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Articolo 9
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati, saranno
effettuate in modo differenziato in funzione delle diverse realtà territoriali, favorendo il riciclaggio
nell’ottica di limitare il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, al fine di garantire il
decoro urbano e minimizzare l’impatto ambientale, è privilegiata la raccolta porta a porta
all’interno delle aree private. In tal caso il gestore del servizio, previo assenso all’accesso da parte
dei proprietari, collocherà i contenitori in appositi locali od aree alla medesima quota di accesso dei
mezzi, realizzati conformemente alle vigenti normative e, di norma, liberamente accessibili al
personale ed ai mezzi del servizio.
Ove possibile i rifiuti dovranno essere depositati dai residenti senza dispersione, in appositi
contenitori, le cui caratteristiche saranno stabilite dall’Amministrazione Comunale. Negli edifici di
nuova costruzione si dovrà prevedere la realizzazione di apposi spazi ben areati, di dimensioni
idonee, da destinare alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata e
dell’indifferenziato residuo (RSU).
In ogni caso gli utenti dovranno deporre i rifiuti in modo ben ordinato, nello spazio prospiciente le
proprietà interessate negli orari immediatamente precedenti l’effettuazione del servizio, secondo le
indicazione che saranno fornite dal gestore del servizio.
I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi contenitori e/o sacchetti protettivi, restando vietata
l'immissione di rifiuti sciolti, salvo nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi
non contaminati, la cui pezzatura dovrà, comunque, essere ridotta per un funzionale utilizzo dei
contenitori. Le frazioni secche differenziabili dovranno essere preferibilmente conferiti sciolti
nell’eventuale mastello messo a disposizione dell’utente o comunque secondo le indicazione che
saranno fornite dal gestore del servizio.
È vietato, altresì, immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o
infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse, avendo cura che l'involucro protettivo eviti
dispersioni o cattivi odori.
È vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori posti in opera dal gestore del pubblico servizio.
È vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a
lato dei cassonetti.
È altresì vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati, onde ridurre al minimo il
volume, essendo consentito il deposito degli imballaggi stessi, nel luogo di conferimento, purché
legati. Gli utenti sono tenuti a rendere inoffensivi, imballandoli opportunamente, oggetti taglienti o
acuminati prima dell'introduzione nei contenitori, per salvaguardare la sicurezza nelle fasi di
raccolta e successivo recupero/smaltimento.
I rifiuti urbani ingombranti devono essere conferiti presso il “Centro Comunale di raccolta rifiuti
urbani e assimilati”, secondo le modalità previste dall’apposito regolamento, in modo da
consentire il recupero di beni reimpiegabili e facilitare il recupero di materia e la separazione delle
componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute.
Il conferimento degli sfalci e delle potature avviene con le stesse modalità descritte al comma
precedente.

Le siringhe, una volta utilizzate, devono essere rese inoffensive, coprendo l'ago con il cappuccio
apposito.
Nei cassonetti e nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni, è vietata
l'immissione di:
a) rifiuti speciali pericolosi
b) rifiuti speciali inerti (calcinacci);
c) rifiuti urbani pericolosi;
d) rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati, per il cui conferimento siano state istituite speciali
articolazioni del servizio di raccolta (quali, ad esempio, i rifiuti ingombranti), ovvero raccolte
differenziate ai fini del recupero di materiali.
È vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun
modo i cassonetti, che devono, inoltre, essere richiusi dopo l'uso.
È, inoltre, vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia
natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato
dall'Amministrazione Comunale.
I rifiuti speciali inerti dovranno essere trattati ai sensi della normativa vigente e/o comunque
conferiti presso il “Centro Comunale di raccolta rifiuti urbani e assimilati”, secondo le modalità
previste dall’apposito regolamento.
E’ fatto divieto conferire nel territorio comunale rifiuti prodotti al di fuori dell’ambito territoriale
del Comune di Gioiosa Ionica.
Nel secco indifferenziato non si possono immettere rifiuti che possono essere differenziati e/o rifiuti
speciali. Non saranno ritirati i sacchetti contenenti rifiuti diversi dalla tipologia prevista.
RITENUTO, inoltre, di integrare l’allegato 1 - Tabella Importi Sanzioni per come di seguito
riportata:
ALLEGATO 1 - TABELLA IMPORTI SANZIONI
Articolo

9

12

Comma
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
1
2

Sanzione Pecuniaria
da € 50,00 a € 300,00
da € 50,00 a € 300,00
da € 25,00 a € 150,00
da € 75,00 a € 500,00
da € 25,00 a € 150,00
da € 25,00 a € 150,00
da € 50,00 a € 300,00
da € 75,00 a € 500,00
da € 25,00 a € 150,00
da € 50,00 a € 300,00
da € 25,00 a € 150,00
da € 25,00 a € 150,00
da € 25,00 a € 300,00
da € 50,00 a € 300,00
da € 50,00 a € 300,00
da € 75,00 a € 500,00
da € 25,00 a € 150,00
da € 25,00 a € 150,00

13
14
15
16
17
18
19
20
24
25
27
28
29
32

3
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
1
2
3
4
1
2
4
1
1
1
2
4

da € 25,00 a € 150,00
da € 50,00 a € 300,00
da € 25,00 a € 150,00
da € 25,00 a € 150,00
da € 50,00 a € 300,00
da € 50,00 a € 300,00
da € 50,00 a € 300,00
da € 25,00 a € 150,00
da € 50,00 a € 300,00
da € 50,00 a € 300,00
da € 25,00 a € 150,00
da € 50,00 a € 300,00
da € 75,00 a € 500,00
da € 25,00 a € 150,00
da € 50,00 a € 300,00
da € 25,00 a € 150,00
da € 25,00 a € 150,00
da € 25,00 a € 150,00
da € 75,00 a € 500,00
da € 50,00 a € 300,00
da € 75,00 a € 500,00
da € 25,00 a € 150,00
da € 25,00 a € 150,00

