COMUNE DI CAPODRISE
PROVINCIA DI CASERTA

__________________________________________________________
Ordinanza n. 5 del 03-03-2020 Prot. n. 3731 del 03-03-2020
IL SINDACO
Visto il D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, approvato con delibera di C. C. n. 43 del 2/7/2004:
Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
Visto l’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, aggiunto dall’art. 16 della L. n. 3
del 16/1/2003;
Vista la precedente ordinanza sindacale n. 55 del 15/10/2014 sulle modalità di
conferimento dei rifiuti solidi urbani;
Ritenuto doversi apportare alla predente ordinanza sindacale alcune variazioni al
fine di poter razionalizzare l’organizzazione della raccolta differenziata, alla luce del
redigendo nuovo appalto per il servizio integrato di raccolta, spazzamento, trasporto
e conferimento dei rifiuti solidi urbani;
ORDINA
a decorrere dal 16 MARZO 2020, in variazione alla precedente ordinanza sindacale,
il conferimento dei rifiuti dovrà essere svolto secondo le modalità appresso indicate:
SISTEMA PORTA A PORTA CON RITIRO DEL RIFIUTO A DOMICILIO

(con deposito del sacchetto ben chiuso davanti la propria abitazione o sede dalle
ore 20,00 del giorno precedente la raccolta alle ore 6,00 del giorno della raccolta)
E’ assolutamente vietato l’uso dei sacchi neri
Raccolta Umido (utenze domestiche e non): lunedì, mercoledì, sabato - sacco bianco
biodegradabile (scarti di cucina, alimenti avariati, avanzi di cibo, uova, frutta e
verdura, fondi di thè e caffè, tovaglioli e carta unta, fiori).
Raccolta Secco Indifferenziato (utenze domestiche e non): venerdì - sacco azzurro
(pannolini, calze di nylon, carta carbone, oleata e plastificata, lampadine elettriche ex
filamento e quelle alogene, cocci di ceramica, cosmetici, cd rom, cassette audiovideo).
Raccolta Secco Riciclabile o Multimateriale (utenze domestiche e non): giovedì sacco giallo (piatti, bicchieri, posate, bottiglie schiacciate, buste e contenitori in
plastica, flaconi di detergenti, confezioni per alimenti e caffè, carta argentata,
cellophane, polistirolo, scatole e lattine in alluminio, fogli di alluminio, banda
stagnata, carta argentata, contenitori in tetrapak).
Raccolta Carta e Cartoni (utenze domestiche) e Raccolta Carta (utenze non
domestiche): martedì - sacco grigio (giornali, riviste, libri, quaderni, sacchetti di
carta, carta non plastificata, cartone da imballaggio, scatole in cartone, confezioni per
uova).

Raccolta Cartoni (utenze non domestiche): mercoledì e sabato (imballaggi e
scatole in cartone legati e piegati).
Raccolta Vetro (utenze domestiche): martedì - nella biopattumiera o bidone
carrellato (contenitori, vasetti, bottiglie, bicchieri, flaconi, barattoli).
Raccolta Vetro (utenze non domestiche): martedì e sabato - nella biopattumiera o
bidone carrellato (contenitori, vasetti, bottiglie, bicchieri, flaconi, barattoli).
Raccolta sfalci d’erba e potature (utenze domestiche): lunedì - piccole quantità di
sfalci d’erba, potatura siepi, ramaglie, foglie, cortecce, piante domestiche e aghi di
pino (max 4 fascette o 1 contenitore da 25 lt. con divieto assoluto dell’uso di buste).
SISTEMA TRADIZIONALE CON CONTENITORI SUL TERRITORIO COMUNALE

Farmaci: (senza scatole: pomate, garze, sciroppi, pastiglie, flaconi, disinfettanti,
siringhe) negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale e presso le
farmacie.
Pile: (pile alcaline a stilo, a bottone e a torcia) negli appositi contenitori dislocati nei
pressi degli esercizi autorizzati alla vendita.
Oli esausti vegetali: (oli e grassi commestibili domestici di uso alimentare) negli
appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
Abiti usati: (indumenti, scarpe, cinture, borse) negli appositi contenitori dislocati sul
territorio comunale.
SISTEMA CON RITIRO DEL RIFIUTO A DOMICILIO

Ingombranti e Raee: (mobili, materassi, reti per letti, divani, porte, sedie, monitor,
televisori, lavatrici, lavastoviglie, forni, fotocopiatrici, stampanti, fax, pc, scanner,
ventilatori, frigoriferi, climatizzatori): il mercoledì direttamente a domicilio, previa
prenotazione dell’utente al numero 08231294289 o presso l’Ecopoint sito in Via F.
Giannini, n. 22.
Non sono oggetto di conferimento: rifiuti prodotti da attività commerciali,
industriali, artigiani non assimilati agli urbani e non rientranti nella categoria degli
imballaggi; macchinari e apparecchiature deteriorate o obsolete provenienti da utenze
non domestiche; rifiuti speciali non assimilati ad urbani; rifiuti pericolosi (tossici e
nocivi).
Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria stabilita dall’ordinanza sindacale n. 2 del 9/1/2013 (da € 50,00 a €
200,00).
La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della
esecuzione della presente ordinanza.
Capodrise, 3 marzo 2020
IL SINDACO
(dott. Angelo Crescente)

