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P r o v i n c i a  d i  C a t a n z a r o  

* * * * * * * *  
 

ORDINANZA N. 5 DEL 28/01/2016 

IL SINDACO 
 

PRESO ATTO della precedente ordinanza sindacale n° 6 del 02/07/2015, con la quale si disciplinavano le 
modalità e le prescrizioni per il conferimento dei rifiuti; 

VISTO il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., che nell’ambito delle competenze previste dall’art. 198 
ha disposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, 
tra l’altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta 
differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione 
delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse; 

CONSIDERATO che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al 
riciclaggio costituiscono un prioritario obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Davoli, anche in virtù 
degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata; 

RILEVATO che si rende necessario ridurre all’origine la produzione di rifiuti e riciclare le materie utili, al fine 
di minimizzare la quantità degli stessi da destinare allo smaltimento finale, e si rende necessario 
ottimizzare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, al fine di raggiungere le 
percentuali di raccolta differenziata previste dal D.Lgs. 152/06, nonché dalle norme in materia emanate 
dalla Regione Calabria; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, ha avviato la 
modalità del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata, attivando 
altresì il sistema di raccolta “porta a porta”; 
CONSTATATO che ultimamente nel territorio di Davoli i rifiuti vengono abbandonati in modo indecoroso sul 
suolo pubblico; 

ATTESA la necessità e l’urgenza, per le sopraindicate esigenze, di adottare un apposito provvedimento 
che stabilisca delle specifiche disposizioni e norme tecniche per la separazione ed il conferimento dei 
rifiuti da parte di tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune di Davoli titolate a conferire al 
servizio pubblico di raccolta;  
VISTO l'art 198 del D. Lgs. del 03/04/2006 n° 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in 
materia di gestione dei rifiuti; 
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VISTO l'art 192 del D. Lgs. del 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" 

CONSIDERATO che l'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 stabilisce, per le violazioni ai regolamenti e 
alle ordinanze, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 a un 
massimo di euro 500,00; 

VISTI gli artt. 255 e 256 del D. Lgs. del 03/04/2006 n° 152 e s.m.i. che regolamenta il sistema 
sanzionatorio per le violazioni del divieto di abbandono dei rifiuti; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/200 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco; 

VISTO ogni altra disposizione di legge vigente in materia di emergenza ambientale e d’igiene del suolo e 
dell’abitato, comprese quelle emanate dalla Regione Calabria. 

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.  

 
VIETA 

 
A tutte le utenze domestiche e non domestiche, l'abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di rifiuti 
differenziati e non differenziati, ed il conferimento degli stessi con modalità e orari difformi a quelli di 
seguito previsti  

ORDINA 

a tutte le utenze domestiche e non domestiche, a tutti gli operatori commerciali ed esercenti attività 
imprenditoriali in genere, di conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati al regime pubblico di raccolta, con le 
seguenti modalità e prescrizioni: 

- per le utenze domestiche e non domestiche,  
  
A) FRAZIONE ORGANICA: l’insieme degli scarti derivanti dalla preparazione e dal consumo dei cibi 
(avanzi di cucina cotti e crudi, pane vecchio e alimenti avariati, scarti di frutta e verdura, avanzi di carne o 
pesce, fondi di caffè e bustine di thè o infusi, scarti vegetali, foglie e fiori in piccole quantità, gusci d’uovo, 
gusci di frutti di mare, lische di pesce, ossa di carne, tovaglioli e fazzoletti di carta unti, lettiere di animali 
domestici). 
I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate 
dall’Amministrazione e dal gestore del servizio: nelle giornate di domenica, martedì e venerdì dalle ore 
20,00 alle ore 24,00. Il ritiro verrà effettuato dalla ditta autorizzata il giorno seguente. 
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Il conferimento della frazione organica (umido) deve essere effettuato utilizzando gli appositi sacchi 
biodegradabili, chiusi accuratamente ed inseriti negli appositi mastelli antirandagismo di COLORE 
MARRONE. 
B) CARTA E CARTONE: tutta la carta e il cartone per scrittura e stampa nonché il materiale da 
imballaggio in carta e cartone (carta, cartone, cartoncino, libri, giornali, riviste, quaderni senza copertine 
plastificate, fogli di carta, buste di carta di ogni tipo, interno rotoli carta igienica e della carta assorbente 
da cucina, scatole e imballaggi in carta, cartoni di ogni tipo, cartoni per bevande, scatole per alimenti e 
per detersivi).  
I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate 
dall’Amministrazione e dal gestore del servizio nella giornata di mercoledì dalle ore 20,00 alle ore 
24,00. Il ritiro verrà effettuato dalla ditta autorizzata il giorno seguente. 
Il conferimento della frazione  riciclabile costituita dalla carta/cartone deve essere effettuato utilizzando gli 
appositi sacchi di COLORE BIANCO, chiusi accuratamente  .  
La carta sporca o plastificata non è riciclabile. 
I cartoni dovranno essere piegati e pressati al fine di ridurre il più possibile il volume e assemblati in 
maniera compatta ed ordinata. 
C) MULTIMATERIALE (plastica, metalli e vetro):  
PLASTICA: i contenitori e gli imballi 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, bottiglie per bevande, flaconi per shampoo e 
detersivi, reti per frutta e verdura, cellophane, nylon, cassette in plastica per la frutta e la verdura, 
contenitori per alimenti in plastica, vasetti in plastica per yogurt e formaggi, grucce, porta uova in 
plastica). 
VETRO: bottiglie, fiaschi, piccole damigiane, bicchieri, caraffe di vetro, vasi e barattoli di vetro flaconi e 
contenitori di vetro senza tappi. 
METALLI: lattine, vaschette, contenitori e scatolette per alimenti, fogli di alluminio, tappi a vite e a corona. 
I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate 
dall’Amministrazione e dal gestore del servizio nella giornata di giovedì dalle ore 20,00 alle ore 24,00. 
Il ritiro verrà effettuato dalla ditta autorizzata il giorno seguente. 
Il conferimento della frazione multimateriale deve essere effettuato utilizzando gli appositi sacchi, chiusi 
accuratamente, di COLORE AZZURRO. 
Il materiale deve essere privo di residuo organico o liquido. 
D) RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE INDIFFERENZIATO: rifiuto secco residuo comprendente tutti i 
materiali che non possono essere recuperati e riciclati con le attuali tecnologie e che se mescolati ai 
rifiuti differenziabili ne comprometterebbero il riciclo (carta plastificata, oleata, contenitori in tetrapak, 
lamette da barba, accendini, cocci di ceramica e porcellana, cristalli e specchi, pannolini, pannoloni, 
piccoli elettrodomestici,assorbenti igienici, videocassette, musicassette, dvd, cd, giocattoli, mozziconi di 
sigaretta spenti,calze di nylon, stracci sporchi, cotton fioc, polistirolo, tubetti di dentifricio, gomme da 
masticare, sacchetti dell'aspirapolvere, spazzolini e spazzoloni, pellicole fotografiche, oggetti in cuoio, 
piccoli oggetti in plastica e bachelite, vecchie lampadine ad incandescenza). 
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I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate 
dall’Amministrazione e dal gestore del servizio nella giornata di lunedì dalle ore 20,00 alle ore 24,00. Il 
ritiro verrà effettuato dalla ditta autorizzata il giorno seguente. 
Il conferimento della frazione indifferenziata dev’essere effettuato utilizzando un normale sacco. Non 
fornito dall’amministrazione comunale. 
Non introdurre materiali riciclabili. 
E) MATERIALI INGOMBRANTI (mobili, reti del letto, materassi, poltrone, divani, damigiane, lastre in 
vetro, giocattoli di grosse dimensioni, porte, scale, tapparelle, cassette e pedane in legno,) e 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - R.A.E.E. - (frigoriferi, lavatrici ed 
elettrodomestici in genere, televisori, radio, videoregistratori, lettori cd/dvd, condizionatori, computer e 
componenti informatici, elettroutensili, neon, giocattoli elettrici, scaldabagni, caldaie a gas, componenti 
elettrici, oggetti e componenti elettronici, telefonini, carica batteria)  
I rifiuti ingombranti e R.A.E.E. possono essere ritirati a domicilio previo appuntamento telefonico (numero 
verde 800 974322 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00). In tal caso devono essere 
esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e 
dal gestore del servizio nella giornata e nell'ora preventivamente concordata con il gestore del 
servizio. 
F) INDUMENTI ED ACCESSORI USATI  
E' fatto obbligo, per gli utenti di depositare gli indumenti e gli accessori dismessi (abiti, berretti, borse in 
cuoio e stoffa, cinture in cuoio e stoffa, guanti in pelle e lana, scarpe, scarponi, lenzuola e stoffe) 
all'interno degli appositi contenitori dislocati sul territorio; qualora il contenitore risultasse pieno non 
dovranno in alcun modo essere abbandonati i materiali all'esterno del contenitore. 
G) OLI ALIMENTARI ESAUSTI  
E' fatto obbligo, per gli utenti di depositare gli oli alimentari esausti (oli di frittura esausti, oli deteriorati o 
scaduti, oli di conserve e scatolette) all'interno degli appositi contenitori dislocati sul territorio; qualora il 
contenitore risultasse pieno non dovranno in alcun modo essere abbandonati i materiali all'esterno del 
contenitore. 
H) PILE E BATTERIE ESAUSTE  
E' fatto obbligo, per gli utenti di depositare le pile e le batterie esauste (pile cilindriche - torcia, stilo e 
ministilo , pile a bottone, batterie rettangolari, batterie per cellulari, batterie per fotocamere e per 
videocamere, batterie ricaricabili) all'interno degli appositi contenitori dislocati sul territorio; qualora il 
contenitore risultasse pieno non dovranno in alcun modo essere abbandonati i materiali all'esterno del 
contenitore. 
I) FARMACI SCADUTI  
E' fatto obbligo, per gli utenti di depositare i farmaci scaduti (compresse, fiale, bustine, ecc.) privi delle 
confezioni  all'interno degli appositi contenitori dislocati sul territorio; qualora il contenitore risultasse 
pieno non dovranno in alcun modo essere abbandonati i materiali all'esterno del contenitore. 
l) PRODOTTI T/F (solventi, coloranti, vernici)  
E' fatto obbligo, per gli utenti di depositare i prodotti t/f (prodotti per la pulizia di indumenti e della casa - 
detergenti, candeggina, acido muriatico, ecc. -, disinfettanti ed insetticidi, termometri a mercurio, barattoli 
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e bombolette di vernice, barattoli di resine, impregnanti, bombolette spray) all'interno degli appositi 
contenitori ubicati all'interno delle attività commerciali che aderiscono all'iniziativa. 
L) TONER E CARTUCCE  
E' fatto obbligo, per gli utenti di depositare toner e cartucce (cartucce per stampanti a getto d'inchiostro, 
cartucce nastro per stampanti ad ago, cartucce toner per stampanti laser, contenitori toner per 
fotocopiatrici) all'interno degli appositi contenitori ubicati all'interno delle attività commerciali che 
aderiscono all'iniziativa. 
M) SFALCI, POTATURE E RAMAGLIE 
E' fatto obbligo, per gli utenti depositare sfalci, potature e ramaglie esclusivamente presso il centro di 
raccolta ubicato nel Comune di Badolato in Località Chianti. 
 
TUTTI I MATERIALI SOPRAINDICATI (DALLA LETTERA A ALLA LETTERA M) POTRANNO ESSERE ALTRESÌ CONFERITI 
(DA LUNEDÌ A SABATO, DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 12:00) DIRETTAMENTE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA 
UBICATO NEL COMUNE DI BADOLATO IN LOCALITÀ CHIANTI. 
 

D I S P O N E 
Che le violazioni sull’improprio conferimento dei rifiuti comportano l’applicazione nei confronti dei 
trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 
500,00 (art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 
689 del 24/11/1981 e s.m.i. 

A V V E R T E 
È vietato, nell’intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e 
nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti con la 
presente ordinanza. 
Tali violazioni comportano l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni previste: 
- dall’ art. 255 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (modificato dall’art. 34 del D.Lgs. n. 205/2010) – Abbandono di 

rifiuti - sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3000,00 per 
violazioni delle disposizioni di cui agli art. 192, comma 1 e 2, art. 226, comma 2, e art. 231, comma 1 e 
2. 
Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. 

- dall’art. 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  – Attività di gestione di rifiuti non autorizzati - 
Fatto salvo quanto sopra indicato, se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori 
autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li 
immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un 
anno o con l’ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena 
dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti 
pericolosi. 

REVOCA 
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ogni altra precedente disposizione emessa sulla stessa materia 
D E M A N D A 

Al Corpo di Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, la vigilanza e il controllo sul rispetto del corretto 
conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. in tema di abbandono di rifiuti. 

DISPONE 
a) che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul sito web del Comune di 
Davoli www.comune.davoli.cz.it e reso noto alla cittadinanza anche mediate pubblici avvisi. 
b) che il presente provvedimento sia notificato: 
- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Davoli; 
- al Comando Stazione Carabinieri di Davoli; 
- al Comando Corpo Forestale dello Stato di Davoli; 
- al Prefetto; 
- al gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani. 

INFORMA 
che a norma dell’art. 3, comma 4°, della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, è ammesso 
ricorso presso il T.A.R. Calabria entro 60 gg. o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 
dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio. 
Davoli, 28 gennaio 2016 
                                                                   IL SINDACO 
                                                                   f.to  Giuseppe Papaleo                                          


