domestiche
gratuitamente a cura del gestore del servizio, previo accordi telefonici con il gestore stesso.

-

conferimento degli indumenti mediante l’utilizzo dei contenitori gialli della Caritas dislocati in
diversi punti del territorio.

-

conferimento dei rifiuti indifferenziati negli appositi cassonetti di colore grigio o alluminio
dislocati in diversi punti del territorio, immettendoli in sacchetti di plastica di vario genere ad
esclusione di quelli forniti per la raccolta di carta e cartone e frazioni di organico. E' vietato
introdurre rifiuti putrescibili in maniera sfusa.

-

le attività commerciali e produttive si dovranno attenere a modalità di conferimento analoghe a
quelle delle utenze domestiche per i rifiuti assimilati, ovvero che rientrino nel circuito dei rifiuti
urbani.

-

i rifiuti speciali o di altro tipo esclusi dal conferimento al pubblico servizio, dovranno invece
essere inderogabilmente smaltiti a cura dell’impresa e/o esercizio.

In via sperimentale, a partire dal dicembre 2009 e per i soli cittadini e per le attività produttive della
frazione di Gallo, una diversa modalità di conferimento dei rifiuti indifferenziati, da effettuarsi negli
appositi cassonetti di colore grigio, con il solo utilizzo della chiave elettro-magnetica, già
consegnata in dotazione alle utenze interessate al nuovo servizio, o da ritirarsi obbligatoriamente
entro 30 giorni dall'attivazione ufficiale del servizio da parte di quelle delle utenze che non vi
abbiano già provveduto;
Sono fatte salve le disposizioni di natura puramente gestionale emanate dai competenti Uffici
Comunali e dal gestore del servizio, o altre disposizioni regolamentari non in contrasto con le
presenti modalità;
I cittadini e per le attività produttive residenti o domiciliati nel Comune di Poggio Renatico, vige
l’obbligo di aderire e rispettare le modalità di conferimento previste dal Comune e dal gestore del
servizio;
SANZIONI a far data dal 01.01.2010
Il mancato rispetto degli indirizzi fissati e delle modalità di conferimento prestabilite, ai sensi
dell’art. 57 del Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
approvato dall’assemblea di Ato 6, con delibera n. 3 del 17/03/2009 e nel rispetto della Legge
689/81 e sue successive integrazioni e modificazioni, è oggetto di sanzione pecuniaria nelle
modalità sotto specificate:

-

abbandono, scarico o deposito dei rifiuti in zone isolate del territorio – da € 25 a € 500, ferme
restando le sanzioni di carattere penale previste dalla legge (tipo abbandono di rifiuti
pericolosi).

-

abbandono, scarico o deposito dei rifiuti nei pressi dei cassonetti stradali – da € 25 a € 500,
ferme restando le sanzioni di carattere penale previste dalla legge (tipo abbandono di rifiuti
pericolosi).

-

mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, anche a seguito di controlli a
campione – da € 25 a € 500.

-

scorretta differenziazione dei materiali anche a seguito di controlli a campione – da € 25 a €
500.

-

esposizione stradale del rifiuto organico con solo sacchetto – da € 25 a € 300.

-

esposizione dei bidoncini dell’organico e dei sacchetti della carta e del cartone in giornate
diverse da quelle del passaggio degli operatori, indicate nell’ecocalendario (esposizione dalle
ore 20 del giorno prima alle ore 6 del giorno del ritiro), con prolungate soste dei rifiuti a bordo
strada – da 25 euro a € 300

in caso di generalizzato mancato ritiro reiterato nel tempo delle chiavi elettro-magnetiche di
apertura del cassonetto dell’indifferenziato da parte delle utenze domestiche e non della frazione di
Gallo, la Giunta Comunale può assumere apposita deliberazione contenente gli estremi dei termini
ai quali uniformarsi e stabilire il pagamento di una sanzione in misura ridotta all'interno del limite
edittale minimo e massimo previsto dalla legge (da € 25 a € 500), nel caso di violazione
dell'ulteriore termine stabilito;
Ai sensi dell'art. 17 della Legge 24.11.1981 n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti
amministrativi relativi alle disposizioni suddette sono svolte in via principale dalla Polizia
Municipale ed in via secondaria dal Sevizio Ambiente Comunale, nel rispetto e con le modalità
previste dalla citata L. 689/81 e s.m.ed i., ferma restando la competenza di Ufficiali e Agenti di
Polizia Giudiziaria, nonché la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati
dalla legge;
Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente Autorità Giudiziaria, delle
vigenti sanzioni previste dall'ordinamento penale;

