COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia Di Catania
Tel. 0957417111 – Fax 0957410717
Codice Fiscale 00453970873
www.sglapunta.it
*********

ORDINANZA SINDACALE
N° 11
Oggetto:

DEL 02/05/2011
ADEMPIMENTI DISCENDENTI DALL’ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL
29/03/2011, aventi ad oggetto: “CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI,
CON LA RIGOROSA SEPARAZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE
MERCEOLOGICHE”

IL SINDACO
PREMESSO CHE
- con propria Ordinanza n. 7 del 29/03/2011, richiamata con la presente per farne parte
integrante e sostanziale, si è ordinato a far data del 04/04/2011 a tutta le utenze
domestiche e utenze non domestiche (attività artigianali, commerciali, terziarie, di
servizio e produttive, di somministrazione, etc.), presenti sul territorio comunale il
corretto conferimento dei rifiuti, con la rigorosa separazione delle diverse tipologie
merceologiche;
RILEVATO CHE
- la ditta che espleta il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti in questo territorio, ha
lamentato il non corretto conferimento dei rifiuti e la rigorosa separazione delle diverse
tipologie merceologiche da parte delle utenze, già informati con il calendario sul
corretto conferimento dei rifiuti;
CONSIDERATO CHE
- al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla vigente legge, è stato introdotto sul
territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale CT3 il sistema di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani e assimilati attraverso servizi contestuali di tipo “domiciliare” e di
“prossimità” tramite l’allestimento di “ecopunti”, e, pertanto, è risultato necessario
emanare con Ordinanza n. 7 del 29/03/2011, citata in premessa, dettagliato
provvedimento sulle disposizioni, cui deve attenersi il soggetto aggiudicatario del
servizio;
- il servizio di raccolta differenziato risulta attivato per le seguenti tipologie di rifiuti
urbani e assimilati: frazione organica, vetro e lattine, carta e cartone, plastica, legno,
ingombranti e beni durevoli, sfalci e potature, materiali ferrosi, pile, farmaci, secco non
riciclabile;
- il Consorzio SIMCO su affidamento di Simeto Ambiente S.p.A. ha provveduto alla
distribuzione delle attrezzature per la raccolta a domicilio (raccolta differenziata porta a
porta) necessarie all’espletamento del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani
e speciali assimilati;
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ATTESO CHE
- le pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo di
predisporre ogni azione di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuto e devono
svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per
favorire il massimo recupero di energia e di risorse; in particolare, devono impegnarsi a
raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al
recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo
sensibile la quantità dei rifiuti indifferenziati da conferire presso gli impianti di
smaltimento definitivo;
- in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo previsto dalle norme di settore, la
tariffa igiene ambientale è destinata ad aumentare, con previsione inoltre di sanzioni
per i Comuni che non rispetteranno gli obblighi previsti;
- la collaborazione degli utenti, mediante la corretta separazione e conferimento dei
rifiuti, è condizione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia,
efficienza ed economicità nella gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente ed all’igiene
e sanità pubblica attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati
allo smaltimento in discarica;
- l’art. 192 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. vieta l’abbandono ed il deposito incontrollato di
rifiuti sul suolo e nel suolo;
- nel territorio Comunale di San Giovanni La Punta la raccolta differenziata “porta a
porta”, in particolare la frazione organica, non viene effettuata, ancora oggi,
correttamente dagli utenti, poiché gli impianti tecnologici di trattamento dei RSU hanno
riscontrato più volte alte percentuali di impurità, tali da non permettere il conferimento
degli stessi;
- risulta opportuno, al fine di evitare fraintendi, emanare adempimenti discendenti
dall’Ordinanza Sindacale n. 7 del 29/03/2011, che con la presente si richiama,
disciplinante il corretto conferimento dei rifiuti, con la rigorosa separazione delle
diverse tipologie merceologiche;

ADEMPIMENTI DISCENDENTI DALL’ORDINANZA SINDACALE
N. 7 DEL 29/03/2011
MODALITA’ DI SEPARAZIONE E DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SU SUOLO PUBBLICO

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
A seguire troverete tutte le informazioni per il buon utilizzo del materiale distribuitovi.
Si sottolinea in particolare che i sacchetti della raccolta rifiuti dovranno essere esposti, se
pieni, solo ed esclusivamente dalle ore 20,00 alle ore 24,00 del giorno precedente alla
raccolta
Effettuare una buona raccolta differenziata richiede un piccolo sforzo quotidiano che in breve
si trasforma in abitudine, raggiungendo obiettivi ambientali ed economici.
RIFIUTI URBANI
I cittadini già avvertiti con Ordinanza Sindacale n. 7 del 29/03/2011 sul corretto conferimento
dei rifiuti ed informati con la distribuzione del calendario della raccolta rifiuti “porta a porta” e
dotati di sacchetti (che possono essere ritirati anche presso la sede della “Misericordia” di
San Giovanni La Punta), devono conferire i rifiuti urbani esclusivamente secondo il
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calendario, posizionando il sacco dei rifiuti all’esterno delle abitazioni, sulle pubbliche vie o
piazze (per i condomini nell’area condominiale) dalle ore 20:00 alle ore 24:00 della sera prima
del giorno di raccolta.
- è severamente vietato conferire rifiuti dalle ore 00:00 alle ore 20:00 di ogni giorno;
- è vietato introdurre, nei sacchetti: vetro, oggetti taglienti se non particolarmente protetti,
rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, rifiuti liquidi o semiliquidi;
- i rifiuti devono essere contenuti in sacchetti ben chiusi.
E’ vietato introdurre nei sacchetti o cassonetti dedicati ai rifiuti indifferenziati il
materiale recuperabile di cui ai punti successivi .
RACCOLTA DIFFERENZIATA ORGANICO (UMIDO)
COSA CONFERIRE
La frazione umida dei rifiuti urbani e assimilati di provenienza domestica e non:
- 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, ecc.;
- Tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina (tipo
Scottex per utenze domestiche)
- Pezzi di carta bagnata o unta (NO carta del formaggio o dei salami);
- Parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi;
- Semi e granaglie;
- Tappi di sughero.
COSA NON INTRODURRE
- Pannolini
- mozziconi di sigaretta
- Stracci
- sacchetti dell’aspirapolvere
- carta da cucina imbevuta di detergenti
- metalli
- plastica
- vetro
- pile
- medicinali
- contenitori in genere
- giornali
- Riviste
- depliant
- cartoni
- polvere
Nel dubbio mettere i materiali nei sacchi per i rifiuti non recuperabili (sacco nero).
COME CONSEGNARE
I rifiuti organici vanno chiusi negli appositi sacchetti. Il sacchetto, una volta pieno, deve
essere ben chiuso con un nodo e posizionato all’esterno delle abitazioni, sulle pubbliche vie o
piazze (per i condomini nell’area condominiale) la sera prima del giorno di raccolta.
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QUANDO
Frequenza, per tutte le utenze individuate, trisettimanale (Domenica, Martedì e Giovedì)
ORARIO DI DEPOSITO: DALLE 20:00 ALLE 24:00
Il personale addetto del Consorzio Simco provvederà al prelievo porta a porta.
NEI GIORNI DI:
LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE
COSA CONFERIRE
- Giornali
- riviste non imballate
- libri
- quaderni
- pieghevoli
- fogli pubblicitari
- scatole di cartone e cartoncino
- cartone ondulato
- cassette di cartone per la frutta
- fogli di carta in genere
- sacchetti di carta
- carta da pacchi
- tabulati e buste
- scatole per alimenti
- imballi di alimenti multiconfezione
- carta di vario genere per usi domestici se non sporca.
COME
Depositarla, ben legata in pacchi o scatoloni o in sacchetti di colore giallo, all’esterno sul
ciglio della strada (per i condomini nell’area condominiale) la sera prima del giorno di raccolta.
QUANDO
Frequenza settimanale ( Mercoledì) per tutte le utenze individuate.
ORARIO DI DEPOSITO: DALLE 20:00 ALLE 24:00
Il personale addetto del Consorzio Simco provvederà al prelievo porta a porta.
NEL GIORNO DI: GIOVEDI’
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO E LATTINE
COSA CONFERIRE
- - Bottiglie in vetro
- - vasetti di vetro
- bicchieri
- vetri vari anche se rotti
- cristalli
- lattine in alluminio (simbolo AL)
- scatolette e lattine
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-

contenitori in metallo (pelati, tonno)

NON POSSONO ESSERE CONFERITI:
-

-

Tappi
coperchi
ceramiche e porcellane varie
piatti rotti
tazze e similari
lampadine
neon
specchi e materiale in alluminio
Contenitori di liquidi tossici o infiammabili
Contenitori etichettati “T” e “F”

COME
Possono essere introdotti negli appositi sacchetti di colore verde forniti dalla Ditta
aggiudicataria del servizio: portare il tutto all’esterno della propria abitazione, sul marciapiede
o lungo la strada pubblica (per i condomini nell’area condominiale), la sera prima del giorno di
raccolta.
QUANDO
Frequenza settimanale ( Venerdì) per tutte le utenze individuate.
ORARIO DI DEPOSITO: DALLE 20:00 ALLE 24:00
Il personale addetto del Consorzio Simco provvederà al prelievo porta a porta.
NEL GIORNO DI: SABATO
RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA
COSA CONFERIRE
La plastica riciclabile è costituita da bottiglie e contenitori su cui sono stampate le sigle:
PET PE PVC
Le bottiglie devono essere schiacciate prima di introdurle nel contenitore.
Si possono conferire:
- - Bottiglie di plastica
- - contenitori di qualsiasi genere in plastica purché puliti
- - vasetti per alimenti
- - contenitori per yogurt
- - film da imballaggio
- - flaconi di prodotti per la casa
- - flaconi di prodotti per l’igiene personale
- - polistirolo
- - dispenser
Cosa NON conferire
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-

-

Non conferire piatti, posate e bicchieri o vaschette di plastica.
Le altre plastiche non riciclabili vanno conferite con il rifiuto secco (resto).
Contenitori sporchi o ancora pieni
Plastiche molto resistenti e trasparenti
Contenitori di liquidi tossici o infiammabili
Sacchetti o fogli di cellophane
Plastiche accoppiate come il tetrapak

COME
Deposita il sacco ben chiuso di colore blu forniti dalla Ditta aggiudicataria del servizio: portare
il tutto all’esterno della propria abitazione, sul marciapiede o lungo la strada pubblica (per i
condomini nell’area condominiale), la sera prima del giorno di raccolta.
QUANDO
Frequenza settimanale ( Lunedì) per tutte le utenze individuate.
ORARIO DI DEPOSITO: DALLE 20:00 ALLE 24:00
Il personale addetto del Consorzio Simco provvederà al prelievo porta a porta.
NEL GIORNO DI: MARTEDI’
RIFIUTI RESIDUALI INDIFFERENZIATI (NON RICICLABILI)
COSA CONFERIRE
- stoviglie in plastica sporche
- pannolini e assorbenti
- garze e cerotti
- stracci
- abiti dismessi (sarebbe opportuno portali nelle isole ecologiche dell’ATO CT3)
- lampadine
- cocci di ceramica
- cosmetici,
- vaschette di polistirolo
- carta oleata
COME
Deposita il sacco ben chiuso di colore preferibilmente nero a cura dell’utente: portare il tutto
all’esterno della propria abitazione, sul marciapiede o lungo la strada pubblica (per i
condomini nell’area condominiale), la sera prima del giorno di raccolta.
QUANDO
Frequenza settimanale ( Mercoledì) per tutte le utenze individuate.
ORARIO DI DEPOSITO: DALLE 20:00 ALLE 24:00
Il personale addetto del Consorzio Simco provvederà al prelievo porta a porta.
NEL GIORNO DI: GIOVEDI’
Qualsiasi sacchetto di rifiuti esposto nella giornata previsto per il ritiro non
appartenente a quella tipologia di materiale oppure esposto oltre l’orario previsto non
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sarà raccolto dall’operatore ecologico che avrà facoltà di invitare l’utente a ritirare il
conferimento non conforme
PILE ESAUSTE E FARMACI SCADUTI
Le pile esauste e i farmaci scaduti devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati
sul territorio, per i farmaci scaduti possono essere conferiti presso le farmacie.
RACCOLTA INGOMBRANTI
I rifiuti ingombranti comprendono tutti i beni durevoli come sedie, tavoli, mobili,
apparecchiature ed elettrodomestici. Escluso pneumatici, carcasse d’auto, batterie di
autovetture, latte per uso industriale con residui di oli, gasolio, toner e cartucce per stampanti,
ecc. (rifiuti pericolosi e non) che devono questi ultimi essere smaltiti a cura dei cittadini e delle
aziende, nelle forme di legge col ricorso ad idonee ditte specializzate provviste delle relative
autorizzazioni.
I rifiuti ingombranti non dovranno essere assolutamente abbandonati sul suolo pubblico.
Devono essere ritirati direttamente dal Consorzio Simco, affidatario del servizio di raccolta,
presso la propria abitazione (esclusivamente a piano strada e con un massimo di numero tre
pezzi), prenotandosi contattando preventivamente il Numero Verde Gratuito 800123967
attivo nei giorni feriali da lunedì a giovedì dalle ore 09,30 alle ore 13,30 e dalle 15,00 alle
18,00 e il venerdì dalle ore 09,30 alle ore 13,30.
E’ vietato l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti ingombranti su strade, scarpate,
corpi idrici superficiali e/o sotterranei, marciapiedi, piazze, aree verdi pubbliche e private o
vicino a cassonetti. E’ ammesso il deposito dei rifiuti sul ciglio stradale solo se autorizzato in
seguito a prenotazione-ritiro attraverso il suddetto numero verde.
CESTINI STRADALI PER LA RACCOLTA RIFIUTI
Nei cestini stradali per la raccolta rifiuti, sono da inserire solo ed esclusivamente quei rifiuti
che vengano prodotti da cittadini che percorrono le strade (scontrino della spesa, carta di
brioches o gelati, biglietti dell'autobus, carte di cicche, pacchetti di sigarette, ecc...).
Nei cestini stradali non è assolutamente consentito smaltire i rifiuti domestici.
CONFERIMENTO DIRETTO PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA
Sono attive nei comuni dell’ATO CT3 i seguenti centri di raccolta:
ADRANO
prolunagamento di Via IV Novembre;
BELPASSO presso la strada provinciale Belpasso – Camporotondo Etneo (anche RAEE);
MISTERBIANCO Via Garibaldi (anche RAEE);
NICOLOSI presso la strada provinciale Nicolosi – Belpasso;
PATERNO’ c/da Tre Fontane;
PEDARA
Via Teocrito;
RAGALNA Via per Santa Maria di Licodia;
SAN GREGORIO DI CATANIA Via Bellini
SAN PIETRO CLARENZA Via Siracusa
SANT’AGATA LI BATTIATI Via Madonna di Fatima;
il conferimento dei materiali può avvenire in qualunque centro di raccolta indipendentemente
dal sito ove è ubicato a condizione che l’utente sia residente in un Comune dell’ATO CT3 e il
centro di raccolta sia autorizzato alla tipologia del conferimento.
Gli orari di apertura al pubblico di tutti i centri di raccolta sono i seguenti:
- da Lunedì a Sabato
dalle ore 08:00 alle ore 12:00
- Il Mercoledì e Venerdì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00
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DISPONE
che la presente Ordinanza viene pubblicata sul sito del Comune (www.sglapunta.it), sul sito
della Simeto Ambiente S.p.A. (www.simetoambiente.it), e pubblicata con manifesto per
informare la cittadinanza.
che il provvedimento medesimo venga notificato alla società Simeto Ambiente S.p.A. e al
Consorzio Simco, per ogni azione consequenziale rispetto alla presente ordinanza;
che copia del presente atto venga trasmesso al Comando di Polizia Municipale al fine
dell’osservanza della presente ordinanza in quanto, unitamente alle altre forze di polizia,
incaricato del controllo e della vigilanza per il corretto deposito dei rifiuti.
che il Responsabile del Settore 8° “E.C.A.” è incaricato della pubblicazione della presente
ordinanza sul sito del Comune (www.sglapunta.it) nonché dell’adozione di ogni
provvedimento gestionale per la sua massima diffusione.
che il Messo Comunale curi la partecipazione della presente ordinanza a:
� Simeto Ambiente S.p.A. con sede in Catania, Corso delle Province, 111;
� Consorzio SIMCO s.r.l., c/o MO.SE.MA. S.p.A. con sede in Mascalucia, Piazza D. Alighieri, 6;
� Assessore all’Ambiente ed Assessore alla P.M. - Sede;
� Segretario Direttore Generale - Sede;
� Responsabili di Settore - Sede;
� Corpo di Polizia Urbana - Sede;
� Ufficio di Segreteria per la raccolta e pubblicazione - Sede;
� U.R.P. – Sede;
� Presidente del Consiglio Comunale - Sede;
� S.E. Prefetto di Catania;
� Comando Stazione Carabinieri di San Giovanni La Punta.
INFORMA
Che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, o ricorso
straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla medesima data.
L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di controllare l'esatta osservanza delle disposizioni
di cui sopra.
Il Responsabile del Settore 8° “Ecologia e Tutela dell’Ambiente” è incaricato di porre in essere
tutti gli atti gestionali derivanti dalla presente Ordinanza e di promuovere tutte le procedure
necessarie per la regolarizzazione contabile nei confronti dei soggetti interessanti.
Per qualsiasi informazione in merito alla presente ordinanza è possibile contattare l’ufficio “Ecologia e Tutela
dell’Ambiente”, Settore 8° “E.C.A.”, tel. 0957417180 – fax 0957417179.

San Giovanni La Punta, lì
IL SINDACO
F.to Dr. Andrea Messina
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