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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
(PROVINCIA DI PALERMO)  

 
ORDINANZA N. 34  DEL  23 LUGLIO 2009 
 
OGGETTO: Modalità di conferimento dei rifiuti urban i ed assimilati in regime di raccolta 

differenziata 
 

IL SINDACO 
 

• Vista l’Ordinanza Commissariale n° 1166 del 18 dicembre 2002 approvazione del Piano Gestione dei 
rifiuti e delle bonifiche in Sicilia; 

• Vista l’Ordinanza Commissariale n° 280 del 19 aprile 2001 approvazione degli ambiti e dei sub-ambiti 
territoriali provinciali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca e di quella 
umida; 

• Vista la partecipazione e delega di tutte le attività di propria competenza relative alla gestione integrata 
dei rifiuti del Comune di Carini alla costituenda società d’Ambito , approvato con  Delibera del 
Commissario ad acta n° 144 del 24/12/2002; 

• Visto il Contratto n° 54510 di rep. del 30/12/2002, costituzione della società “Servizi Comunali Integrati 
R.S.U. S.p.A.” in  conformità all’Ordinanza Commissariale n. 1069 del 2 dicembre 2002; 

• Visto il Piano d’Ambito dell’ATO PA1, il Piano Industriale e lo schema di contratto di servizio 
predisposto dalla società “Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A.”, secondo le previsioni del Piano di 
Gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato con Delibera di Giunta Municipale n° 149 del 27/10/2005; 

• Visto l’art. 184 del D.Lgs. 152/06 con la quale i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti 
urbani e rifiuti speciali e, secondo le  caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non 
pericolosi; 

• Visto l’art. 195 comma 2 lett. e) con la quale stabilisce che è anche competenza dello stato la 
determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello 
smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con 
superficie non superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 
abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri  nei comuni con popolazione residente superiore a 
10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree 
produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti  negli uffici, 
nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; 

• Visto l’art. 198 del D.Lgs. n°152/06 con la quale i Comuni concorrono, sia nell’ambito delle attività 
svolte  a livello degli ambiti territoriali ottimali alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili, sia a 
disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono le modalità del 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e le modalità di conferimento della raccolta differenziata del 
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di 
rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; 

• Visto il Contratto di Servizio per la gestione  integrata dei rifiuti sottoscritto il 14 gennaio 2005 tra il 
Comune di Carini e la Società “Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A.”.Visto il Contratto di Servizio 
per la gestione  integrata dei rifiuti sottoscritto il 10 novembre 2005 tra il Comune di Isola delle 
Femmine e la Società “Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A.”. 

• Visti gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale di incrementare la Raccolta Differenziata; 

• Considerate le finalità dello stesso Decreto Matteoli, ovvero favorire la riduzione dello smaltimento 
finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero; 

• Tenuto conto che il recupero dei rifiuti permette di preservare l'ambiente da ulteriore inquinamento e 
permette il risparmio di notevoli risorse naturali; 
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• Visto la carta dei servizi redatta dalla Società “Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A.”con  le allegate 
planimetrie ( all. A planimetria dell’ubicazione dei cassonetti e dei percorsi degli autocompattatori per la 
raccolta R.S.U. – all. B   planimetria dell’ubicazione delle campane per la raccolta differenziata della 
“Carta-Vetro-Plastica” – all. C planimetria per la raccolta differenziata con il metodo P.A.P); 

• Visti i seguenti divieti contenuti nell’ art. 192 del D.Lgs. n° 152/06: 

• Visto l’art. 205  del D.Lgs.  n° 152/06 come modificato dall’art. 45 della L.R. n. 2/2007 con il quale gli 
ambiti territoriali ottimali devono assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani con le seguenti 
percentuali almeno il 20% entro il 31/12/2007, almeno il 30% entro il 31/12/2008 e almeno il 50% entro 
il 31/12/2009 e il 60% entro il 31/12/2010; 

• Visto l’art. 255 del D.Lgs. 152/06 ; 

• Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevedono l’adozione di ordinanze contingibili 
ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l’incolumità dei 
cittadini;  

• Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali -  Sanzioni Amministrative. 

 
TENUTO conto che il servizio di raccolta differenziata nel Comune di Isola delle Femmine viene svolto 
dal gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani e assimilati di seguito denominato “Gestore ATO 
PA1” per le seguenti tipologie di RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI: 

• Materiale non differenziato: carta plastificata e fogli unti, buste del latte e dei succhi di frutta, polvere, 
cenere e materiali indistinti, cerotti e garze, pannolini e assorbenti, piccoli oggetti in porcellana, 
ceramica, terracotta, cuoio, pelle, piatti e bicchieri in plastica; 

• Carta e cartone: imballaggi in cartone, giornali, riviste, libri, quaderni, , opuscoli, sacchetti di carta, 
scatole per alimenti non sporche, scatole per detersivi e scarpe, astucci e fascette in cartoncino,fotocopie 
e fogli vari, imballaggi vari;  

• Vetro; bottiglie, bicchieri, vasetti, flaconi e barattoli, contenitori vari in vetro;  

• Imballaggi in plastica di piccole dimensioni: flaconi in plastica; 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.), tutti gli imballaggi indicati con le sigle: PE (Polietilene), PP 
(Polipropilene), PVC (Cloruro di polivinile), PET (Polietilentereftalato), (Polistirene), pellicole;  

• plastica di medie e grosse dimensioni in polietilene e polipropilene: fusti non inquinati, film, casse, 
pallets, ;  

• imballaggi in acciaio di piccole dimensioni, 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, ecc.), tappi corona 
applicati sulle bottiglie (es. contenenti acqua, vino, bibite, olii ecc.), scatole in acciaio da confezioni 
regalo (es. contenenti biscotti, cioccolatini, dolciumi ecc.);  

• imballaggi in alluminio di piccole dimensioni, lattine per bevande, bombolette spray (profumi, panna, 
deodoranti ecc.), scatolette (tonno, carne, legumi, creme), vaschette (per alimenti), tubetti (per conserve, 
creme, cosmetici), capsule e tappi (per bottiglie olio, vino, liquori), foglio sottile (per cioccolato, 
coperchi yogurt ecc.);  

• frazione organica proveniente da mense e cucine: rifiuti alimentari (crudi o cotti), pane, pasta, riso, gusci 
di uova, fondi di caffè, tè in bustine, carne pesce, ossa, lische, verdura e frutta;  

• frazione organica proveniente da giardini ed interni: fiori, piante, foglie, verde da taglio e potature in 
fascine;  

• cassette da frutta in legno (non contenenti supporti in materiale plastico);  
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• beni durevoli ingombranti provenienti da civile abitazione: suppellettili quali mobilia, divani, reti da 
letto, materassi ecc. e apparecchiature elettriche ed elettroniche post consumo, quali elettrodomestici;  

• imballaggi in legno: pancali, cass. ecc.;  

• imballaggi in metallo di medie e grosse dimensioni: fusti non inquinati, filetto per confezionamento, 
barattolame di medie e grosse dimensioni da attività alimentari, senza residui putrescibili e non 
putrescibili;  

• tessile: pelurie e stracci  indumenti;  

• pile;  

• farmaci ; 

O R D I N A 

Alle utenze domestiche e non domestiche di conferire in regime di raccolta differenziata i rifiuti urbani 
interni ed assimilati, elencati in premessa, attenendosi alle modalità di seguito riportate: 

1. RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA ATTRAVERSO SERVIZ I DI TIPO “PORTA A 
PORTA”  

È fatto obbligo a tutte le utenze domestiche e non domestiche ricadenti nella parte di territorio comunale 
evidenziata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, di: 
- separare i Rifiuti Urbani giornalieri in sacchetti e/o contenitori diversi, come indicato nella tabella sotto 

riportata; 
- chiudere bene i sacchetti, per evitare che animali randagi ne possano spargere il contenuto; 
- in caso di vie difficilmente accessibili ai mezzi di raccolta, con l’obiettivo di ottimizzare il servizio,  i 

sacchetti e/o contenitori dovranno essere collocati in prossimità della strada principale; 
- conferire i sacchetti  nei giorni e negli orari prefissati, affinché rimangano incustoditi il minor tempo 

possibile: 
 
GIORNI E ORARI DI RITIRO DEI SACCHETTI E/O CONTENIT ORI  
 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 
MATTINA 
(esporre i 
sacchetti  

dalle ore 6.30 
alle ore 8.30 
davanti alle 

proprie 
abitazioni 

Sacchetto  
marrone e/o 
contenitori 

per la 
frazione 

ORGANICA   
 

Sacchetto e/o 
contenitori per la 

frazione 
INDIFFERENZIATA  

 

Sacchetto e/o 
contenitori per 

la frazione 
ORGANICA  

+ 
Sacchetto e/o 
contenitori per 

la frazione 
CARTA 

 

Sacchetto e/o 
contenitori per 

la frazione  
ORGANICA  + 
Sacchetto e/o 
contenitori per 

la frazione 
PLASTICA  

 
 

Sacchetto e/o 
contenitori per la 

frazione  
ORGANICA 

+ 
Sacchetto e/o 

contenitori per la 
frazione  
VETRO  

 

Sacchetto e/o 
contenitori 

per la 
frazione 

ORGANICA  
+ 

Sacchetto e/o 
contenitori 

per la 
frazione 

ALLUMINIO 
e  

ACCIAIO  
POMERIGGIO 

(esporre i 
contenitori  

entro le 
14.00) 

Bar  e 
Pubblici 
Esercizi 
VETRO  

PLASTICA 
CARTONE  

 

 Bar  e 
Pubblici 
Esercizi 

 
VETRO  

PLASTICA 
CARTONE  

  Bar  e 
Pubblici 
Esercizi 
VETRO  

PLASTICA 
CARTONE  

 
 

In caso di esaurimento della scorta di sacchetti forniti dall’ATO PA1 , il cittadino dovrà utilizzare sacchetti 
generici ad eccezione dei rifiuti classificati come “Organico” per i quali è obbligatorio l’utilizzo di sacchetti 
biodegradabili o sfuso in appositi contenitori riutilizzabili. 
In caso di Festività la raccolta differenziata sarà effettuata il turno successivo. 
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Per rifiuti ingombranti quali: frigoriferi, lavatrici, cucine ,mobili, divani, reti, materassi etc. che per 
dimensioni sono incompatibili con il contenitore stradale, al fine di evitare la collocazione sulla strada 
pubblica di un numero troppo elevato di cassonetti o il crearsi di situazioni di degrado per abbandono di 
rifiuti, saranno raccolti esclusivamente tramite il servizio di ritiro “porta a porta”  con prenotazione al N° 
VERDE: 800 942 559. I rifiuti di che trattasi devono essere depositati davanti all’ingresso della 
propria abitazione al piano terra nel giorno e nell’orario concordato con il personale del Gestore ATO 
PA1 addetto all’espletamento del servizio (eventuali problematiche particolari e/o disservizi potranno 
essere comunicati all’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Igiene Ambientale – tel. 091/86717217); 

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative 
previste dal presente atto e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora le 
violazioni possano costituire ipotesi di reato.  

I produttori di rifiuti sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente atto o nelle 
disposizioni organizzative di servizio, i rifiuti per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo 
differenziato.  

2. RACCOLTA EFFETTUATA ATTRAVERSO CONTENITORI STRADALI  

È fatto obbligo a tutte le utenze domestiche e non domestiche ricadenti nella parte di territorio comunale non 
soggetta al servizio di raccolta differenziata “porta a porta”, di conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati 
avvalendosi dei contenitori stradali presenti nel territorio comunale, con le modalità sotto riportate: 

a.   Contenitori stradali adibiti a raccolta dei rifiuti  solidi urbani indifferenziati (cassonetti) 

Possono essere conferiti all’interno dei contenitori stradali adibiti a raccolta dei rifiuti solidi urbani 
indifferenziati i seguenti materiali: carta plastificata e fogli unti, buste del latte e dei succhi di frutta, 
polvere, cenere e materiali indistinti, cerotti e garze, pannolini e assorbenti, piccoli oggetti in porcellana, 
ceramica, terracotta, cuoio, pelle, piatti e bicchieri in plastica. 

La raccolta  viene effettuata con frequenza giornaliera dal lunedì al sabato.  

Il Gestore ATO PA 1 non effettua la raccolta nei giorni di domenica e festivi.                                                                                         
In caso di due o più giornate festive consecutive, l’interruzione del servizio sarà effettuata solo per una 
giornata. 

Il conferimento dei rifiuti urbani nei cassonetti è consentito dalla DOMENICA al  VENERDI’, dalle 
ore 20:00 alle ore 7:30 del giorno successivo.       

E’ assolutamente vietato, conferire i rifiuti nei cassonetti dalle ore 7:30 di SABATO (o giorni 
prefestivi) alle ore 20,00 di DOMENICA (o giorni festivi).  

I rifiuti solidi urbani indifferenziati dovranno es sere conferiti all’interno degli appositi contenitori 
stradali;  è assolutamente vietato depositare i rifiuti per terra in prossimità dei cassonetti e/o in 
qualsiasi area del territorio comunale salvo quanto previsto per l’espletamento del servizio di 
raccolta differenziata “porta a porta”. 

b.  Contenitori stradali adibiti a raccolta dei rifiuti  solidi urbani differenziati  

Possono essere conferiti all’interno dei contenitori stradali, adibiti a raccolta differenziata sotto riportati, i 
rifiuti recuperabili della produzione quotidiana della civile abitazione ed i rifiuti urbani e assimilati prodotti 
da attività economiche, cosi come definite dall’art. 195 comma 2 lett. e).  

Le tipologie recuperabili vanno selezionate a monte e conferite esclusivamente negli appositi contenitori. 
E' pertanto vietato conferire le tipologie recuperabili sopra citate all'interno del cassonetto per la raccolta 
dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento, nelle zone in cui è attivato il sistema di raccolta 
differenziata. In particolare nei cassonetti stradali per raccolta differenziata, come da indicazioni riportate 
sugli adesivi applicati sugli stessi contenitori, devono essere conferiti: 
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� Campane per la raccolta della carta e cartone (di colore bianco): 
- carta/cartone prevalentemente in materiale cartaceo (giornali, riviste e libri.); il cartone deve essere 
conferito per piccole quantità e le scatole non devono essere intere, ma aperte e schiacciate in modo 
da ridurre i volumi e creare il minimo ingombro, comunque in quantità non superiori a 0,2 mc, 
equivalenti a 3 sacchi di medie dimensioni. 

 

� campane per la raccolta del vetro  (di colore verde): 
- vetro imballaggi e altro vetro; 

  

� Campane per la raccolta della plastica( di colore giallo):  

- plastica imballaggi: flaconi in plastica; 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.), imballaggi vari alimentari, scatole trasparenti , confezioni per 
affettati, contenitori di yogurt , confezioni di pasta e verdura, buste e sacchetti per alimenti, vaschette 
porta uova reti e cassette per la frutta, vaschette per imballaggi di piccoli elettrodomestici etc. etc. 
I rifiuti differenziati destinati alle campane bianche, verdi e gialle  devono essere conferite senza 
evidenti residui putrescibili e non putrescibili, in quanto andrebbero ad influire negativamente sul 
sistema di recupero. 

�  cassonetto per la frazione organica : 

- frazione organica proveniente da mense e cucine quali: rifiuti alimentari (crudi o cotti), pane, pasta, 
riso, gusci di uova, fondi di caffè, tè in bustine, carne pesce, ossa, lische, verdura e frutta; 

- frazione organica proveniente da giardini ed interni quali: fiori, piante, foglie, verde da taglio e 
potature in fascine in piccole quantità (massimo 10 fascine e non più di un metro cubo/giorno); 

-  cassette in legno da frutta non contenenti supporti in materiale plastico prodotte dalla civile 
abitazione o da attività ortofrutticole che ne hanno una scarsa produzione . 

� contenitore per indumenti: 

- adibito alla raccolta di solo indumenti (no pezzame o altri prodotti tessili) e solo provenienti dalla     
civile abitazione; 

� contenitore per pile: 

- i contenitori dedicati e posti presso le attività commerciali aperte al pubblico, sono rivolti 
esclusivamente all'utenza domestica; 

� contenitore per farmaci: 

- i contenitori dedicati, posti presso le farmacie, sono rivolti esclusivamente all'utenza domestica; 
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AVVERTE 
 

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale per le violazioni di seguito descritte, comporterà 
l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni, come previsto dagli articoli 114 e 117 della 
Costituzione, dall’articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000,con le modalità di cui alla Legge 689/1981e dal D.Lgs. 
n. 152/06;  
1. È fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile 
ai sensi delle leggi vigenti, ovvero ipotesi di reato nonchè l’applicazione delle disposizioni di legge vigenti in 
materia.  
2. I rifiuti conferiti da parte dei produttori, non tenendo conto di quanto indicato nella presente Ordinanza, 
saranno lasciati sul posto. Dopo il passaggio degli operatori, il produttore avrà l’obbligo di ritiro 
immediato dei medesimi dagli spazi pubblici.  
La presente ordinanza sostituisce e annulla le precedenti emesse sulla stessa materia. 

 
DISPONE 

 
Che la presente ordinanza venga resa pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio del Comune e della stessa 
sia data ampia pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, comunicato 
stampa, comunicato radio e affissione di manifesti.  
Che la stessa sia trasmessa:  

� alle Forze dell’Ordine; 
� al Comando Polizia Municipale, in quanto organo incaricato per la verifica dell’ottemperanza 

del presente provvedimento;  
� alla Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.P.A. ATO PA1, incaricata della raccolta dei R.S.U. 

e/o assimilati sul territorio comunale;  
� All’Ufficio Stampa;  
� all’Ufficio Tecnico Comunale.  

L’osservanza della Carta dei Servizi redatta dalla Società “Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A.” con  le 
allegate planimetrie ( all. A planimetria dell’ubicazione dei cassonetti e dei percorsi degli autocompattatori 
per la raccolta R.S.U. – all. B   planimetria dell’ubicazione delle campane per la raccolta differenziata della 
“Carta-Vetro-Plastica”); 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia entro 60 (sessanta) giorni 
dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) 
giorni dalla data della stessa.  
 
Dalla Residenza Municipale,  lì  _____________ 
 

 
IL SINDACO 

- Prof. Gaspare Portobello - 


