
Comune di
QUARTO

DAL 1° GIUGNO
USCIAMO SOLI

A QUARTO PARTE IL 
NUOVO CALENDARIO

DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Scopri le novità!

ORDINANZA N° 4 del 15/05/2019
Protocollo Generale n°18654 del 15/05/2019

OGGETTO: Piano di raccolta differenziata approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°5 
del 30.03.2012 e ss.mm. e ii.. Modi�ca sistema e calendario di raccolta della frazione 
differenziata "vetro" - Delibera di Consoglio Comunale n°59 del   07/05/2019.

IL SINDACO
Premesso:
 • con delibera consiliare n°05 del 30.03.2012 veniva approvato il 
piano industriale di raccolta differenziata "sistema integrato di 
Gestione Ri�uti Solidi Urbani" su tutto il territorio comunale;
• con la medesima deliberazione consiliare veniva deliberato, 
fra l'altro, di delegare alla Giunta Comunale le opportune 
modi�che che si rendessero necessarie al �ne di migliorare il 
servizio di raccolta differenziata ed incrementare percentuali 
di raccolta e, di conseguenza, gli introiti;
• con delibera commissariale n°11 del 25.01.2013, assunta con i 
poteri della Giunta Comunale veniva aggiornato il piano 
industriale di raccolta differenziata approvato con la citata 
delibera di C.C. n°05 del 30.03.2012;
• con Delibera di Giunta Comunale n°211 del 12.10.2015 veniva 
rimodulato il calendario della raccolta differenziata - 
separando la frazione vetro dalla frazione multimateriale 
leggero;
• con delibera di Giunta Comunale n°72 del 11.05.2017 veniva 
rimodulato il calendario della raccolta differenziata con 
inserimento della frazione "vetro - CER 15.01.07" all'interno della 
frazione "multimateriale - CER 15.01.06".

Considerato che:
• il Consorzio Recupero Vetro (Co.Re.Ve.) indica che il modello 
ottimale di raccolta del vetro è quello mono-materiale, cioè il 
solo vetro così come riportato dal vademecum del sistema di 
raccolta del Co.Re.Ve.;
• il vetro raccolto unitamente agli involucri di plastica, alluminio 
e acciaio (multi-materiale pesante) costituiscono un prodotto 
differenziato non più appetibile dal mercato con mancanza di 
piattaforme ecologiche organizzate al ritiro di tale materiale e 
con conseguente decremento dei relativi introiti.

Vista:
• la delibera di Consiglio Comunale n°59 del 07/05/2019 con la 
quale si modi�ca il modello di raccolta del vetro adottando 
quello mono-materiale ovvero la raccolta separata del vetro e 
di conseguenza la modi�ca del calendario di raccolta dei ri�uti 
solidi urbani.

Visto:
• l'art.198 del D.lgs. 03/04/2006 n°152 che attribuisce ai Comuni 
le competenze in materia di gestione dei ri�uti;
 • il Decreto Legge n°195/2009 convertito in Legge n°26/2010 e 
sue modi�che ed integrazioni;
• l'articolo 181 del D.lgs. 03/04/2006 n°152 ove si stabilisce che ai 
�ni di una corretta gestione di ri�uti, le autorità competenti 
favoriscono la riduzione dello smaltimento �nale degli stessi 
attraverso:  a) il riutilizzo, il riciclo o altre forme di 
recupero......(omissis); 
• l'articolo n°192 del D.lgs. 03/04/2006, n°152 che prescrive che 
l'abbandono e il deposito incontrollato dei ri�uti sul suolo e nel 
suolo sono vietati;
• l'articolo n°50 del D.lgs. n°267/2000 sulle competenze del 
Sindaco:

ORDINA
salvo diverse successive ed eventuali disposizioni:
1. A tutte le utenze domestiche e commerciali del territorio 
comunale di conferire, con decorrenza 01.06.2019, i ri�uti 
prodotti, con il nuovo sistema di raccolta "porta a porta" e di 
"prossimità", organizzato come di seguito riportato:

• raccolta "porta a porta" della frazione "UMIDO" in 
biopattumiere e bidoncini verdi forniti ai condomini ed ai 
singoli utenti che dovranno essere posizionati all'esterno delle 
proprietà condominiali, sul fronte stradale nei giorni: 
domenica, mercoledì e venerdì dalle ore 20.00 alle ore 5.00 del 
giorno successivo;

• raccolta "porta a porta" della frazione "CARTA E CARTONE", in 
buste a sacco di colore bianco semi-trasparenti fornite ai 
singoli utenti che dovranno essere posizionate all'esterno delle 
proprietà condominiali, sul fronte stradale, per il prelievo, nel 
giorno: lunedì dalle ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno 
successivo;

• raccolta "porta a porta" della frazione "VETRO", in bidoncini 
gialli forniti ai condomini ed ai singoli utenti che dovranno 
essere posizionati all'esterno delle proprietà condominiali, sul 
fronte stradale, per il prelievo, nel giorno: lunedì dalle ore 20.00 
alle ore 5.00 del giorno successivo;

• raccolta "porta a porta" della frazione "MULTIMATERIALE 
(involucri in plastica, acciaio e alluminio)", in buste a sacco di 
colore azzurro semi-trasparenti fornite ai singoli utenti che 
dovranno essere posizionate all'esterno delle proprietà 
condominiali, sul fronte stradale, per il prelievo, nel giorno: 
martedì dalle ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;

• raccolta "porta a porta" della frazione "TAL QUALE - SECCO 
INDIFFERENZIATO", in biopattumiere e bidoncini marroni 
forniti ai condomini ed ai singoli utenti che dovranno essere 
posizionati all'esterno delle proprietà condominiali, sul fronte 
stradale, per il prelievo, nel giorno: giovedì dalle ore 20.00 alle 
ore 5.00 del giorno successivo;

• raccolta "di prossimità" di "INDUMENTI USATI" e "OLI 
ALIMENTARI ESAUSTI" presso i punti di raccolta attrezzati 
rispettivamente con cassonetti arancioni e cisterne gialle; i 
conferimenti possono essere effettuati tutti i giorni ed a tutte 
le ore (per gli oli alimentari esausti nei giorni ed ore di fruibilità 
delle strutture di uso pubblico,  depositarie  delle cisterne 
gialle);

• raccolta "di prossimità" di "PILE ESAUSTE" e "FARMACI 
SCADUTI" presso i punti di raccolta attrezzati rispettivamente 
con contenitori cilindrici ubicati nei pressi, rispettivamente, di 
rivenditori di materiali elettrici/tabaccherie per le pile esauste 
nonché presso le farmacie per i farmaci scaduti; i conferimenti 
possono essere effettuati nei giorni e nelle ore di apertura degli 
esercizi commerciali.
 

2. A tutti gli utenti singoli ed ai  condomini  sul  territorio  
comunale  di  procedere  ad un'autonoma organizzazione al 
�ne di condurre sul fronte strada, nei giorni e  nelle  ore 
stabiliti, i bidoncini e le buste a sacco utilizzate per la raccolta 
porta a porta di "umido", "tal quale", "carta e cartone", 
"vetro" e "multimateriale (plastica/acciaio/alluminio)" e di 
riportarli all'interno dell'area privata/condominiale dopo il 
ritiro da parte della Società addetta al ritiro e comunque 
entro le ore 13:00. Si fa presente, altresì, che ogni singola 
utenza dovrà conferire il proprio sacchetto nel bidoncino 
una volta che quest'ultimo è stato posto sul fronte strada.

È obbligatorio osservare scrupolosamente le disposizioni e le 
modalità di conferimento sopra riportate e le indicazioni per 
una "corretta differenziazione" che sono pubblicate sul sito 
istituzionale dell'Ente www.comune.quarto.na.it.

3. Di non abbandonare e depositare i ri�uti di qualsiasi genere 
sul suolo e nel suolo, nelle acque super�ciali e sotterranee e 
comunque in luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta 
differenziata.

AVVISA
• che le utenze interessate hanno facoltà di utilizzare proprie 
attrezzature (cassonetti e buste) purché conformi alle 
caratteristiche di quelle distribuite dall'Ente;
• che le violazioni alle suddette norme di conferimento dei ri�uti 
comportano, nei confronti dei trasgressori, l'applicazione di 
sanzioni pecuniarie;
• che verranno effettuate segnalazioni all'Autorità Giudiziaria 
per le violazioni che costituiscano fattispecie di reato punibile 
ai sensi delle leggi vigenti;
• che la presente ordinanza abroga ogni precedente 
provvedimento in materia, in contrasto con la stessa.

DEMANDA
• al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sul rispetto delle norme 
per il conferimento dei ri�uti secondo le modalità indicate nella 
presente ordinanza, nel D.lgs. 152/2006 in tema di abbandono 
di ri�uti, nonché nel Regolamento di Polizia Urbana approvato 
dalla Commissione Straordinaria con delibera n°65 del 
13.05.2014.

DISPONE
• che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio, 
sul sito Amministrazione Trasparente "Informazioni 
Ambientali", sul sito web istituzionale e ampiamente diffusa 
nonché trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla Tenenza 
Carabinieri di Quarto, all'A.S.L. NA 2 Nord, al Settore Ambiente 
ed alla Società GPN s.r.l. che cura il servizio di igiene urbana sul 
territorio comunale;
• che siano redatti e a�ssi avvisi pubblici i cittadini del 
presente provvedimento. 

www.comune.quarto.na.it - www.gpnservizi.it


