COMUNE DI TRAPPETO
Città Metropolitana di Palermo

--------ORDINANZA N. 78

del 10.12.2018

OGGETTO: Modifica Ordinanza Sindacale n. 49 del 21.06.2018- Istituzione sul territorio comunale di
Trappeto il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in regime di raccolta differenziata con il sistema
domiciliare “porta a porta”, relativamente alle utenze domestiche e alla utenze non domestiche. Obblighi e
metodologie da attuare per la raccolta differenziata

Il Sindaco
Premesso che:
- Con Ordinanza Sindacale n. 63 del 03.11.2015 viene istituito, sul territorio comunale di Trappeto, il
servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, in regime di raccolta differenziata con il sistema
domiciliare “porta a porta”, relativamente alle utenze domestiche e alla utenze non domestiche;

-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2014 del Comune di Balestrate e con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 20/2014 del Comune di Trappeto, si è proceduto ad istituire l’area di raccolta
ottimale denominata “ARO Balestrate - Trappeto”, ed è stato adottato il piano di intervento per
l’organizzazione del servizio di spazzatura, raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio all’interno dello
stesso;
- Con gara, indetta dall’UREGA di Palermo, è stata aggiudicata, in via provvisoria, alla Ditta AGESP S.p.A.
con sede a Castellammare del Golfo, il servizio di spazzamento, trasporto e conferimento in discarica dei
rifiuti proveniente da raccolta differenziata prodotto nel territorio comunale e con determinazione n. 01
del 10.02.2016, l’Ufficio Comunale ARO, ha aggiudicato in via definitiva il servizio di che trattasi al suddetto
operatore economico;
- In data 04.05.2016, tra il Settore Tecnico Comunale e la Ditta AGESP S.p.A., è stato sottoscritto il
contratto di appalto, Rep. n. 713/2016, per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi
di igiene pubblica all’interno dell’ARO dei Comuni di “ Balestrate e Trappeto”, per la durata di anni sette;
- Con Ordinanza Sindacale n. 49 del 21.06.2018 è stata modificata ed integrata l’Ordinanza Sindacale n. 63
del 03.11.2015, a seguito di nuovo calendario del servizio di raccolta differenziata nel Comune di Trappeto,
fermo restando “ l’istituzione sul territorio comunale di Trappeto il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e
assimilati in regime di raccolta differenziata con il sistema domiciliare “porta a porta”, relativamente alle
utenze domestiche e alla utenze non domestiche”;
- Vista l’Ordinanza n. 2/Rif del 28.02.2018 emessa dal Presidente della Regione Siciliana avente oggetto:
“Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more
del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art, 191 comma 4 del
D.lgs 152/2006 delle ordinanze n. 14/Rif del 01.12.2017 e n. 15/Rif del 01.12.2017. Disposizioni per
l’incremento della raccolta differenziata “, che reitera le precedenti Ordinanze, dal 01.03.2018 al
31.05.2018;
- Vista l’Ordinanza n. 4/Rif del 07.06.2018 emessa dal Presidente della Regione Siciliana avente oggetto:
“Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more
del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art, 191 comma 4 del
D.lgs 152/2006 delle ordinanze n. 2/Rif del 28 febbraio 2018 e 3/Rif dell’8 marzo 2018. Disposizioni per
l’incremento della raccolta differenziata”;

- Dato atto che il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., disciplina il sistema di gestione dei rifiuti imponendo ai
Comuni il compito di stabilire le modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, quelle di
conferimento della raccolta differenziata e quelle del trasporto per garantire un distinta gestione delle
diverse frazioni ed il loro recupero;
- Atteso che l’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di migliorare in termini di efficienza e di
recupero la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro dell’igiene ambientale attraverso
una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento presso gli impianti di
trattamento e, in ottemperanza del comma 3. Art. 3 dell’Ordinanza n. 4/Rif del 07.06.2018 del Presidente
della Regione Siciliana, “ esercitare pienamente le competenze di cui all’art. 4 della L.R. n. 9/2010 ed
assegnare in via prioritaria il Corpo di Polizia Municipale, al controllo del servizio di raccolta differenziata e
dei fenomeni di abbandono dei rifiuti, avvalendosi altresì della collaborazione di Ispettori Ambientali
Volontari idoneamente formati” , al fine del raggiungimento dell’obiettivo;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 17.08.2017, tra questo Ente e l’Associazione di
Volontariato “ Guardia Regionale Ambientale” , con sede legale a Monreale (PA), è stato approvato lo
schema di convenzione per il servizio di vigilanza ambientale e di collaborazione con la Polizia Municipale
e, successivamente in data 19.09.2017, è stata sottoscritta la relativa convenzione;
- Considerata la competenza sindacale, quale autorità sanitaria locale, prevista dall’art. 50 del D.Lgs
267/2000, per la tutela dell’igiene e della salute pubblica;
- Considerato che è necessario porre in essere ogni azione utile per limitare la quantità dei rifiuti da
conferire nelle discariche;
- Che pertanto, al fine di raggiungere degli obiettivi, di cui sopra, si rende necessario riformulare il
calendario relativo al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, in regime di raccolta differenziata
con il sistema domiciliare “porta a porta”, relativamente alle utenze domestiche e alla utenze non
domestiche, al fine di aggiornare i contenuti;
- Richiamati:
a) il D.Lgs n. 152/2006 “ Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii;
b) la L. Regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii, “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
c) l’Ordinanza n. 2/Rif del 28.02.2018 emessa dal Presidente della Regione Siciliana;
d) l’Ordinanza n. 4/Rif del 07.06.2018 emessa dal Presidente della Regione Siciliana;
e) il D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii, in particolare art. 7-bis . Sanzioni Amministrative;
f) la Legge 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e ss.mm.ii;
g) il T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e ss.mm.ii;
h)l’ordinamento amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Sicilia;
Per i motivi sopra specificati che qui si intendono espressamente indicati;
DISPONE
Che il conferimento e la raccolta dei rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, dovrà realizzarsi
secondo le modalità, indicazioni, avvertenze, divieti, ecc.., previsti e contenuti nel presente
provvedimento, a modifica ed integrazione dell’Ordinanza Sindacale n. 49 del 21.06.2018.
INVITA
Tutti gli utenti a voler scrupolosamente attenersi alle norme di comportamento che devono essere proprie
di una società civile e di tenere presenti le seguenti norme d’uso, onde cooperare al migliore svolgimento
del servizio nel comune interesse, confidando nel senso civico di ogni cittadino affinché sia parte attiva e
responsabile al fine di rendere il servizio più efficiente ed economico.

ORDINA
A decorrere dal 1° Gennaio 2019 e fino a diversa disposizione, a tutte le utenze domestiche e non
domestiche, a tutti gli operatori commerciali ed esercenti attività commerciali in genere, a conferire i rifiuti
solidi urbani ed assimilati, in regime di raccolta differenziata, con le seguenti modalità e prescrizioni:

1. E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO a tutte le utenze domestiche e non domestiche:
 l’abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di rifiuti differenziati e non differenziati e il
conferimento degli stessi con modalità e orari difformi a quelli di seguito previsti;
 di cumulare i propri rifiuti con quelli di abitazioni vicine, l’esposizione dei rifiuti deve essere
identificabile ed univoca;
 di lasciare detriti e fluidi sul suolo pubblico;
 di esporre i rifiuti in orari e giorni diversi da quelli previsti dal calendario di raccolta;
 di utilizzare sacchi neri che non permettono agli operatori di valutare la corretta selezione del
rifiuto;
 di appendere e lasciare penzolare, dai balconi, ganci in metallo, con appesi sacchetti o secchi
contenenti rifiuti o altri oggetti di vario genere. Al personale della Ditta, incaricata al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, è fatto assoluto divieto di prelevare detti sacchetti, con obbligo
agli stessi di segnalare al Comando di Polizia Municipale le abitazioni dei trasgressori;
 di conferire e smaltire unitamente ai rifiuti urbani indifferenziati , tutte le frazioni per le quali è
prevista la raccolta differenziata ( rifiuti organici, plastica, carta e cartone, vetro e metalli e
alluminio);
 di esporre i rifiuti dalle ore 9,°° nella giornata di sabato e fino alle ore 6,30 del lunedì successivo;
 l’abbandono di escrementi di cani, anche se già raccolti negli appositi sacchetti, lungo le strade e/o
loro pertinenze o in altre zone del territorio comunale. Tali deiezioni dovranno essere smaltiti nella
frazione R.S.U. (indifferenziato) dei rifiuti domestici;
2. E’ FATTO OBBLIGO ai cittadini residenti, domiciliati o dimoranti e alle utenze domestiche presenti nel
territorio comunale di:
 Di esporre i rifiuti, utilizzando gli appositi contenitori antirandagismo, davanti la propria
abitazione, ossia presso il domicilio del produttore, in luogo visibile e di facile accesso agli
operatori, e pertanto la raccolta dei rifiuti deve avvenire ESCLUSIVAMENTE con le modalità e
l’osservanza dei seguenti orari:
- Dal 1° Giugno al 30 Settembre dalle ore 23.00 alle ore 6.00 del giorno previsto per il ritiro;
- Dal 1° Ottobre al 31 Maggio dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno previsto per il ritiro;
 Effettuare la selezione dei rifiuti prodotti in modo differenziato prima del conferimento al servizio
pubblico, ai fini del recupero di materiale finalizzato al riciclaggio, secondo le modalità stabilite
nel seguente calendario:
CALENDARIO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DA CONFERIRE PER LE UTENZE DOMESTICHE
LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

ORGANICO +
PANNOLINI

INDIFFERENZIATO
A CADENZA
QUINDICINALE
ALTERNATO CON

ORGANICO +
PANNOLINI

PLASTICA +
INGOMBRANTI

VETRO E METALLO

VENERDI’

SABATO

CARTA E CARTONE ORGANICO +

PANNOLINI

CALENDARIO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DA CONFERIRE PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI
LUNEDI'

MARTEDI'

ORGANICO +
CARTONE

INDIFFERENZIATO
+ VETRO E

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

ORGANICO

PLASTICA

VENERDI’

CARTONE

SABATO

ORGANICO +
VETRO E METALLO

METALLO

FRAZIONE UMIDA:
ORGANICO BIODEGRADABILE - L’insieme degli scarti derivanti dalla preparazione e dal consumo dei cibi
(avanzi di cucina cotti e crudi, scarti di frutta e verdura, avanzi di carne o pesce, fondi fi caffè e bustine di
thè o infusi, scarti vegetali, piccoli scarti di giardino, foglie e fiori in piccole quantità, gusci d’uovo, lische di
pesce, ossa di carne, tovaglioli e fazzoletti di carta unti, cartone della pizza unto);
Il conferimento della frazione organica (umido) deve essere effettuato utilizzando sacchetti ispezionabili e
biodegradabili , chiusi accuratamente o inseriti negli appositi contenitori di COLORE MARRONE.
Non saranno ritirati i sacchetti neri e i sacchetti non biodegradabili, anche in presenza di rifiuto
selezionato correttamente;
FRAZIONE SECCA:

RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI NON RICICLABILI - L’insieme del rifiuto secco residuo
comprendente tutti i materiali che non possono essere recuperati e riciclati che, se mescolati ai rifiuti
differenziabili, ne comprometterebbero il riciclo, ( carta plastificata e sporca di grassi, rasoi usa e getta,
accendini, cocci di ceramica e porcellana, cristalli e specchi, pannolini e assorbenti , videocassette,
musicassette, dvd, cd, lettiere per animali, giocattoli, posate in plastica, gomma, tappi di sughero,
lampadine e stracci, cerotti,ovatta, cottonfioc, spugna, spazzolino da denti, tubetto del dentifricio, calze
nylon);
Il conferimento della frazione indifferenziata deve essere effettuato utilizzando sacchetti semitrasparenti,
chiusi accuratamente o inseriti negli appositi contenitori di COLORE GRIGIO (RSU).
Non saranno ritirati i sacchetti neri e i sacchetti non semitrasparenti, anche in presenza di rifiuto
selezionato correttamente;

RIFIUTI DI IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE - L’insieme di materiale da imballaggio di carta e
cartone ( carta , cartone, cartoncino, libri e giornali, riviste, quaderni senza copertine plastificate, fogli di
carta e fotocopie, buste di carta di ogni tipo, interno rotoli di carta igienica e della carta assorbente da
cucina, scatole e cartoni piegati di ogni tipo, contenitori tetrapak per latte, succhi di frutta e bevande,
scatole per alimenti ( sale, pasta, zucchero….) , elenchi telefonici, cartone della pizza non unto);
I cartoni dovranno essere piegati e pressati al fine di ridurre il più possibile il volume e assemblati in
maniera compatta ed ordinata;
Il conferimento della frazione di imballaggi di carta e cartone deve essere effettuato utilizzando gli appositi
contenitori di COLORE BLU
E’ vietato l’utilizzo dei sacchetti di plastica, in quanto non compatibili con il rifiuto, bensì è possibile
utilizzare il sacchetto di carta;
Non saranno ritirati i sacchetti neri, anche in presenza di rifiuto selezionato correttamente;


RIFIUTI DI IMBALLAGGI DI PLASTICA - L’insieme di materiale da imballaggi di plastica,
contenitori e imballaggi con cui vengono confezionati i prodotti finiti che si acquistano in negozio, sia di tipo
alimentare che non . Le tipologie di plastica riciclabile sono contrassegnate dalle sigle PE-PP-PET-PS-,
bicchieri e piatti in plastica, senza residui di cibo o altro materiale di scarto, bottiglie per bevande, flaconi
per detersivo e shampo, reti e cassette in plastica per frutta e verdura, cellophane, nylon, contenitori per
alimenti in plastica, quali vaschette per gelato, yogurt e formaggi, vaschette in polistirolo di qualsiasi tipo,
vaschette porta-uova, grucce, buste e sacchetti;
Il conferimento della frazione di imballaggi di plastica deve essere effettuato utilizzando sacchetti
trasparenti o inseriti negli appositi contenitori di COLORE GIALLO.
Non saranno ritirati i sacchetti neri e i sacchetti non trasparenti, anche in presenza di rifiuto selezionato
correttamente;

RIFIUTI DI IMBALLAGGI DI VETRO E METALLO - L’insieme di materiale da imballaggi di vetro e
materiale da imballaggi di metallo;
VETRO: contenitori in vetro, quali: bottiglie, bicchieri, vasetti , barattoli e stoviglie di vetro, fiaschi e piccole
damigiane , caraffe e vasi in vetro;
METALLO: barattoli di latta, bombolette spray per alimenti, lattine, tappi a vite e a corona, vaschette,
scatolette per alimenti, fogli di alluminio;
Il conferimento della frazione di imballaggi di vetro e di metallo deve essere effettuato utilizzando gli
appositi contenitori di COLORE VERDE;
E’ vietato inserire lastre di vetro;
E’ vietato l’utilizzo dei sacchetti di plastica, in quanto non compatibili con il rifiuto;
Non saranno ritirati i sacchetti neri, anche in presenza di rifiuto selezionato correttamente;

RIFIUTI DI MATERIALI INGOMBRANTI - Il ritiro dei rifiuti di materiali ingombranti ( mobili e beni
durevoli, materassi, cuscini, arredi vari, divani, poltrone, arredi di legno, cassette, biciclette) e RAEE (
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche tipo ( frigoriferi, lavatrici, condizionatori, tv e monitor
apparecchiature informatiche, elettrodomestici in genere, phon, ferro da stiro, videoregistratori, lettori
cd/dvd/, radio , telefonini, carica batterie), dovranno essere conferiti, contattando preventivamente la Ditta
AGESP Sp.A., con sede a Castellammare del Golfo (TP), incaricata per il servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, con la seguente modalità:
a) Inviare, via email, il modulo ingombranti per prenotare il ritiro del materiale, all’indirizzo
mail:ingombranti.agespspa@libero.it
b) Contattare l’Azienda AGESP SPA al seguente numero verde: 800197350, dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

SERVIZIO DI RITIRO PANNOLINI E PANNI IGIENICI - Nelle giornate di lunedì – mercoledì - sabato
previsto il servizio di ritiro domiciliare per pannolini e panni igienici, dedicato esclusivamente a bambini ,
ad anziani, disabili e lungodegenti ;
 Per l’ attivazione del servizio è necessario rivolgersi all’Ufficio competente .
Il conferimento della frazione del materiale (pannolini e panni igienici) deve essere effettuato utilizzando
gli appositi contenitori di COLORE BIANCO.


SERVIZIO DI RITIRO FARMACI SCADUTI

E’ FATTO OBBLIGO agli utenti di depositare medicine e farmaci scaduti, solo ed esclusivamente all’interno
degli appositi raccoglitori posizionati nei pressi della Farmacia ( in Via Mattarella) e della Guardia Medica (
in via Fiume);
 SERVIZIO DI RITIRO PILE E BATTERIE ESAUSTE
E’ FATTO OBBLIGO agli utenti di depositare il materiale (pile e batterie esauste) solo ed esclusivamente
all’interno degli appositi raccoglitori posizionati in Piazza Municipio (vicino Palazzo Comunale) e in via XXIV
Giugno ( vicino edificio della Posta);

