Città di Benevento
Ordinanza Sindacale n° 97 del 13 luglio 2010

IL SINDACO
VISTE e RICHIAMATE integralmente le proprie Ordinanza Sindacali n° 213 del 13 novembre
2009 disciplinante il servizio di raccolta dei rifiuti urbani in ambito comunale, e n° 44 del 04 aprile
2007 disciplinante il servizio di raccolta stradale degli imballaggi in cartone da utenze commerciali,
entrambe emanate ai sensi del D. Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia
ambientale”, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n° 4 del 16 gennaio 2008;
RIBADITA:

la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso una
riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati da conferire agli impianti di trattamento da
attuarsi mediante il rafforzamento dei sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
ed assimilabili;

la necessità di perseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle vigenti disposizioni
legislative in materia di raccolta differenziata ed evitare aggravi di spesa per l’Ente
conseguenti al pagamento delle penalità previste dalle disposizioni della Legge n° 123 del
14.07.2008;
RILEVATO:

Che l’Amministrazione comunale, con proprio atto giuntale n° 53 del 03.04.2007 ha adottato
il “Piano Industriale dei Servizi di Igiene Ambientale”;

Che, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 3 della O.P.C.M. n° 3639 dell’11.01.2008, ha
provveduto ad integrare detto Piano, disponendone l’adozione con propria Ordinanza
Sindacale n° 28 del 10.03.2008;

Che nell’ambito del Piano Industriale adottato, viene imposto, tramite un servizio di raccolta
“porta a porta”, il conferimento al servizio pubblico esclusivamente di rifiuti preventivamente
suddivisi in “frazione organica” “multimateriale”, “carta e cartone” e “resto non riciclabile” e solo
nei giorni stabiliti, con totale eliminazione dei cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti non
differenziati;

Che la raccolta differenziata della frazione organica dovrà avvenire esclusivamente mediante
utilizzo di biopattumiere e sacchetti in mater-bi forniti a tutte le utenze domestiche;

Che per grandi utenze condominiali (più di 8 utenze) e per determinate utenze non
domestiche si prevede l’impiego di bidoni carrellati e/o cassonetti per la raccolta ed il
conferimento delle varie frazioni di rifiuto;

Che tutte le attrezzature sono cedute in comodato d’uso gratuito alle singole utenze;

Che con l’avanzamento sul territorio cittadino del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti
interverrà l’alienazione degli attuali cassonetti stradali, ad esclusione delle campane per la
raccolta differenziata del vetro;
RITENUTO opportuno modificare, aggiornare ed integrare le disposizioni attualmente in vigore
in virtù della propria O.S. n° 213 del 13.11.2009 per un migliore perseguimento dei fini di cui sopra
e soprattutto per tutelare la salute pubblica, l’igiene e il decoro del territorio, richiamando l’utenza
tutta alla puntuale e responsabile osservanza degli adempimenti dettati in materia di conferimento
dei rifiuti;
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VISTO l’art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale”, così come
modificato ed integrato dal D. Lgs. n° 4 del 16 gennaio 2008 ;
VISTA la Legge n° 123 del 14.07.2008, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”
RICHIAMATE la proprie Ordinanze Sindacali n° 213 del 13 novembre 2010 e n° 44 del 04 aprile
2007, la quali formano parte integrante del presente dispositivo;

ORDINA
ART. 1 - Sono confermate tutte le disposizioni contenute in precedenti ordinanze, per tutte le
utenze, domestiche e commerciali, ricadenti nei quartieri della Città non ancora interessati dal
nuovo sistema di raccolta “porta a porta” dei rifiuti;
ART. 2 - Le utenze coinvolte nel nuovo sistema di raccolta domiciliare delle varie frazioni
merceologiche dei rifiuti solidi urbani dovranno, per l’allontanamento degli stessi dalle abitazioni
e dai luoghi di attività, servirsi esclusivamente degli appositi sacchetti, delle borse, delle
biopattumiere, dei bidoni carrellati e dei cassonetti forniti dall’Amministrazione Comunale per il
tramite dell’Azienda ASIA Benevento S.p.A., nel rispetto del seguente calendario:
1) Per le utenze familiari, fabbricati in genere, compresi i terranei non adibiti a negozi,
esclusivamente e tassativamente dalle ore 20,00 alle ore 24,00, nei giorni indicati:
a) la Domenica, il Martedì ed il Venerdì, deve essere conferita la frazione organica,
raccolta esclusivamente nei sacchetti in mater-bi forniti (o, in alternativa, in altro tipo di
sacchetto o shopper, purché biodegradabile al 100%), opportunamente chiusi ed
annodati, e contenuti nelle biopattumiere o nei contenitori carrellati di colore marrone
forniti in dotazione; le utenze che posseggono giardini ed aree pertinenziali a verde,
potranno, su richiesta, essere fornite di specifici contenitori carrellati di colore marrone
per la raccolta differenziata degli sfalci e dei rifiuti biodegradabili prodotti dalla cura
delle predette aree, provvedendo all’esposizione negli stessi giorni e nella medesima
fascia oraria nella quale viene conferita la frazione organica;
b) il Mercoledì deve essere conferita la frazione multimateriale (plastica ed alluminio),
raccolta nei sacchetti di colore giallo forniti in dotazione (o, in alternativa, in qualsiasi
sacchetto in polietilene, purché trasparente e che consenta di riconoscerne agevolmente
il contenuto), opportunamente chiusi ed annodati;
c) il Giovedì deve essere conferita la carta ed il cartone raccolta esclusivamente nella
borsa di colore azzurro ovvero contenuta nei carrellati bianco/azzurri forniti in
dotazione; è assolutamente vietato inserire la carta in sacchetti di polietilene di qualsiasi
tipo e natura;
d) il Lunedì deve essere conferito il resto non riciclabile, raccolto in una qualsiasi busta in
polietilene, opportunamente chiusa ed annodata, e contenuto nelle biopattumiere di
colore verde o nei contenitori carrellati di colore nero forniti in dotazione; le utenze che
producono elevate quantità di pannoloni e pannolini, previa richiesta all’ufficio
incaricato, conferiranno i suddetti rifiuti anche il venerdì durante la medesima fascia
oraria, raccolti in una qualsiasi busta in polietilene, opportunamente chiusa ed
annodata, e contenuto nelle biopattumiere di colore verde fornite in dotazione;
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e) tutti i giorni, senza limiti di orario, è consentito conferire il vetro nelle campane stradali
di colore verde;
f) tutti i giorni, senza limiti di orario, è consentito conferire farmaci e pile negli appositi
contenitori dedicati ubicati rispettivamente presso le Farmacie e gli esercizi commerciali
quali tabacchi, rivendite materiali elettrici, centri commerciali, etc…;
g) i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli possono essere conferiti su prenotazione per
ritiro a domicilio a cura di ASIA Benevento S.p.A. al numero verde 800-254696, ovvero
conferiti presso l’Ecocentro Comunale nel rispetto di quanto previsto dal relativo
“Regolamento di Gestione”;
h) i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) devono essere conferiti
esclusivamente al Centro Raccolta RAEE presso l’Ecocentro Comunale; fino a quando
non sarà pienamente operativo il predetto Centro, i RAEE potranno essere conferiti con
le medesime modalità dei rifiuti ingombranti e beni durevoli;
i) tulle le frazioni di rifiuti secchi differenziati (multimateriale, carta e cartone, vetro,
farmaci e pile) come innanzi individuate, possono essere conferite, a cura dell’utenza,
presso l’Ecocentro Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal relativo “Regolamento
di Gestione”.
2) Per le utenze commerciali, industriali, artigianali, Enti ed Istituzioni Pubbliche, attività di
servizio, limitatamente ai soli rifiuti urbani ed assimilati, esclusivamente e tassativamente
nei seguenti giorni ed agli orari indicati;
a) nei giorni di Domenica, Martedì e Venerdì, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 deve essere
conferita la frazione organica raccolta esclusivamente nei sacchetti in mater-bi forniti
(o, in alternativa, in altro tipo di sacchetto o shopper purché biodegradabile al 100%),
opportunamente chiusi ed annodati, e contenuti nelle biopattumiere o nei contenitori
carrellati di colore marrone forniti in dotazione; per le utenze che producono un’elevata
quantità di rifiuto organico (pizzerie, ristoranti, rivendite di frutta e verdura,
supermercati, etc...) sarà possibile concordare, a richiesta, modalità di ritiro aggiuntive
con l’Azienda ASIA Benevento S.p.A., gestore del servizio;
b) il Giovedì, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 deve essere conferita la carta, raccolta
esclusivamente nella borsa di colore azzurro ovvero contenuta nei carrellati
bianco/azzurri forniti in dotazione; è assolutamente vietato inserire la carta in sacchetti
di polietilene di qualsiasi tipo e natura; Per le utenze che producono un’elevata quantità
di carta, sarà possibile concordare, a richiesta, modalità di ritiro aggiuntive con
l’Azienda ASIA Benevento S.p.A., gestore del servizio;
c) il Mercoledì dalle ore 20,00 alle ore 24,00 deve essere conferita la frazione
multimateriale (plastica ed alluminio), raccolta nei sacchetti di colore giallo forniti in
dotazione (o, in alternativa, in qualsiasi sacchetto in polietilene, purché trasparente e
che consenta di riconoscerne agevolmente il contenuto), opportunamente chiusi ed
annodati; per le utenze che producono un’elevata quantità di rifiuto multimateriale
(pizzerie, ristoranti, bar, etc...) è previsto, a richiesta, un giorno aggiuntivo di raccolta il
Sabato, con orari di esposizione a concordarsi con l’Azienda ASIA Benevento S.p.A.,
gestore del servizio;
d) il Lunedì dalle ore 20,00 alle ore 24,00, deve essere conferito il resto non riciclabile,
raccolto in una qualsiasi busta in polietilene, opportunamente chiusa ed annodata, e
contenuto nelle biopattumiere di colore verde o nei contenitori carrellati di colore nero
forniti in dotazione; per le utenze che producono un’elevata quantità di resto non
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f)

g)
h)

i)

j)

riciclabile, è previsto, a richiesta, un giorno aggiuntivo di raccolta il Venerdì, con orari
di esposizione dalle ore 20,00 alle ore 24,00;
per il conferimento del cartone, le utenze commerciali dovranno attenersi
esclusivamente e tassativamente a quanto già disposto con O.S. n° 44 del 04.04.2007, la
quale si intende qui integralmente richiamata e quindi costituente parte integrante del
presente dispositivo, posizionando il cartone, opportunamente ripiegato e ridotto di
volume, dinanzi ai propri esercizi commerciali dei giorni di:
 Lunedì e Giovedì – ove non festivi - dalle ore 13,00 alle ore 13,30 per gli esercizi
commerciali ricadenti nella zona definita “percorso azzurro”;
 Martedì e Venerdì – ove non festivi - dalle ore 13,00 alle ore 13,30 per gli esercizi
commerciali ricadenti nella zona definita “percorso arancio”;
 Mercoledì – ove non festivo - dalle ore 13,00 alle ore 13,30 per gli esercizi
commerciali ricadenti nella zona definita “percorso verde”;
 Sabato – ove non festivo - dalle ore 13,00 alle ore 13,30 per gli esercizi commerciali
ricadenti nella zona definita “percorso rosso”;
 dal Lunedì al Sabato – ove non festivi - dalle ore 19,30 alle ore 20,00 per gli esercizi
commerciali ricadenti nella zona definita “percorso blu”;
tutti i giorni, senza limiti di orario, è consentito conferire il vetro nelle campane
stradali; per le utenze che producono un’elevata quantità di vetro (pizzerie, ristoranti,
bar, etc...) sarà possibile concordare, a richiesta, modalità di raccolta e ritiro aggiuntive
con l’Azienda ASIA Benevento S.p.A., gestore del servizio;
tutti i giorni, senza limiti di orario, è consentito conferire farmaci e pile negli appositi
contenitori dedicati ubicati rispettivamente presso le Farmacie e gli esercizi commerciali
quali tabacchi, rivendite materiali elettrici, centri commerciali, etc…;
i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli possono essere conferiti su prenotazione per
ritiro a domicilio a cura di ASIA Benevento S.p.A. al numero verde 800-254696, ovvero
conferiti presso l’Ecocentro Comunale nel rispetto di quanto previsto dal relativo
“Regolamento di Gestione”;
i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) devono essere conferiti
esclusivamente al Centro Raccolta RAEE presso l’Ecocentro Comunale; fino a quando
non sarà pienamente operativo il predetto Centro, i RAEE potranno essere conferiti con
le medesime modalità dei rifiuti ingombranti e beni durevoli;
tulle le frazioni di rifiuti secchi differenziati (multimateriale, carta e cartone, vetro,
farmaci e pile) come innanzi individuate, possono essere conferite, a cura dell’utenza,
presso l’Ecocentro Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal relativo “Regolamento
di Gestione”.

Le utenze commerciali, industriali, artigianali, Enti ed Istituzioni Pubbliche ed attività di
servizio, nel caso di particolari ed elevate quantità di rifiuti urbani ed assimilabili prodotti,
potranno concordare con l’Azienda ASIA Benevento S.p.A., gestore del servizio, diverse e/o
particolari modalità di gestione degli stessi.
ART. 3 - Le grandi utenze commerciali, industriali, artigianali, Enti ed Istituzioni Pubbliche,
attività di servizio dotate di adeguati spazi interni saranno dotate – limitatamente ai soli rifiuti
urbani ed assimilati ed a cura dell’Azienda ASIA Benevento S.p.A., gestore del servizio - di
specifiche attrezzature per il deposito delle varie frazioni di rifiuto; il ritiro delle predette frazioni
di rifiuto avverrà, esclusivamente e tassativamente, secondo il seguente calendario:
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a) nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì verrà ritirata la frazione organica, raccolta
esclusivamente nei sacchetti in mater-bi forniti (o, in alternativa, in altro tipo di
sacchetto purché biodegradabile al 100%), opportunamente chiusi ed annodati, e
contenuti nelle contenitori di colore marrone forniti in dotazione;
b) nei giorni di Lunedì e Venerdì verrà ritirata la carta raccolta esclusivamente nei
contenitori di colore bianco/azzurro forniti in dotazione; è assolutamente vietato
inserire la carta in sacchetti di polietilene di qualsiasi tipo e natura;
c) nei giorni di Martedì e Sabato verrà ritirata la frazione multimateriale (plastica ed
alluminio) raccolta esclusivamente nei contenitori di colore giallo/verde forniti in
dotazione, eventualmente contenuta in sacchetti in polietilene di qualsiasi tipo e natura,
purché trasparenti e che consentano di riconoscerne agevolmente il contenuto;
d) il Martedì ed il Sabato verrà ritirato il resto non riciclabile, raccolto in sacchetti in
polietilene di qualsiasi tipo e natura e contenuto negli appositi contenitori di colore
viola forniti in dotazione.
Le grandi utenze commerciali, industriali, artigianali, Enti ed Istituzioni Pubbliche ed attività di
servizio, nel caso di particolari ed elevate quantità di rifiuti urbani ed assimilabili prodotti,
potranno concordare con l’Azienda ASIA Benevento S.p.A., gestore del servizio, diverse e/o
particolari modalità di gestione degli stessi.
ART. 4 - E’ fatto obbligo - al fine di tutelare la salute pubblica, l’igiene ed il decoro del territorio - ai
condomini costituiti da un numero di utenti pari o superiore ad otto, di esporre i rifiuti
differenziati prodotti in ambito condominiale – segnatamente la frazione organica, il resto non
riciclabile e la carta - utilizzando appositi contenitori carrellati forniti in comodato d’uso gratuito
dal Comune di Benevento per il tramite del soggetto gestore del servizio in numero sufficiente allo
scopo, ovvero di dotarsi a propria cura e spese di analoghi contenitori carrellati aventi medesime
caratteristiche.
Per i condomini costituiti da un numero di utenze inferiori ad otto, l’uso dei contenitori carrellati
resta facoltativo, con modalità da concordarsi con il soggetto gestore del servizio.
I contenitori carrellati consegnati al singolo condominio per il tramite dell’Amministratore dello
stesso, dovranno essere obbligatoriamente detenuti all’interno di spazi condominiali ed esposti, a
piè di portone e comunque su strada pubblica, nei giorni previsti per il ritiro, ovvero, previo
accordo tra l’amministrazione condominiale e l’ente gestore del servizio, su strada privata,
facilmente accessibile ai mezzi adibiti alla raccolta, nei giorni ed orari previsti all’art. 2, comma 1.
Nel caso in cui il singolo condominio non abbia comprovata disponibilità di aree pertinenziali ove
allocare i contenitori carrellati, gli stessi potranno essere posizionati su suolo pubblico adiacente
allo stesso fabbricato condominiale previo nulla osta rilasciato dai competenti Uffici Comunali, con
espresso esonero dal pagamento della TOSAP, a condizione che gli stessi contenitori vengano
opportunamente protetti con adeguate strutture e/o recinzioni che ne inibiscano un indiscriminato
uso pubblico.
ART. 5 - Nei quartieri ove è stata attivata la raccolta differenziata dei rifiuti col sistema “porta a
porta” le utenze che sono state dotate di biopattumiere e/o di bidoni carrellati sono tenute a:
a) conservare le attrezzature all’interno di aree o luoghi privati, nei giorni in cui non è
previsto lo svuotamento;
b) esporre i bidoni carrellati a piè di portone e comunque su strada pubblica o, in
alternativa, previo accordo tra l’amministrazione condominiale e l’ente gestore del
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