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COMUNE DI NAPOU

COMUNE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO AMBIENTE

ORDINANZA SINDACALE
Reitero di~posiziolli //l'gellti per ridurre le criticità del ciclo rifiuti.

IL SINDACO

Premesso che:

la riduzione della quantità di rifiuti da smaltire potrà essere raggiunta solo a seguito della
completa attivazione delle iniziative avviate a partire dalla delibera Giunta n. 739 del 16 giugno
2011;

è stato avviato il trasferimento transfrontaliero di una parte dei rifiuti prodotti a Napoli e nella
provincia di Napoli.

Considerato che:
per limitare le conseguenze dovute alla particolare situazione di criticità connessa alla mancanza
di siti di conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani è necessario dettare
disposizioni per il contenimento della produzione dei rifiuti urbani; per la medesima ragione, è
altresì necessario dettare disposizioni sia per il con-etto conferimento dei rifiuti provenienti da
locali e luoghi ad uso di civile abitazione sia per quelli provenienti da attività commerciali,
pubblici esercizi, uffici pubblici o aperti al pubblico.
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Ravvisata l'urgenza di provvedere, letti l'art. 50 e l'art. 54 del decreto legislativo 267/2000.

ORDINA
- ali' Asia Napoli spa:
di effettuare un servizio straordinario, attraverso punti di raccolta differenziata itinerante per
consentire ai cittadini il conferimento dei rifiuti differenziati, secondo il calendario riportato
nell'ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

- alla Napoliservizi spa:
di fornire all'Asia Napoli spa piena e totale assistenza in termini di messa a disposizione di mezzi
e personale, per l'effettuazione del servizio straordinario di centri di raccolta differenziata
itinerante;
- al Comando della Polizia locale di Napoli:
di assicurare, con la predisposizione di servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio,
ogni forma di assistenza necessaria al personale di Asia e di Napoliservizi impiegato nelle
attività qui ordinate ed in particolare in quelle per la raccolta differenziata itinerante, impartendo
opportune disposizioni per l'impiego del nucleo di Polizia ambientale e di personale delle unità
operative territoriali.

FA DIVIETO

A tutti gli esercenti attività commerciali o pubblici esercizi ed a tutti i responsabili degli uffici
pubblici o aperti al pubblico di depositare i rifiuti differenziati all'esterno dei contenitori dedicati
(stradali o individuali) ad esclusione degli imballaggi in carta e cartone che devono invece,
essere conservati all'interno dei propri locali e conferiti (opportunamente ripiegati e legati,
esclusivamente nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale o ufficio) esclusivamente
secondo il calendario predisposto da Asia Napoli spa riportato nell'ALLEGATO 2 che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

A tutti gli esercenti attività commerciali o pubblici esercizi ed a tutti i responsabili degli uffici
pubblici o aperti al pubblico di depositare i rifiuti indifferenziati all'esterno dei contenitori
dedicati. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti nei contenitori dedicati (stradali o
individuali) in buste ben chiuse. Il conferimento dei rifiuti indifferenziati nei contenitori stradali
è consentito esclusivamente dopo le ore 20,00 e fino alle ore 22,00, per i soli edifici scolastici è
possibile derogare a tale orario ed è permesso agli operatori di conferire i rifiuti indifferenziati ad
orario di chiusura dell'istituto che ha prodotto i rifiuti.
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A tutti gli esercenti attività commerciali di grande distribuzione o al dettaglio di vendere prodotti
vegetali non defoliati con obbligo di conferire gli scarti negli appositi contenitori per la raccolta
della frazione organica.
A tutti gli esercenti attività commerciali di grande distribuzione o al dettaglio di conferire nei
contenitori dei rifiuti prodotti scaduti o non vendibili per difetto di imballaggio.

A tutti i titolari di esercizi pubblici di utilizzare stoviglie non recuperabili monouso (bicchieri,
piatti e posate) nonché bottiglie di plastica per la somministrazione di cibi, di acqua e di altre
bevande. Detto divieto non si applica:
alla vendita di cibi e bevande destinate all'asporto;
agli esercizi con punti vendita mobili;
agli esercizi pubblici in possesso di autorizzazione sanitaria che li obbliga alla somministrazione
in contenitori monouso;
agli esercizi commerciali che non prevedono servizio al tavolo tipo self-service (in questi casi i
contenitori monouso dovranno essere preferibilmente di carta).
Il divieto non si applica, comunque, in tutti i casi in cui non sia possibile la sanificazione dei
contenitori.

Ai titolari di cantieri edili aperti nel territorio cittadino di depositare i rifiuti inerti derivanti
dall'attività edilizia al di fuori degli appositi contenitori di cui il cantiere dovrà essere
necessariamente prowisto.

A tutti i cittadini:
- di utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle vigenti nella propria zona, conferendo i
rifiuti, differenziati per tipologia, esclusivamente nei contenitori dedicati (stradali o
condominiali). Per i rifiuti indifferenziati il conferimento deve awenire in buste ben chiuse nei
contenitori dedicati (stradali o condominiali). li conferimento dei rifiuti indifferenziati nei
contenitori stradali è consentito esclusivamente dopo le ore 20,00 e fino alle ore 22,00;
- di conferire rifiuti ingombranti in modalità diverse da quelle previste dal servizio di raccolta
gratuito di Asia Napoli spa previa prenotazione al numero verde 800 16 lO lO, ovvero in
modalità diverse dal conferimento gratuito presso i centri di raccolta comunale di via Saverio
Gatto, via Ponte della Maddalena e via Emilio Salgari e dal conferimento gratuito ai centri
mobili di raccolta straordinaria;
- di inserire nei sacchetti utilizzati per il conferimento dei rifiuti, oggetti taglienti quali vetri,
ceramiche, metalli vari; i rifiuti contenti oggetti taglienti dovranno essere conferiti
esclusivamente ai centri di raccolta comunali o ai punti di raccolta differenziata itinerante di cui
all'ALLEGATO I;
- di effettuare attività di volantinaggio di natura commerciale e/o pubblicitaria; è altresì vietata la
distribuzione di qualsiasi materiale cartaceo in occasione di manifestazioni sportive e di altre
manifestazioni pubbliche.

Attesa l'importanza delle prescrizioni di cui sopra, salvo diversa disposizione di legge, per le
violazioni delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di 150,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.

La presente ordinanza ha validità per 60 giorni salvo diversa disposizione, ed è pubblicata in data
odierna all' Albo pretorio del comune di Napoli e conseguentemente sono sospese le disposizioni
vigenti in contrasto con quelle qui contenute.
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La presente ordinanza è immediatamente comunicata al Prefetto di Napoli, ai sensi dell'articolo
54 comma 4 TUEL ed è altresì comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro
dell'Ambiente, al Presidente della Regione Campania e al Presidente della Provincia di Napoli.
La presente ordinanza per adempimento e più ampia diffusione è inviata:
all' Asia Napoli spa;
ali' Asl Napoli l;
all' Arpac;
alla Polizia locale;
alle municipalità;
alle associazioni di categoria.

Il S· ldaco
Luigi d Magistris

Vì
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