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Oggetto: Istituzione del servizio di raccolta con sistema "Porta a Porta" dei rifiuti urbani ed assimilati
per utenze domestiche e non domestiche, ricadenti nell'area del Lotto 3: Centro
IL SINDACO
Visti gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal D. Lgs. 152/2006 (65% al 2012);
Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - 1° stralcio relativo ai Rifiuti Urbani e Assimilati,
approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 88 del 7 aprile 1988, il quale
prevede che ciascun ATO (Ambito territoriale Ottimale), debba conseguire i seguenti obiettivi di
recupero dei rifiuti urbani e assimilati finalizzato al riutilizzo e in linea con gli indirizzi nazionali, la
Toscana si è posta con il Piano Regionale di Azione Ambientale PRAA 2007-2010, l’obiettivo di ridurre
la produzione complessiva dei rifiuti urbani del 15% oltre al raggiungimento del 55% di raccolta
differenziata entro e non oltre il 2010 e che in base alla Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 40 “Legge
di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007”, il non raggiungimento degli obiettivi minimi di cui al
D.Lgs. 152/2006 alle scadenze, comporta l'applicazione di un maggiore tributo di cui alla Legge
549/95 “ecotassa” con un addizionale del 20 per cento per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Visti il Piano di Ambito di ATO Toscana Centro 2014-2021, redatto ai sensi dell’art.27 della L.R.
25/1998 ed approvato con Deliberazione dell’Assemblea di Ambito n. 2/2014 e adeguato con Det. Del
Direttore n.30/2014 , che fissa l’obiettivo di Raccolta Differenziata al 70% per l’anno 2018.
Visto il Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti approvato con Delibera del Consiglio n° 34
del 20/02/2013;
Considerate le finalità del D.lgs n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., ovvero favorire la riduzione dello
smaltimento finale dei rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclaggio e le altre forme di recupero;
Tenuto conto che il recupero dei rifiuti permette di preservare l'ambiente da ulteriore inquinamento e
consente il risparmio di notevoli risorse naturali;
Visto l’art. Art. 7 bis D.Lgs. 267/00: Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – Sanzioni
Amministrative;
Tenuto conto che il servizio di raccolta differenziata nel Comune di Campi Bisenzio viene svolto dal
Gestore Unico ALIA Servizi Ambientali Spa, di seguito denominato “Gestore”, in qualità di
concessionario da parte di ATO Toscana Centro del servizio di igiene urbana per le seguenti tipologie:
−

RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI;

Richiamato l’art.14 del “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”,
approvato con deliberazione del C.C. n.34 del 20.02.2013.
Visto che nel capitolato a base di gara di ATO Toscana Centro per il Comune di Campi Bisenzio era
previsto come sistema principale di raccolta rifiuti l’impiego di cassonetti stradali con controllo
volumetrico esclusivamente sulla frazione indifferenziata.
Considerato che l’espletamento della gara di ambito ha richiesto tempi più lunghi del previsto e che
solo nel settembre 2017 è stato sottoscritto il nuovo contratto di servizio tra ATO Toscana Centro e
ALIA Servizi Ambientali Spa.

Considerato che nel periodo di espletamento della gara di ambito sono avvenuti importanti
cambiamenti nel sistema di raccolta ed assimilazione dei rifiuti urbani nella limitrofa provincia di Prato
e che ciò ha fortemente contribuito ad appesantire la situazione della raccolta rifiuti sul territorio di
Campi Bisenzio, con problematiche maggiori nella parte Nord del territorio.
Visto che tra il Comune di Campi Bisenzio e quelli di Prato e Poggio a Caiano esiste una continuità
territoriale ed urbanistica tale, da non giustificare sistemi di raccolta rifiuti basati su tipologie
fortemente discrepanti (cassonetti stradali per Campi Bisenzio e “Porta a Porta” per Prato/Poggio a
Caiano), senza presupporre di generare situazioni negative soprattutto sulla zona servita ancora da
cassonetti stradali, per tale motivazione in data 20.02.2018 prot. 10740 l’Amministrazione di Campi
Bisenzio ha richiesto ad ATO Toscana Centro la possibilità di apertura di un procedimento di revisione
del sistema di raccolta ai sensi dell’art. 7 del nuovo contratto di servizio, per estendere la raccolta
Porta a Porta (PAP) all’intero territorio comunale.
Considerato che tale modifica al servizio di raccolta era già stata formalizzata dall’Amministrazione
comunale di Campi Bisenzio in data 15.07.2016 prot. 41202, ma che a causa della pendenza della
gara di ambito per la concessione del servizio, non era stata strutturalmente accolta nella
pianificazione di ATO.
Visto che in data 20.04.2018 prot. 21817 ATO Toscana Centro ha trasmesso il progetto definitivo
elaborato da ALIA Spa relativo al sistema di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, nel quale si
prevede l’estensione all’intero territorio comunale della raccolta Porta a Porta per utenze domestiche e
per utenze non domestiche.
Considerato che per il progetto di cui al punto precedente il territorio di Campi Bisenzio è stato
suddiviso in quattro zone funzionali ognuna corrispondente ad una popolazione di circa 12.000
cittadini schematicamente riportate di seguito e meglio evidenziate nella tavola 1 allegata al presente
provvedimento:
− Lotto 1: Zona Nord, ossia dal Confine con Prato, Calenzano e Sesto Fiorentino sino all’altezza
di Via Castronella (riva destra del Bisenzio) e circonvallazione nord (riva sinistra Bisenzio);
− Lotto 2: da Via Castronella sino ai confini con Prato, Poggio a Caiano e Signa e sino fiume
Bisenzio (ponte di San Piero a Ponti);
− Lotto 3: Centro;
− Lotto 4: dalla riva sinistra Bisenzio (ponte di San Piero a Ponti), sino a Via Prunaia, confine di
Sesto F.no e abitato di San Donnino.
Il passaggio al Porta a Porta inizierà quindi progressivamente dal Lotto 1 al Lotto 4, in un arco
temporale previsto di 18 mesi, salvo ritardi dovuti a situazioni specifiche e contingenti. Tutte le zone
saranno servite con la fornitura di kit singoli o condominiali per la raccolta e gestite con un unico
calendario dei ritiri ad esclusione di limitate eccezioni.
Atteso che il gestore del servizio ha completato la distribuzione agli utenti interessati ricadenti nella
zona del Lotto 3 gli appositi contenitori e il calendario relativo ai giorni di esposizione e gli orari dei ritiri
e che la fase di informazione può considerarsi conclusa;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1049/2010 relativa all’approvazione di un protocollo tra
Regione Toscana, ANCI, Coreve, Cispel-Toscana, Revet SpA, finalizzato al recupero monomateriale
della frazione vetrosa e dei possibili campi di riutilizzo;
Richiamata l'ordinanza n. 400 del 30.10.2018 che regola il servizio di raccolta Porta a Porta nel Lotto
1 e l'ordinanza n. 73 del 07/03/2019 che regola il servizio di raccolta Porta a Porta nel Lotto 2 che

hanno portato nell'arco di pochi mesi ad incrementare notevolmente la percentuale di raccolta
differenziata, con un netto miglioramento del decoro dei luoghi;
ORDINA
A partire dal giorno 01 LUGLIO 2019 l’istituzione del servizio di raccolta integrale dei rifiuti
urbani ed assimilati mediante sistema Porta a Porta (PAP) di cui all’art. 14 del “Regolamento
Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati” per le utenze ubicate nelle strade
sotto elencate, ricadenti nel Lotto 3 del progetto generale, secondo le modalità di seguito
descritte.
Elenco Strade e Piazze 3° Lotto PAP
VIA ACHILLE GRANDI
VIA ALCIDE DE GASPERI

Tutti i civici
Tutti i civici

VIA ALFREDO CATALANI

Tutti i civici

VIA AMILCARE PONCHIELLI

Tutti i civici

VIA ARNO

Tutti i civici

VIA ARRIGO BOITO

Tutti i civici

VIA ARTURO TOSCANINI

Tutti i civici

VIA BENCIVENNI RUCELLAI

Tutti i civici

VIA BENEDETTO CROCE

Tutti i civici

VIA BISENZIO

Tutti i civici

VIA BOLOGNA

Tutti i civici

VIA BRESCIA

Tutti i civici

VIA BRUNO BUOZZI

Tutti i civici

VIA CASTELLARE

Tutti i civici

VIA CETINO

Da civico n. 71 a civico n. 74 Z

VIA CIMABUE

Tutti i civici

VIA DEI DELLA ROBBIA

Tutti i civici

VIA DEI PINI

Tutti i civici

VIA DEL GELSOMINO

Tutti i civici

VIA DEL GHIRLANDAIO

Tutti i civici

VIA DEL LAVORO

Tutti i civici

VIA DEL RAGNO

Tutti i civici

VIA DELLA LIBERTA'

Tutti i civici

VIA DELLA PACE

Tutti i civici

VIA DELLE CORTI

Tutti i civici

VIA DELLE VIOLE

Tutti i civici

VIA DE' TINTORI

Tutti i civici

VIA DI SOTTO

Tutti i civici

VIA DON GIOVANNI MINZONI

Tutti i civici

VIA DON GNOCCHI

Tutti i civici

VIA ELSA

Tutti i civici

VIA ENRICO FERMI

Tutti i civici

VIA FAUSTO SESTINI

Tutti i civici

VIA FILIPPO TURATI

Tutti i civici

VIA FIRENZE

Tutti i civici

VIA FRANCESCO CILEA

Tutti i civici

VIA FRANCESCO FERRUCCI

Tutti i civici

VIA GAETANO DONIZZETTI

Tutti i civici

VIA GENOVA

Tutti i civici

VIA GIACOMO PUCCINI

Tutti i civici

VIA GIOACCHINO ROSSINI

Tutti i civici

VIA GIOVANNI BOCCACCIO

Tutti i civici

VIA GIOVANNI MICHELUCCI

Tutti i civici

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

Tutti i civici

VIA GIUSEPPE VERDI

Tutti i civici

VIA GUGLIELMO TESI

Tutti i civici

VIA IV NOVEMBRE

Tutti i civici

VIA LUCCHESE

Tutti i civici

VIA LUNGO LE MURA

Tutti i civici

VIA MARIANO FALCINI

Tutti i civici

VIA MARZABOTTO

Tutti i civici

VIA MASACCIO

Tutti i civici

VIA MICHELANGELO BUONARROTI

Tutti i civici

VIA MICHELANGELO PAOLI

Tutti i civici

VIA MILANO

Tutti i civici

VIA MONTALVO

Tutti i civici

VIA MONTEGRAPPA

Tutti i civici

VIA OMBRONE

Tutti i civici

VIA ORLY

Tutti i civici

VIA PALAGETTA

Da civico n. 33 a civico n. 68

VIA PIAVE

Tutti i civici

VIA PIETRO MASCAGNI

Tutti i civici

VIA PO

Tutti i civici

VIA PRIMO MAGGIO

Tutti i civici

VIA PRIVATA FALCINI
VIA RAFFAELLO SANZIO
VIA RISORGIMENTO
VIA SALISCENDI
VIA SANDRO BOTTICELLI
VIA SANTO STEFANO
VIA SIENA
VIA SIEVE
VIA TEVERE
VIA TIPITAPA
VIA TOMMASO CAMPANELLA

Tutti i civici
Tutti i civici
Tutti i civici
Tutti i civici
Tutti i civici
Tutti i civici
Tutti i civici
Tutti i civici
Tutti i civici
Tutti i civici
Tutti i civici

Tutti i civici

VIA TORINO

Tutti i civici

VIA TRIESTE

Tutti i civici

VIA VENEZIA

Tutti i civici

VIA VINCENZO BELLINI

Tutti i civici

VIA VITTORIO VENETO

Tutti i civici

VIA XXV APRILE
GALLERIA GIUSEPPE DI VITTORIO

Tutti i civici
Tutti i civici

PIAZZA ALDO MORO

Tutti i civici

PIAZZA DANTE
PIAZZA DELL'UNITA' D'ITALIA
PIAZZA FELICE MATTEUCCI

Tutti i civici
Tutti i civici
Tutti i civici

PIAZZA FRA' RISTORO
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI
PIAZZA LANCIOTTO BALLERINI

Tutti i civici
Tutti i civici
Tutti i civici

PIAZZA OTTO MARZO
PIAZZALE MICHELA FANINI
AREA DI SERVIZIO BISENZIO EST

Tutti i civici
Tutti i civici

Per le Utenze Domestiche il servizio di raccolta rifiuti mediante sistema PAP integrale seguirà il
calendario e le frequenze di cui sotto:
RIFIUTO

GIORNO DELLA SETTIMANA

FRAZIONE ORGANICA

Lunedì e Venerdì

PLASTICA/LATTINE/TETRAPAK

Martedì

CARTA

Mercoledì

RESIDUO NON DIFFERENZIABILE
PANNOLONI/INI

Giovedì
Lunedì (con giro dedicato) e Giovedì (con il rifiuto indifferenziato)

Ogni tipo di utenza servita dalla raccolta Porta a Porta verrà dotata di specifici contenitori e sacchi da
impiegare esclusivamente per la differenziazione dei rifiuti urbani e assimilati, questi dovranno essere
esposti tra le ore 21:00 del giorno antecedente alla raccolta e le ore 5:00 del giorno di raccolta, i
contenitori dovranno essere ritirati dopo lo svuotamento e comunque entro le ore 21:00.
I kit standard forniti dal Gestore sono riepilogati nella seguente tabella:
TIPOLOGIA ATTREZZATURE
RIFIUTO
SINGOLE UTENZE
RESIDUO NON
RECUPERABILE

CONDOMINI

_
Mastello da 25lt

Bidone 120lt

Bidone 360lt

FRAZIONE ORGANICA

CARTA

--

Pattumiera sottolavello
da 7,5lt e Mastello da 25lt Bidone 120lt

Bidone 360lt

Mastello da 45lt

Bidone da 120lt

Bidone 360lt

--

--

---

---

---

_

PLASTICA+LATTINE+
TETRAPAK

Sacco da 100 lt in
HDPE
con codice
riconoscimento

PANNOLONI/INI

-Sacco da 80 lt

VETRO

−
−

−

−
−

−

−

−

Borsa per
conferimento ai
contenitori stradali

--

-Borsa per conferimento ai
contenitori stradali

Il Kit fornito alle utenze potrà comunque variare rispetto a quello standard riportato nella tabella
di cui sopra, se giustificato da motivi organizzativi o produzioni specifiche.
Nel periodo antecedente l’avvio del sistema di raccolta Porta a Porta, verranno consegnati dal
Gestore i Kit singoli (sacchi e contenitori) direttamente alle utenze interessate, in alternativa i
materiali potranno essere ritirati dalle Utenze presso i punti di distribuzione itineranti.
I kit condominiali devono essere richiesti al Gestore da parte dell’Amministratore o
rappresentante del condominio e verranno posizionati direttamente presso le utenze da parte
del Gestore.
Le attrezzature e i contenitori sono dati all’utenza in comodato gratuito e da questa devono
essere tenuti secondo le regole “del buon padre di famiglia”.
L’utenza deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste dalla
presente ordinanza. Non si potrà effettuare il conferimento dei rifiuti in contenitori di proprietà
dell'utenza o diversi da quelli assegnati.
Nel caso di furto il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su
presentazione da parte dell’utenza di dichiarazione scritta, con la quale si dichiari l’avvenuta
sottrazione del contenitore.
Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all’uso, il
Gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del
contenitore danneggiato da parte dell’utenza.
Il servizio di raccolta differenziata porta a porta verrà espletato verso le seguenti tipologie di
rifiuti:
• Carta e cartone;
• Multimateriale leggero (plastica-lattine);
• Organico;
• Residuo non riciclabile.

Il Gestore, per l’esclusiva raccolta del vetro, installerà apposite campane stradali. Gli imballaggi in
vetro dovranno essere conferiti sfusi nelle apposite campane stradali di colore verde. I materiali in
vetro che per dimensioni non sono conferibili nelle campane devono essere conferiti presso i centri
di raccolta, oppure ritirati a domicilio dal Gestore previa richiesta.
Le utenze dotate di kit singoli dovranno attenersi alle seguenti disposizioni per l’esposizione delle
diverse tipologie di rifiuti:
• Utilizzo di apposito contenitore o sacco semitrasparente a seconda della frazione
merceologica;
• I contenitori o sacchi semitrasparenti dovranno essere conferiti dagli utenti sulla soglia del
proprio numero civico ed esclusivamente nei giorni ed orari sopra indicati.
• I contenitori/sacchi dovranno essere posti su area privata appositamente predisposta o su
suolo pubblico vicino alla porta dell’abitazione e, per le strade con numerazione interna,
sull’angolo della strada principale. Il personale addetto alla raccolta provvederà a ritirare i
sacchi ed a svuotare i contenitori, che dovranno poi essere ritirati dagli utenti nelle
pertinenze private.
Le utenze dotate di kit condominiale dovranno attenersi alle seguenti disposizioni per
l’esposizione delle diverse tipologie di rifiuti:
• I contenitori consegnati alle utenze condominiali devono essere collocati all'interno di aree
private o di pertinenze condominiali e custoditi correttamente. Questi dovranno essere
esposti dall’utenza sulla pubblica via nei pressi del numero civico esclusivamente nei giorni
ed orari sopra indicati.
• Nel caso in cui il Condominio richieda che il ritiro avvenga in area privata, il Gestore dovrà
verificarne la fattibilità, i contenitori potranno essere posizionati su apposite piazzole da
realizzarsi all’interno della proprietà condominiale accessibile dagli operatori del Gestore, i
quali, previa autorizzazione degli Amministratori degli edifici (Modello 3), entreranno
direttamente all’interno degli spazi privati opportunamente realizzati, per prelevare i rifiuti e
riposizionare i contenitori vuoti, evitando l’esposizione degli stessi su suolo pubblico e
quindi sui marciapiedi, con evidenti vantaggi per il decoro e per la sicurezza dei pedoni e
disabili. Le caratteristiche generali delle piazzole condominiali sono riportate nell’Allegato A
al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
• Nei casi in cui la logistica lo consente, con particolare riferimento a grandi condomini,
l’assegnazione dei contenitori sarà effettuata specificatamente ad ogni singola scala o
numero civico.
• E’ fatto obbligo agli utenti ed in solido all’Amministratore di Condominio, di custodire,
mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati al Condominio con le corrette
modalità ed in luoghi idonei o ambienti a ciò destinati.
• Nei casi in cui, per le utenze condominiali, vengano accertati modalità di conferimento dei
rifiuti in difformità a quanto stabilito dalla presente Ordinanza, le violazioni sono contestate,
ove possibile, al trasgressore, ovvero al Condominio obbligato in solido con l’autore della
violazione nella persona dell’Amministratore condominiale, del responsabile condominiale,
se nominati o, in solido, ai condomini.
Nell’ambito dell’attuazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti mediante Porta a Porta il
gestore provvederà a fornire le due tipologie di kit standard secondo le seguenti indicazioni:
• Abitazioni mono-familiari o composte sino ad un massimo di n.3 unità abitative,
verrà fornito per ogni utenza TARI un KIT SINGOLO;
• Immobili costituiti da 4 sino a 7 unità abitative, Kit condominiale o in alternativa, se
richiesto, verrà fornito per ogni utenza TARI un KIT SINGOLO (Modello 1);

• Immobili costituiti da 8 o più unità abitative, Kit condominiale per ogni scala o
numero civico del condominio.
Le utenze dovranno attenersi alle Norme Comportamentali per il conferimento delle varie
frazioni merceologiche per le quali si effettua la raccolta differenziata di seguito precisate:
Carta e Cartone
La carta deve essere conferita o efficacemente legata o inserita in scatole di cartone o buste di
carta. Nel caso si utilizzi un contenitore rigido la carta deve essere conferita sfruttando il più
possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini,
oppure evitando di appallottolare la carta. I cartoni più voluminosi devono essere esposti
piegati e possibilmente legati con uno spago vicino ai sacchi della carta nei giorni di raccolta.
Le frazioni recuperabili da conferire sono: quotidiani e riviste; pieghevoli e fogli pubblicitari;
scatole di cartoncino; cartone ondulato per imballaggi; fogli di carta pulita in genere; sacchetti
di carta; cartone ondulato per imballaggi; tabulati.
Organico
I rifiuti organici vanno raccolti in sacchetti compostabili con l’ausilio delle pattumiere da
sottolavello. Il sacchetto, una volta pieno, deve essere ben chiuso e poi travasato nell’apposito
contenitore per l’esposizione in pubblica via. Le pattumiere da sottolavello non devono essere
esposte, ma solo utilizzate come contenitori da travasare nei contenitori per l’esposizione. Le
frazioni recuperabili da conferire sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce,
torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci
d’uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da
cucina (tipo Scottex per utenze domestiche), pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali
provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie,
tappi di sughero.
Multimateriale Leggero (plastica-lattine)
Le tipologie destinate al multimateriale devono essere svuotate e risciacquate per poi essere
depositate nell’apposito sacchetto o contenitore rigido, sfruttando il più possibile la volumetria
del sacchetto a disposizione, ad esempio schiacciando le bottiglie in plastica. Le frazioni
recuperabili da conferire sono: plastica imballaggi bottiglie e flaconi quali tutti i tipi di bottiglie
per acqua e bibite (schiacciate e richiuse, oppure senza tappo); flaconi dei prodotti per la
pulizia della casa e l’igiene della persona (shampoo, bagnoschiuma, ecc.).
− plastica altri imballaggi quali confezioni rigide/flessibili per alimenti (es. affettati,
formaggi, frutta); vaschette per alimenti in plastica e polistirolo (es. vaschette per uova,
carne); barattoli per alimenti, sacchetti per la spesa, imballaggi in film delle acque
minerali, imballi in polistirolo di piccoli elettrodomestici; piatti e bicchieri di plastica (se
sciacquati), confezioni in plastica accoppiata a carta e/o alluminio, ma la prevalenza
deve essere costituita da plastica, per merendine, surgelati ecc.
− lattine in acciaio quali scatolame per alimenti sia per uomo che per animale (es.
contenenti piselli, pelati, tonno ecc.) bombolette (per alimenti e per igiene personale
(es. contenenti panna, lacche per capelli, insetticidi, schiume da barba ecc.) chiusure
metalliche per vasetti di vetro in genere (es.contenenti confetture, pesche sciroppate,
sottaceti, passate di pomodoro, succhini ecc.) tappi corona applicati sulle bottiglie (es.
contenenti acqua, vino, succhini, bibite, olii ecc.) scatole in acciaio da confezioni regalo
(es.contenenti biscotti, cioccolatini, dolciumi ecc.).
− lattine in alluminio quali lattine per bevande, bombolette spray (profumi, panna,
deodoranti ecc.) scatolette (tonno, carne, legumi, creme) vaschette (per alimenti) tubetti
(per conserve, creme, cosmetici, dentifricio) capsule e tappi (per bottiglie olio, vino,

liquori) foglio sottile (per cioccolato, coperchi yogurt ecc.). Boccioni e damigiane NON
devono essere abbandonati vicino ai sacchetti ma trattati come ingombranti.
Vetro Imballaggi
bicchieri di vetro, bottiglie, vasetti e altri contenitori di vetro vuoti e risciacquati.
Residuo Non Recuperabile
La frazione indifferenziata deve essere conferita nell'apposito contenitore. La frazione
indifferenziata non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti: rifiuti urbani per i quali è istituito
il servizio di raccolta differenziata; rifiuti speciali; rifiuti urbani pericolosi. Le frazioni non
recuperabili da conferire sono (elenco non esaustivo): videocassette e audiocassette, CD,
calze, stracci sporchi, spugne sintetiche, spazzolini, giocattoli, oggetti in gomma, cocci di vaso,
porcellana, lampadine, pannolini non biodegradabili. Gli addetti al servizio possono astenersi
dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, momento di
conferimento o confezionamento, a quanto previsto nella presente ordinanza. E’ vietata la
cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente
conferiti al servizio.
Per le Utenze Non Domestiche ricadenti nell’area del Lotto 3 verrà attivato uno specifico sistema di
raccolta rifiuti con sistema Porta a Porta, con esposizione del contenitore personale, secondo le
indicazioni riportate nei punti successivi. Nelle aree produttive omogenee al fine di agevolare il
conferimento dei rifiuti secondo il calendario predefinito –che verrà fornito alle utenze-, la raccolta
delle diverse frazioni avverrà tra le ore 9:00 e le ore 19:00, pertanto si dispone:
1. Il rifiuto secco non riciclabile non deve essere miscelato con i seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
b) rifiuti speciali;
c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
d) rifiuti elencati nell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i
rifiuti risultanti dall’attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e la altre
sostanze naturali utilizzate nell’attività agricola, i materiali esplosivi.
2. Nelle aree produttive omogenee il ritiro avverrà direttamente all’interno delle aree di
pertinenza definita in accordo con il Gestore, come comunicato dal calendario predefinito.
3. Il Gestore fornisce ad ogni utenza, in funzione del rifiuto prodotto stimato, un contenitore di
adeguata volumetria. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più
funzionale all’uso, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del
contenitore danneggiato da parte dell’utenza.
4. Il contenitore è fornito all’utenza in comodato d’uso e da questa deve essere tenuto secondo le
regole “del buon padre di famiglia”.
5. Sarà cura dell’utenza il corretto utilizzo e il buon uso del contenitore affidato.
6. Non potrà essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell’utenza o diversi da quelli
assegnati.
7. Nel caso di furto il Gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte
dell’utenza di regolare denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza.
8. I contenitori consegnati devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, in
quanto servizio di interesse pubblico per la corretta realizzazione delle modalità di raccolta
porta a porta, e custoditi correttamente.

9. Il contenitore, al momento della cessazione dell’attività, sono ritirati a cura del Soggetto
Gestore su richiesta dell’utente.
10. Il contenitore dovrà essere esposto da parte dell’utenza sotto la sua esclusiva responsabilità
solo quando pieno e nei giorni ed orari indicati sull’apposito calendario predisposto e fornito ad
ogni utenza non domestica dal Gestore.
11. Il contenitore dovrà essere esposto nei pressi del proprio civico. Nel caso in cui venga richiesto
il ritiro in area privata, il Gestore dovrà verificarne la fattibilità in quanto il luogo dovrà risultare
agibile agli operatori, ed in casi particolari al mezzo, che provvederanno allo svuotamento dei
contenitori.
12. Nel caso in cui l’attività richieda che il ritiro avvenga in area privata, il Gestore dovrà verificarne
la fattibilità, i contenitori potranno essere posizionati in appositi spazi da realizzarsi all’interno
della proprietà privata accessibile dagli operatori del Gestore, i quali, previa autorizzazione
della ditta stessa (Modello 3), entreranno direttamente all’interno degli spazi privati
opportunamente realizzati, per prelevare i rifiuti e riposizionare i contenitori vuoti, evitando
l’esposizione degli stessi su suolo pubblico e quindi sui marciapiedi, con evidenti vantaggi per
il decoro e per la sicurezza dei pedoni e disabili. Le caratteristiche generali delle piazzole
condominiali sono riportate nell’Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
13. L’utente deve assicurarsi che, prima dell’esposizione presso la piazzola ecologica stradale, il
coperchio del contenitore resti chiuso.
14. Il contenitore dopo lo svuotamento deve essere sempre riportato dall’utente entro il confine di
Proprietà.
15. L’utenza, in caso di malfunzionamento o rottura del contenitore personale, mancata
esecuzione del servizio di svuotamento, dovrà fare segnalazione tempestiva al Soggetto
Gestore che provvederà a intervenire per la soluzione del problema segnalato.
16. Non viene assicurato il ritiro dei rifiuti qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme
all’interno dei contenitori.
Le raccolte differenziate alle attività sopradescritte riguarderanno le seguenti tipologie merceologiche
di rifiuti assimilati a domestici:
Carta e Cartone
Il Gestore fornisce ad ogni utenza, in funzione della quantità di rifiuto prodotto, un contenitore
di adeguata volumetria per la raccolta di: carta da ufficio, carta modello riviste, ecc.
L’esposizione del contenitore dovrà avvenire nelle fasce orarie indicate dal calendario
predefinito. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più
funzionale all’uso, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del
contenitore danneggiato da parte dell’utenza.
Cartone nelle aree produttive omogenee
Il cartone deve essere schiacciato per ridurne il volume. Il suo ritiro è gratuito e avverrà
secondo calendario predefinito nelle aree di pertinenza dell’utente, individuate in accordo col
Gestore. Il cartone deve essere mantenuto al coperto fino al momento del ritiro, in modo che
non venga mai esposto alle intemperie che possono modificarne lo stato fisico e quindi la
qualità. Nel caso in cui l’utente richieda servizi personalizzati aggiuntivi, il Gestore e l’azienda
potranno stipulare apposita convenzione che potrà prevedere eventuali corrispettivi.
Film Plastico nelle aree produttive omogenee

Il ritiro è gratuito e avverrà secondo calendario predefinito, il materiale dovrà essere
confezionato in sacchi semi-trasparenti di proprietà dell’utente, il suo ritiro avverrà direttamente
nelle aree di pertinenza dell’utente definite in accordo con il Gestore. Nel caso in cui l’utente
richieda servizi personalizzati aggiuntivi, il Gestore e l’azienda potranno stipulare apposita
convenzione che potrà prevedere eventuali corrispettivi.
Multimateriale Leggero (plastica-lattine)
Le tipologie destinate al multimateriale devono essere svuotate e risciacquate per poi essere
depositate nell’apposito sacchetto o contenitore rigido, sfruttando il più possibile la volumetria
del sacchetto a disposizione, ad esempio schiacciando le bottiglie in plastica. Le frazioni
recuperabili da conferire sono: plastica imballaggi bottiglie e flaconi quali tutti i tipi di bottiglie
per acqua e bibite (schiacciate e richiuse, oppure senza tappo); flaconi dei prodotti per la
pulizia della casa e l’igiene della persona (shampoo, bagnoschiuma, ecc.).
− plastica altri imballaggi quali confezioni rigide/flessibili per alimenti (es. affettati,
formaggi, frutta); vaschette per alimenti in plastica e polistirolo (es. vaschette per uova,
carne); barattoli per alimenti, sacchetti per la spesa, imballaggi in film delle acque
minerali, imballi in polistirolo di piccoli elettrodomestici; piatti e bicchieri di plastica (se
sciacquati), confezioni in plastica accoppiata a carta e/o alluminio, ma la prevalenza
deve essere costituita da plastica, per merendine, surgelati ecc.
− lattine in acciaio quali scatolame per alimenti sia per uomo che per animale (es.
contenenti piselli, pelati, tonno ecc.) bombolette (per alimenti e per igiene personale
(es. contenenti panna, lacche per capelli, insetticidi, schiume da barba ecc.) chiusure
metalliche per vasetti di vetro in genere (es.contenenti confetture, pesche sciroppate,
sottaceti, passate di pomodoro, succhini ecc.) tappi corona applicati sulle bottiglie (es.
contenenti acqua, vino, succhini, bibite, olii ecc.) scatole in acciaio da confezioni regalo
(es.contenenti biscotti, cioccolatini, dolciumi ecc.).
− lattine in alluminio quali lattine per bevande, bombolette spray (profumi, panna,
deodoranti ecc.) scatolette (tonno, carne, legumi, creme) vaschette (per alimenti) tubetti
(per conserve, creme, cosmetici, dentifricio) capsule e tappi (per bottiglie olio, vino,
liquori) foglio sottile (per cioccolato, coperchi yogurt ecc.). Boccioni e damigiane NON
devono essere abbandonati vicino ai sacchetti ma trattati come ingombranti.
Vetro Imballaggi
bicchieri di vetro, bottiglie, vasetti e altri contenitori di vetro vuoti e risciacquati.
Organico
La raccolta di questa frazione verrà attivata laddove se ne riscontri la produzione da parte
dell’utenza non domestica. I rifiuti organici vanno raccolti in sacchetti compostabili. I sacchi
dovranno essere ben chiusi e conferiti nel contenitore assegnato dal Gestore, la cui volumetria
sarà adeguata alla produzione. Le frazioni recuperabili da conferire sono: avanzi di cucina in
genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lische, riso,
pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d’uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta,
carta del pane, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di
piante e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero.
Per il corretto svolgimento del servizio di ritiro Porta a Porta TUTTI GLI UTENTI sono comunque
tenuti a seguire le seguenti prescrizioni di carattere generale e le norme comportamentali di
conferimento delle singole frazioni merceologiche dei rifiuti:
− Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire nei giorni ed orari indicati sull’apposito calendario;
− I sacchi o i contenitori rigidi non possono essere esposti oltre gli orari indicati dalla presente
ordinanza, ciò comporterà il non ritiro e pertanto l’inadempienza da parte dell’utente

−

−
−
−
−
−
−
−

I contenitori rigidi dovranno essere esposti da parte dell’utenza, sotto la sua esclusiva
responsabilità, vicino alla porta dell’abitazione evitando di creare ostacoli o pericoli per le
persone o per le cose;
L’utenza deve assicurarsi che, prima dell’esposizione, il coperchio del contenitore sia chiuso, i
sacchi siano chiusi e carta-cartone siano opportunamente legati;
Il contenitore dell’indifferenziato dovrà essere esposto da parte dell’utenza solo quando pieno;
Gli utenti sono tenuti a ritirare i contenitori rigidi una volta svuotati e comunque non oltre le ore
20.00 del giorno di ritiro;
Le utenze non domestiche non possono usufruire di contenitori condominiali. A ciascuna
utenza non domestica vengono assegnati propri contenitori.
I contenitori, al momento della cessazione della conduzione od occupazione dei locali saranno
ritirati a cura del gestore del servizio su richiesta dell’utente;
Il lavaggio dei contenitori rigidi deve essere eseguito a cura dell’utenza;
Per le utenze non domestiche la possibilità di conferimento presso contenitori condominiali
verrà concessa dal Gestore solo per motivi organizzativi o produzioni specifiche;

DISPONE
L’applicazione delle seguenti sanzioni nei casi specificati fatto salvo quanto previsto dalla L. 689/81 e
dal D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. in materia di applicazione delle sanzioni amministrative e fatta salva
l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006, la violazione delle
disposizioni previste dalla presente ordinanza è punita con le seguenti sanzioni pecuniarie secondo
quanto previsto dal Titolo VI del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la
raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale:
Riferimenti
al
Regolamento
comunale
per la gestione dei rifiuti
urbani e assimilati
ART.30 c.2

ART. 30 c.3

Violazione

Mancato rispetto dell’obbligo di cui all’art.14 c.2 lettera d), ossia:
Nelle zone interessate dal servizio di ritiro porta a porta:
d.1) Le varie tipologie di rifiuti devono essere esposte
esclusivamente nei giorni ed orari e con modalità prescritti di
norma con apposito atto comunale o dalla Carta dei Servizi;
d.2) I rifiuti debbono essere esposti nei pressi dell'abitazione o
del luogo di produzione collocati in modo da evitare ogni intralcio
al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per
il personale addetto;
d.3) Gli imballaggi devono essere ridotti di volume.
Mancato rispetto del divieto di cui all’art.14 c.3, ossia:
È fatto divieto di:
a) conferire materiali accesi o incandescenti (sigarette, braci,
ecc.);
b) introdurre nei contenitori residui liquidi, oggetti ingombranti o
rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla
raccolta;
c) depositare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori
anche se racchiusi in sacchetti, salvo che tale metodologia sia
stata prevista per
particolari sistemi di raccolta differenziata;
d) prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;
e) spostare senza averne titolo i contenitori dalla loro sede;
f) abbandonare, gettare, versare, depositare sulle aree pubbliche
e private soggette ad uso pubblico, nei pubblici mercati coperti e
scoperti e su tutti i corpi idrici superficiali, rifiuti, carta, carta
straccia, bottiglie e lattine, liquidi, residui di bivacchi e simili,
anche in piccole quantità.

Sanzione
Minimo
(€)
30,00

Massimo
(€)
180,00

80,00

480,00

DISPONE
L’invio della presente ordinanza a:
− ATO Toscana Centro, Viale Poggi 2 Firenze
− ALIA Servizi Ambientali Spa, Via B. da Montelupo 52 Firenze
− Polizia Municipale di Campi Bisenzio
− Segreteria del Sindaco di Campi Bisenzio
− Servizio Ambiente del Comune di Campi Bisenzio
La pubblicazione del presente atto su:
• Albo Pretorio del Comune di Campi Bisenzio;
• Sito internet istituzionale www.comune.campi-bisenzio.fi.it .
AVVISA
Che, a norma dell'art. 3 comma 4 legge 7/8/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni
dalla pubblicazione al TAR o proporre, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Il Sindaco
Emiliano Fossi
Documento firmato digitalmente*
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del
D.lgs. 39/1993.

