
  

 
 COMUNE DI DIANO ARENTINO 

   Provincia di Imperia 

   Via XXV Aprile 4 – 18010 Diano Arentino 

   Tel 018343048 – Fax 018343392 

 
ORDINANZA SINDACALE N. 5/2017 DEL 29/07/2017 

Prot. n. 1822 
 

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 
CON IL METODO DOMICILIARE “PORTA A PORTA” 

 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell’ambito delle competenze previste dall’art. 198, 
ha disposto che i Comuni stabiliscono modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti 
urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendone il recupero 
finalizzato al riciclaggio; 
 
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; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, ha deciso di avviare la 
modalità del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata, mediante il sistema 
di raccolta “porta a porta”; 
 
RICHIAMATATI i provvedimenti amministrativi con i quali il servizio raccolta e trasporto dei rifiuti nel 
territorio comunale è stato affidato alla ditta ATA spa di Savona; 
 
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 Diano Arentino titolate a conferire al servizio 
pubblico di raccolta;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;  
VISTA la legge 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e ss.mm. e ii; 
VISTO l’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari 
e delle ordinanze; 
VISTO l’art. 50 del DLgs. n° 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
VISTA la DGR Liguria n. 574/2017 che determina, richiamate la LR 20/2015 e la dgr 448/2017, la sanzione 
applicata per il mancato raggiungimento degli obiettivi; 
 
ATTESA altresì la determinazione della sanzione per il mancato raggiungimento della quota del 65% di raccolta 
differenziata; 

O R D I N A 
 

ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DELLE SEGUENTI FRAZIONI DI RIFIUTI SECONDO LE MODALITÀ, INDICAZIONI, 

AVVERTENZE E DIVIETI PREVISTI E CONTENUTI NEL SEGUITO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO 
 

 FRAZIONE ORGANICA/UMIDO  
Tipologie di rifiuti ammesse – scarti di frutta e verdura, avanzi di cucina crudi e cotti, carta assorbente da 
cucina sporca di cibo, pane vecchio, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, salviette di carta alimentare, resti di 



  

carne e ossa (piccole dimensioni), cenere da legna (in piccole quantità e spenta), scarti di fiori e foglie, piccoli 
pezzi di legno, tappi di sughero, alimenti avariati e/o scaduti. 
 
NON CONFERIRE: deiezioni animali, pannolini, assorbenti, stracci (anche se bagnati). 
 
La frazione organica (umido) viene prelevata secondo la metodologia del servizio di raccolta “porta a porta”, nei 
giorni di MARTEDI’ E SABATO. 
 
Il conferimento della frazione organica (umido) deve essere effettuato utilizzando sacchetti compostabili, 
accuratamente chiusi.  
 
I rifiuti dovranno essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate 
dall’Amministrazione e dal gestore del servizio dalla sera precedente il giorno del ritiro ed entro le ore 5 
(cinque) del mattino; 
 
Gli utenti che effettuano il compostaggio domestico non dovranno conferire la frazione umida, ma provvedere in 
proprio allo smaltimento. 
 

 CARTA E CARTONE 
Tipologie di rifiuti ammesse - cartone da imballaggio, contenitori tipo Tetra Pak (per latte, succhi, alimenti), 
carta per fotocopiatrice, giornali, riviste, depliant, agende, calendari (non plastificati), portauova in carta, 
sacchetti di carta, scatole di cartone e cartoncino (scatole di pasta, biscotti...), scatole per la pizza (se pulite). 
 
NON CONFERIRE: Carta oleata, carta da forno, carta bagnata, carta da parati, carta ad uso igienico (fazzoletti, 
tovaglioli), carta sporca, scontrini, pellicole, sacchetti plastificati. 
 
La carta ed il cartone vengono prelevati il MERCOLEDI’ secondo la metodologia del servizio di raccolta “porta a 
porta”. 
 
I rifiuti, collocati nel sacchetto VERDE una volta pieno e ben chiuso, dovranno essere esposti davanti alla 
propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio dalla 
sera precedente il giorno del ritiro ed entro le ore 5 (cinque) del mattino; 
 
I cartoni dovranno essere piegati e pressati al fine di ridurre il più possibile il volume e assemblati in maniera 
compatta ed ordinata. 
 

 IMBALLAGGI IN PLASTICA 
Tipologie di rifiuti ammesse: imballaggi in plastica, bottiglie e flaconi per detersivi, prodotti per l'igiene e per 
alimenti, confezioni e imballaggi in polistirolo, buste e sacchetti in plastica (caffè, biscotti, merende, sacchetto o 
snack, pasta), reti per frutta e verdura, cassette in plastica, cellophane, gruccia appendiabiti (compreso il gancio), 
piatti e bicchieri in plastica, portauova in plastica, confezioni e vaschette per alimenti, vasetto yogurt, vasi di 
plastica escluso il sottovaso.  
 
NON CONFERIRE: bacinelle, catini e scolapasta, cartelline di plastica, cavi e tubi per l'edilizia, CD musicale, 
frullatori, giocattoli, occhiali, oggetti in gomma, pannolini, penne o pennarelli, posate in plastica, sacchetti 
biodegradabili e compostabili, siringhe, sottovasi. 
 
Gli imballaggi in plastica vengono prelevati il GIOVEDI’ secondo la metodologia del servizio di raccolta “porta a 
porta”.  
 
I rifiuti, collocati nel sacchetto GIALLO, una volta pieno e ben chiuso, devono essere esposti davanti alla propria 
abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio dalla sera 
precedente il giorno del ritiro ed entro le ore 5 (cinque) del mattino; 
 

 RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE INDIFFERENZIATO 
Tipologie di rifiuti ammessi: carta sporca o oleata, gomma, stracci, carta plastificata, porcellana, ceramica, 
rasoi, videocassette, giocattoli (non elettronici), polistirolo in grandi quantità. lettiere e deiezioni di animali, 
trucchi, pannolini, assorbenti igienici, videocassette, cd e dvd con custodie, schede magnetiche, specchi, pellicole 
fotografiche, radiografie, penne, sacchi per aspirapolvere, stracci, pennarelli, astucci, zainetti, spazzole e 
spazzolini, spugne, oggetti in gomma, posate in plastica, mozziconi di sigaretta, carta da forno, oggetti in plastica 



  

dura, indumenti in cattivo stato, grosse quantità di cenere spenta (da legna o pellet), carta accoppiata con altri 
materiali {es. carta da salumi), ossa di grosse dimensioni 
 
NON CONFERIRE: i materiali diversamente riciclabili (imballaggi in plastica, carta e cartone, vetro e lattine), 
rifiuti liquidi, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici, lampadine a basso 
consumo, neon. 
 
La frazione indifferenziata viene prelevata il LUNEDI’ secondo la metodologia del servizio di raccolta “porta a 
porta”. 
 
I rifiuti, collocati nel sacchetto GRIGIO, una volta pieno e ben chiuso, devono essere esposti davanti alla propria 
abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio entro le ore 8 
(otto) del mattino collocate nell’apposito sacchetto consegnato dagli addetti al ritiro 
 

DISPOSIZIONI PER ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI 
 

 VETRO E LATTINE 
Tipologie di imballaggi ammesse: vasetti di vetro, bottiglie, cocci o frammenti di bicchieri e vasi in vetro, 
caraffe e bicchieri di vetro, barattoli e lattine (ACC), vaschette in alluminio, tappi di barattoli, lattine di bibite 
(AL), scatole e scatolette per alimenti in alluminio e acciaio, carta alluminio, coperchietti dello yogurt. 
 
NON CONFERIRE: contenitori pieni, ceramica, specchi, porcellana, lampadine, neon, pentole, padelle, pirofile e 
oggetti in vetro pirex, oggetti in cristallo, piastrelle, parti di elettrodomestici, lastre in vetro, sacchetti in plastica. 
 
La raccolta differenziata di vetro e lattine deve essere effettuata introducendo il rifiuto sfuso nelle campane 
stradali disposte nel territorio comunale. 
 

 INGOMBRANTI 
Tipologie di rifiuti ammesse: mobili, materassi, grandi e piccoli elettrodomestici, (ferro da stiro, congelatori, 
televisioni, lavatrici), pneumatici, batterie auto, vecchie biciclette, giocattoli, passeggini, assi da stiro, lampadine a 
basso consumo, neon, lampadari ecc. 
Gli utenti potranno conferire fino a un massimo di 3 pezzi di volumetria complessiva non superiore ad un metro 
cubo. 
 
MODALITA’ DI SMALTIMENTO: La raccolta differenziata degli ingombranti viene effettuata mediante ritiro 
degli oggetti da parte del gestore del servizio, il quale mette a disposizione un numero verde per le prenotazioni 
del loro ritiro. 
Il ritiro sarà effettuato su area pubblica presso il domicilio degli utenti. Una volta al mese, inoltre, verrà 
posizionato un automezzo su area pubblica. 
 

 PILE ESAUSTE 
Tipologie di rifiuti ammesse: pile ad uso domestico (per telecomandi, orologi, cellulari, piccoli 
elettrodomestici). 
 
MODALITA’ DI SMALTIMENTO: la raccolta differenziata delle pile esauste deve essere effettuata introducendo 
il rifiuto sfuso negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale. 
 

 FARMACI SCADUTI 
Tipologie di rifiuti ammesse: farmaci scaduti privi del loro imballaggio (le confezioni in cartoncino vanno 
conferiti nella carta e il blister vuoto nella plastica). 
 
MODALITA’ DI SMALTIMENTO la raccolta differenziata dei farmaci scaduti deve essere effettuata introducendo 
il rifiuto negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale e/o presso le farmacie. 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE CONDOMINIALI 
 
I rifiuti dovranno essere conferiti in forma differenziata all’interno di idonei sacchetti, 
trasparenti/semitrasparenti, chiusi ed all’interno dei contenitori preposti per la tipologia di materiale da 
conferire. 
I contenitori dovranno essere custoditi in area condominiale. 



  

I condomini dovranno provvedere all’apertura/chiusura dei contenitori e verificare la stessa in modo che altri 
utenti non possano in alcun modo inficiare la raccolta differenziata. 
I rifiuti dovranno essere posizionati e ben riposti all’interno dei contenitori al fine di evitare fuoriuscite di 
materiale sul suolo pubblico. 

 
OBBLIGHI DEI LOCATORI 

 
I proprietari che affittano immobili a terzi per brevi periodi sono tenuti ad informare i relativi inquilini sul 
metodo di raccolta porta a porta praticato, e a metter loro a disposizione le istruzioni per l’uso e le dotazioni da 
utilizzare durante il periodo di soggiorno sul territorio comunale. 
 

SANZIONI 
 
Salvo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza e dal 
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con D.C.C. n. 2 del 2 APRILE 
2015, sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra 
natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 689/81 e del D.Lgs. n° 267/2000 e 
ss.mm. e ii.. 
 
Dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di 
ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido. 
 
Le violazioni in argomento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore 
minimo di euro 25 e un massimo di euro 500 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 50 ai sensi dell'art. 7. bis 
del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i). 
 
Le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione. 

 
La Polizia Provinciale, gli Ispettori Ambientali, nonché tutti gli agenti Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono 
incaricati del controllo relativo all’esecuzione ed al rispetto della presente ordinanza; 
 
Ai sensi degli artt. 7-8 della L.241/90 e smi, che:  
 

 l’Amministrazione competente è il Comune di Diano Arentino;  
 oggetto del provvedimento è “Avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata domiciliare “porta a 

porta” nel territorio comunale; 
 il Responsabile del Procedimento è l’ing. Danilo Muraglia, in qualità di Responsabile del Servizio tecnico. 

 
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna presso l’Albo Comunale e sul sito informatico del 
Comune; tale pubblicazione, atteso il numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati e le 
informazioni, è da intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell’art.8, c.3, della L.241/90, 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Liguria o al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro il termine di 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla data della pubblicazione. 
  
Diano Arentino, 29/07/2017 
  

IL SINDACO 
Dr Giacomo Musso 

firmato in originale 


