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 ______________________________________________________________________   

 
     ORDINANZA N° 30                                                                          
 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R.S.U. E ASSIMILATI – Modifica calendario di raccolta – 
 

Il Sindaco 
 
PREMESSO che il Comune di Casaluce, con decorrenza 1 giugno 2011, ha sottoscritto un nuovo 
contratto con il Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta – Articolazione CE – per la 
“Gestione del servizio di igiene urbana del territorio di Casaluce”; 
 
- CHE alfine di incrementare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata  si è ritenuto 
necessario modificare il precedente calendario di raccolta stabilito con Ordinanza N°51 del 5.11.2007;  
  
ATTESO l’obbligo di salvaguardare il pubblico interesse nella difesa dell’ambiente attraverso una 
riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica;  

  
DATO ATTO che l’ Amministrazione Comunale intende costituire un percorso partecipato che disciplini 
e regolamenti le varie fasi di gestione del nuovo sistema integrato di raccolta dei rifiuti urbani 
sull’intero territorio comunale, nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità, nel 
rispetto delle competenze di quanti chiamati alla collaborazione;  
 
VISTO il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione della 
Commissione Straordinaria N°44 del 19 ottobre 2006; 
 
VISTO il D. Lgs. N°152 del 3 aprile 2006; 
 

VISTO il D. Lgs. N°267 del 18 agosto 2000; 
 

FERMO restando l’obbligo di osservare quanto disposto con Ordinanza N° 51 del 5.11.2007, in ordine 
alle modalità di conferimento dei rifiuti e non in contrasto con le presenti disposizioni;; 
 

ORDINA 
 

A tutte le utenze domestiche e non domestiche, a decorrere dal 18 luglio 2011: 
 
DI OSSERVARE il nuovo calendario della raccolta differenziata dei rifiuti. 
 

DISPONE 
  
Tutti i cittadini e coloro che a qualunque titolo operano sul territorio comunale sono tenuti a 
collaborare e ad agevolare il lavoro degli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti, a sensibilizzare i 
cittadini sul nuovo sistema di raccolta ed a segnalare eventuali inadempienze. 
 
I pubblici esercizi – bar, ristoranti e simili – che producono grandi quantità di rifiuti 
differenziabili, nonché le grandi utenze commerciali o artigianali saranno particolarmente 
monitorate per verificare l’esatta osservanza delle presenti disposizioni. 
 
Sanzioni: 
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1. Ove non costituiscono reato e sono sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di 
altra natura, le violazioni agli obblighi e ai divieti di cui al presente Regolamento 
sono punibili con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo 
di Euro 50,00 e un massimo di Euro 1.000,00 (in misura ridotta pari a Euro 
100,00, entro 60 gg.).  

 
2. La sanzione potrà essere reiterata dopo 24 ore, se la violazione persiste.  

 
Il personale della Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della 

vigilanza e dell’esatta osservanza di quanto prescritto dal presente provvedimento.  
 

CALENDARIO 

 

TIPO DI RIFIUTO 

I sacchetti devono essere depositati in maniera 
ordinata nei pressi della propria abitazione dalle ore 
21.00 alle ore 24.00 della sera prima del giorno di 
conferimento. 

Inizio del 
servizio ore 5,00  
Giorni di 

raccolta 

 
UMIDO - ORGANICO 

Scarti di cucina, avanzi di cibo e alimentari avariati (senza 
imballaggio), ossa, lische di pesce e gusci di crostacei, 
gusci d’uovo, fondi di caffè e filtri di the, scarti di frutta e 
verdura, fiori recisi, salviette di carta da cucina, ceneri 
spente, fazzoletti di carta, potature di fiori, piante 
giardinaggio e sfalci d’erba. 

LUNEDI 
MERCOLEDI 
SABATO 
 

in sacchetto 
biodegradabile  

 
SECCO 

INDIFFERENZIATO 

Stracci sporchi ,scarpe indumenti rotti, carta oleata e 
plastificata, gomma, pannolini e assorbenti, cosmetici e 
tubetti per dentifricio, cocci di ceramica porcellana, 
terracotta, bacinelle, penne, giocattoli, cassette audio e 
video, CD e relative custodie, cartelle porta-documenti, 
appendiabiti, piatti bicchieri posate in plastica, cellophane, 
lampadine (esclusi neon), piccoli oggetti in legno 
verniciato, sacchetti aspirapolvere, piccoli oggetti in 
gomma. 

MARTEDI 
VENERDI 

 
in sacco a perdere 

 
CARTA E CARTONE 

UTENZE DOMESTICHE 

Giornali, riviste, libro, quaderni, fotocopie e fogli vari, 
cartoni piegati, imballaggi e scatole in cartone, cartone per 
bevande contenitori tetrapak, depliants pubblicitari, carta 
da ufficio per fotocopiatrici e stampanti, cartoni per pizza. 

MERCOLEDI 
 

in sacco 
trasparente 

 
MULTIMATERIALE 

Bottiglie in plastica, vasetti yogurt, confezioni rigide in 
plastica per alimenti, sacchetti e borse per la spesa in 
plastica, flaconi per detersivi, bagnoschiuma, shampoo, 
gomma e polistirolo (vaschette per uso alimentare), 
imballaggi in film plastico per alimenti o indumenti, 
pellicole in nylon. Lattine alluminio, lattine e scatolette in 
banda stagnata, contenitori in metallo (pelati, tonno, ecc), 
carta stagnola, vaschette in alluminio per alimenti. 

GIOVEDI 
 

in sacco 
trasparente 

 
CARTA E CARTONE 

UTENZE COMMERCIALI 

Imballaggi e scatole in cartone. 
  
Il materiale deve essere piegato, legato e depositato fuori 
degli esercizi commerciali il venerdì sera alla chiusura dei 
negozi.  

SABATO 

 
VETRO 

Imballaggi in vetro. Bottiglie. Flaconi, barattoli e vasetti. 

 
Il vetro deve essere inserito all’interno delle 
campane.  

CAMPANE  
dislocate sul 
territorio 
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INGOMBRANTI   

Beni durevoli, mobili vecchi, materassi, reti per letti, TV, 
PC, elettrodomestici, condizionatori d’aria, grosse taniche, 
sedie in plastica, porte, etc.  

MERCOLEDI 
  

su chiamata al 
numero tel. 

0818914811 

 
  
 

Dalla residenza municipale, addì 16.06.2011  
 
 
 
        Il Sindaco 

         ing. Nazzaro Pagano   
 


