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Ordinanza  Sindacale  n° 133   del 30/07/2009 

Oggetto: AVVIO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI  
PRESSO  ISOLA ECOLOGICA 

 
 
PREMESSO  
 

- che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio D.M. 8 aprile 
2008 ha provveduto ad emanare, in forza della delega contenuta all’art.183 c.1 lett. cc) del 
D.Lgs.152/06, la “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo 
differenziato”;  

- che tale norma tecnica fissa una serie di criteri di natura gestionale, strutturale e abilitativa 
all’esercizio a cui i gestori devono necessariamente conformarsi;  

- che, come prescritto dall’art.1 c.1 del citato decreto del Ministro dell’Ambiente 8 aprile 2008, 
presso le ecopiazzole o centri di raccolta alcune tipologie di rifiuto, conferiti in maniera 
differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, vengono raggruppate per frazioni 
omogenee per il successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non 
recuperabili, di smaltimento;  

- che la nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente prot.n. Gab-2008-16947 del 
04/11/08 comunicava che il decreto 8 aprile 2008, al momento della sua pubblicazione nella 
G.U. del 28/04/08 non poteva produrre effetti in quanto era privo dei necessari riscontri da parte 
degli organi di controllo e che la successiva nota prot. n. Gab.-2008-18806 del 20/11/08 con cui 
l’Ufficio Legislativo comunicava l’avvio del lavoro di revisione del decreto 8 aprile 2008;  

 
Atteso che 

• l’UTC del Comune di Somma Vesuviana  predisponeva il progetto esecutivo dell’Isola Ecologica 
sita in via San Sossio nell’area dell’ex depuratore redatto dal geom. Mario Moccia; 

• che tale progetto accoglieva  i seguenti pareri favorevoli : 
- Commissione Edilizia intergrata in data 18.09.2007 - Verbale nr. 100; 
- Parere della Soprintendenza  per i BB.AA. di Napoli e Provincia in data 15.11.2007-

Parere Nr.28.3397; 
• Che il Comune di Somma Vesuviana, trasmetteva al Commissariato di Governo per l’Emergenza 

Rifiuti il progetto esecutivo per la : “Realizzazione dell’isola ecologica alla via San Sossio” 
acquisito al protocollo della Struttura Commissariale al nr. 25162/CD in data 11.10.2007; 

• Che con D.G.R 2336 del 29.12.2007 veniva disposto che le opere di cui alle D.G.R.1198/07 e 
2026/07 fossero approvate dalla Struttura Commissariale avvalendosi dei poteri di deroga; 

• Che il Comune di Somma Vesuviana trasmetteva al Commissario di Governo per l’Emergenza 
Rifiuti con le dovute integrazioni il progetto esecutivo che veniva acquisito dalla Struttura in data 
21467/CD Rif. 30.08.2007; 

• Che il Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti in Campania, con propria Ordinanza  nr. 019 
del 19.02.2008 approvava il progetto per la realizzazione dell’Isola Ecologica in premessa e 
disponeva il finanziamento dell’opera avvalendosi dei suoi poteri di deroga; 

• Che lo stesso Decreto del Commissario Delegato nr. 19/08 autorizza l’esercizio dell’isola ecologica 
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per una durata di 365 giorni dalla data di consegna definitiva dell’opera all’Ente Gestore. 

• Che successivamente alla Concessione del Finanziamento è stata indetta la procedura d’appalto al 
termine del quale i lavori a farsi  venivano aggiudicati alla ditta “ME.CO. s.r.l. con sede in 80049 
Somma Vesuviana – NA - alla via Petrarca nr. 2 legalmente  rappresentata dal geom. Carmine Di 
Palma;  

• la direzione dei lavori veniva affidata all’arch. Alfonso Battella. 
• i lavori di realizzazione dell’isola ecologica sono stati completati in data 31.10.2008  ed hanno 

ottenuto i seguenti pareri: 
1. Asl con nota nr 87PL 75/76 del 20.03.2009  
2. Arpac con nota  nr 3426 del 30.03.2009 
3. Vigili del Fuoco con CPI nr.37239 del 12.12.2008 
4. ATO Na  con nota nr 5800 del 13.05.2009 che autorizza lo scarico in fogna comunale  

 
- con delibera di C.C. nr  25 del 24.04.2009  veniva approvato il “Regolamento dell’isola ecologica”; 
- con delibera di Consiglio Comunale  nr 40 del 15.12.2008 veniva approvata l’esternalizzazione del 

servizio di igiene urbana comprensivo della gestione dell’isola ecologica secondo le modalità 
espresse nel capitolato allegato, la cui gara a valenza europea è stata indetta nel 19.02.2009 con 
determina dirigenziale nr 63. 

- che risulta aggiudicatario del servizio di “Raccolta domiciliare rifiuti solidi urbani differenziati ed 
indifferenziati – spazzamento stradale –pulizia cimitero – diserbo - pulizia caditoie e gestione 
dell’isola ecologica”  la ditta “L’Igiene Urbana Srl” di Sant’Antonio Abate già detentore del 
servizio e che la gara è in fase di verifica dei requisiti per l’aggiudicazione definitiva; 

 
Considerato 

- che il punto 4.2 dell’allegato I al suddetto D.M. 8 aprile 2008 contiene l’elenco dei rifiuti urbani 
conferibili presso il “centro di raccolta” o “ecopiazzola”;  

- che in tale elenco non sono ricomprese alcune tipologie di rifiuto che in realtà vengono prodotte 
dalle utenze domestiche come i pneumatici;  

- che tale impedimento può comportare un aumento dell’abbandono abusivo e incontrollato dei 
rifiuti a danno principalmente degli alvei demaniali oltre che delle strade e aree pubbliche;  

- che, alla luce delle deroghe all’elenco dei rifiuti allegato al predetto DM, fino alla nuova 
emissione di analogo decreto, si ritiene che si debba avviare una procedura presso il Settore 
Provinciale delle Giunta Regionale , ex art.208 e 210 del citato decreto, per l’ottenimento della 
autorizzazione, la cui mancanza configura il reato di cui all’art.256 c.1, del d.lgs.152/06;  

 
Considerato altresì 

- che in ottemperanza al Piano Comunale per la Raccolta Differenziata , con  ord. sind. n. 40 del 
03.06.2008, dopo un periodo di prova su parte del territorio comunale, è stata avviata la raccolta 
domiciliare “porta a porta” su tutto il territorio che ha raggiunto in pochi mesi una percentuale 
mensile di RD del 48% raggiungendo in soli sei mesi la percentuale annua riferita al 2008 del 
26% ; 

- che il servizio denominato “isola ecologica comunale”, ossia un’area attrezzata e presidiata dove 
si svolge unicamente la raccolta per frazioni omogenee dei rifiuti, elencati in allegato al DM 
Ambiente 08/04/08, al fine di un loro trasporto in impianti di recupero e trattamento, 
contribuisce al miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata attuato in ottemperanza al 
Piano Regionale dei Rifiuti della Campania ed al raggiungimento degli obiettivi in termini 
percentuali che l’A.C. intende conseguire per innescare un processo virtuoso di premialità;  

- che in data 27.05.09 è stato stilato con il Consorzio TETRA PAK una convenzione per cui gli 
imballaggi in tetra pak possono essere conferiti insieme alla frazione di carta e cartone; 

- che ai sensi dell’art.178 del d.lgs. 152/06 la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico 
interesse;  
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Visto 

- che l’art.191 del d.lgs.152/06 prevede che il Sindaco possa emettere nell’ambito delle proprie 
competenze ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali 
forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato 
livello di tutela della salute e dell’ambiente;  

 
Considerato 
 

- che l’A.C. intende avviare la procedura per il rilascio dell’autorizzazione regionale per lo 
stoccaggio dei rifiuti da raccolta differenziata, tra cui le tipologie di rifiuti escluse dal decreto 8 
aprile 2008, ai sensi dell’art.210 del D.Lgs. 152/06;  

- che nelle more del corretto iter autorizzativo per la struttura si prospetta l’urgente necessità di 
procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti ex art.191 del 
d.lgs.152/06 al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell’ambiente 
nell’ambito del territorio comunale;  

 
Accertato 

- che a norma del D.Lgs 152/06 l’efficacia dell’ordinanza ha valenza per un periodo di mesi 6 e 
non può essere reiterata per più di 2 volte;  

 
 
VISTO il D.Lgs.vo n. 152/06 e s.m.i.;  
VISTA la legge n.689/81;  
NELLE MORE del perfezionamento dell’iter del D.M. 8 aprile 2008;  
VISTO l’art.191 del d.lgs.152/06 (ordinanze con tingibili e urgenti e poteri sostitutivi)  
VISTO l’art. 198 del d.lgs.152/06 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei 
rifiuti urbani assimilati;  
ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all’ambiente, all’igiene e alla sanità 
pubblica;  
VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n.267/00;  
VISTO l’Ordinanza del Commissario delegato per l’Emergenza Rifiuti nr 19/08 di autorizzazione 
all’esercizio dell’isola ecologica; 
RITENUTO che, benché la raccolta differenziata stia avendo riscontri positivi, ad essa debba 
necessariamente essere affiancato il servizio dell’isola ecologica comunale in modo da ridurre 
efficacemente il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti e/o il loro conferimento 
indifferenziato nel circuito della raccolta dei rifiuti;  
RILEVATA la propria competenza;  
 

ORDINA 
 
Che a far data del 03 agosto 2009 è possibile il conferimento diretto gratuito dei rifiuti di seguito 
specificati nell’isola ecologica di via San Sossio, nel rispetto dei limiti quantitativi autorizzati 
dall’Ordinanza del Commissario Delegato nr 19/08, nell’assoluta osservanza del regolamento approvato 
con delibera di C.C. nr 25/09 e  delle presenti disposizioni:  
 
orari di apertura  
 
lunedi          07,00 : 12,00  
martedì   07,00 : 12,00  -  16,00: 18,00 
mercoledi    07,00 : 12,00 
Giovedì   07,00 : 12,00  -   16,00: 18,00 
Sabato   08,00 : 13,00 
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Soggetti autorizzati al conferimento  
 
1. Privati cittadini residenti e non residenti nel comune di Somma Vesuviana iscritti a ruolo TARSU del Comune di Somma 
Vesuviana; 
2. i titolari di utenze non domestiche con sede comunque nel territorio comunale ed iscritti a ruolo TARSU, con i limiti di cui 
alle successive tabelle ; 
 
Materiali Conferibili  
 
Imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01) comprensivi di imballaggi in tetrapack  
Imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)  
Imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)  
Imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)  
Imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)  
Rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)  
Rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)  
Abiti e prodotti tessili(codice CER 20 01 10 e 20 01 11)  
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)  
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)  
Oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)  
Farmaci(codice CER 20 01 31 e 20 01 32)  
Batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in  
proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33 e 20 01 34)  
Rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37 e 20 01 38)  
Rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)  
Rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)  
Sfalci e potature (codice CER 20 02 01)  
Ingombranti (codice CER 20 03 07)  
Cartucce toner esaurite (codice CER 20 03 99)  
Rifiuti assimilati agli urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all’art.195 c.2 lettera e) 
del d.lgs. 152/06 e s.m.i.  
 

ORDINA 
 
altresì che presso la struttura denominata “isola ecologica” sita alla via San Sossio, possano essere conferiti, in aggiunta a 
quelli previsti dal D.M. 8 aprile 2008, le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:  
 
pneumatici COD. CER 160103 comunque autorizzati dall’Ordinanza del Commissario Delegato nr 19/08. 
 

DISPONE 
 
Che l’Ente gestore dell’isola ecologica, temporaneamente fino all’aggiudicazione definitiva del servizio, è la società 
“L’Igiene Urbana Srl”di Sant’Antonio Abate che è tenuta all’osservanza del regolamento approvato con delibera di C.C. nr 
25/09 nonché al rispetto di tutte le norme di legge relative alla sicurezza dei lavoratori, al rispetto delle norme igienico-
sanitarie vigenti e del D.M. 8 aprile 2008. 
 
Che le modalità di conferimento e l’effettuazione del servizio si conformino alle seguenti disposizioni operative e nel rispetto 
dei seguenti limiti quantitativi:  
 
Il conferimento dei rifiuti differenziati all'interno dell’Isola Ecologica, è concesso in forma gratuita, senza che nulla sia 
dovuto per nessun motivo.  
Sono esclusi dall’obbligo del rispetto dei quantitativi, i rifiuti urbani differenziati, raccolti direttamente dal Comune o 
soggetti convenzionati nel proprio territorio o abbandonati nelle aree pubbliche. E’ inoltre facoltà del Comune conferire i 
rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e di aree pubbliche, svolto nell’ambito dei propri servizi comunali.  
I rifiuti provenienti da attività domestica potranno essere ritirati anche se il conferimento avviene da parte di una qualsiasi 
ditta che trasporta tali rifiuti per conto dell’utente, purché venga esibito al momento dell’ingresso l’apposita tessera per 
registrare i conferimenti all’isola ecologica.  
 
In caso contrario i rifiuti conferiti verranno considerati provenienti da attività produttiva e pertanto potranno essere ritirati 
solo se l’attività è sita nel Comune di Somma Vesuviana e se la tipologia del rifiuto è per qualità e quantità prevista nella 
tabella di cui appresso.  
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Eventuali conferimenti eccedenti i limiti quotidiani previsti, ma rientranti nei limiti annui, potranno essere ugualmente 
effettuati in base alle capacità ricettive dell’isola ecologica.  
 
Il conferimento dei rifiuti direttamente all’Isola Ecologica comporterà per i cittadini virtuosi un ristoro compensativo studiato 
nell’apposita campagna promozionale già approvata con delibera di G.C.       
In via provvisoria  e in attesa della predisposizione dei tesserini magnetici, il cittadino potrà conferire all’isola ecologica 
fornendo le sue generalità unitamente ad un valido documento di riconoscimento e ad una ricevuta di pagamento della 
TARSU. 
 
MATERIALI CONFERIBILI  
 
Carta/cartone e cartone ingombrante  
La carta (tipo giornali) o il piccolo cartone debitamente piegato e ridotto di volume, potranno essere conferiti  
nell'apposito contenitore all’interno dell’Isola Ecologica insieme al tetrapack.  
 
Sono esclusi da tali conferimenti i rifiuti cartacei, quali i materiali multistrato (carte patinate), da conferire come 
indifferenziata.  
 
Plastica  
La plastica (es. bottiglie), potrà essere conferita nell'apposito contenitore all’interno dell’Isola Ecologica.  
 
Vetro e alluminio e vetro ingombrante  
Il vetro di piccole dimensioni e l’alluminio (es. lattine), potranno essere sistemati in apposite campane previste all’interno 
dell’Isola Ecologica. Il vetro potrà essere inoltre conferito unitamente al vetro ingombrante (es. damigiane), nell'apposito 
contenitore all’interno dell’Isola Ecologica.  
 
Rifiuti domestici ingombranti generici e ingombranti da beni durevoli in legno e in metallo ferroso ed altri.  
I rifiuti domestici ingombranti generici e ingombranti costituiti da beni durevoli in legno e in metallo ferroso, incluse, le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (es. televisori) e le apparecchiature contenenti clorofluorocarburi (es. frigoriferi), 
potranno essere conferite solo se provenienti direttamente dall’utenza domestica o da attività produttiva non specifica del 
settore e comunque secondo le modalità e le condizioni del presente articolo e delle successive tabelle.  
 
Rifiuti vegetali da sfalci e/o potature  
I rifiuti relativi a sfalci e potature in piccole entità provenienti da lavori di giardinaggio (compreso il fogliame), possono 
essere conferiti negli apposti contenitori per un quantitativo massimo pari a kg. 600,00 al giorno (pari a mc. 15,00).  
 
I conferimenti di potature verranno ritirati e conferiti in apposita vasca, separatamente da ogni altro residuo di lavorazione 
anche se proveniente da lavori di giardinaggio.  
 
Pile scariche e medicinali scaduti  
Non potranno essere conferiti i farmaci provenienti da ditte farmaceutiche ma solo le piccole quantità scadute provenienti ad 
es. da cassette di pronto soccorso disponibili presso le ditte stesse.  
 
Tubi fluorescenti e tubi catodici esauriti, lampade a vapore di gas tossici  
La raccolta differenziata di questi prodotti, per altro quantitativamente ristretti come rifiuto, è importante per la tossicità dei 
suoi componenti. I tubi e le lampade dovranno essere depositati senza essere rotti.  
 
Pneumatici da utenza domestica  
Potranno essere ritirate esclusivamente le gomme, (senza cerchione) e dovranno essere conferite direttamente dalle utenze 
domestiche nell’apposito cassone. Non verranno accettate gomme o pneumatici di altro genere provenienti da attività 
commerciali e/o produttive.  
 
Indumenti dismessi – materassi  
Gli indumenti dimessi (es. vestiti) e i materassi potranno essere sistemati nelle apposite vasche interne del Centro.  
 
I rifiuti precedentemente elencati possono essere conferiti al centro da parte delle utenze come sopra individuate e depositati 
negli appositi contenitori, secondo i quantitativi di cui alle successive tabelle e secondo le modalità di cui al presente articolo.  
E comunque, compatibilmente con l’organizzazione del servizio, tutti i rifiuti di cui al punto 4.2 del DM 8 aprile 2008;  
 



 

 
Avvio raccolta differenziata presso isola ecologica   6 

  
Per le attività produttive il conferimento è consentito solo per le tipologie di rifiuti assimilate agli urbani di seguito elencate, 
nella misura di:  
 
TIPOLOGIA DEL RIFIUTO  
CONFERIBILE  
 

QUANTITA’ MASSIME  
CONFERIBILI DA CIASCUNA  
ATTIVITA’ PRODUTTIVA  
 

CONDIZIONI DEL MATERIALE  
CONFERITO  
 

Carta/cartone (es. giornali e  
cartoni di piccole dimensioni)  
 

Senza nessuna limitazione se è dimostrato 
che è prodotto nel territorio del Comune. 
Quantitativo massimo quotidiano  
pari a 200 kg. per un totale annuo  
di 1000 kg.  
 

Non sono conferibili: carta sporca o unta; 
carta unita a materiali  
plastici (es. contenitori del latte o  
dei succhi di frutta), sacchetti di  
plastica, ecc. 

Vetro e alluminio (es. bottiglie 
e  
lattine)  
 

Senza nessuna limitazione se è dimostrato 
che è prodotto nel territorio del Comune.  
Quantitativo massimo quotidiano pari a 200 
kg.per un totale annuo di 1000 kg.  
 

Debitamente puliti e/o svuotati  
dei materiali (in particolare rifiuti  
pericolosi) che ne pregiudicherebbero il  
conferimento.  
 

Contenitori in plastica per 
liquidi  
(PE, PET, PVC)  
 

Senza nessuna limitazione se è  
dimostrato che è prodotto nel  
territorio del Comune.  
Quantitativo massimo quotidiano pari a 200 
kg. per un totale annuo di 1000 kg.  
 

Debitamente puliti e/o svuotati  
dei materiali (in particolare rifiuti  
pericolosi) che ne pregiudicherebbero il  
conferimento. 

Vetro ingombrante (es.  
damigiane e lastre)  
 

Max n. 4 pezzi all’anno.  
 

Debitamente puliti e/o svuotati  
dei materiali (in particolare rifiuti  
pericolosi) che ne pregiudicherebbero il  
conferimento. 

Tubi catodici e lampade Max n. 4 confezioni all’anno Non dovranno derivare  
fluorescenti (es. neon) dall’attività 
produttiva, ma bensì dalle normali attività 
di manutenzione degli uffici,refettori e 
bagni. 

Farmaci scaduti Max n. 4 confezioni all’anno In particolare non dovranno derivare 
dall’attività produttiva, ma bensì dalle 
normali attività di assistenza 
ambulatoriale della ditta. 

Pile esauste Max kg. 1,00 all’anno Saranno accettate se non provenienti da 
uso industriale o dell’attività. 

Cartone ingombrante (es.  
scatoloni)  
 

Senza nessuna limitazione se è dimostrato 
che è prodotto nel territorio del Comune.  
Quantitativo massimo quotidiano pari a 200 
kg. per un totale annuo di 1000 kg.  
 

Debitamente piegato e ridotto di volume e 
svuotati dei materiali che ne 
pregiudicherebbero il conferimento  
 

Materiali legnosi Quantitativo massimo quotidiano pari a 200 
kg. per un totale annuo di 1000 kg.  
 

Debitamente libero da ogni altro  
tipo di materiale derivare dall’attività 
produttiva, ma bensì dalle normali attività 
di assistenza ambulatoriale della  
ditta.  
 

Ingombranti generici (ad es.  
mobilio costituito da materiale  
vario)  

Max n. 3 pezzi e comunque compatibilmente 
con le possibilità di ricezione del Centro 

Saranno accettate se non provenienti da 
uso industriale o dell’attività 

Ingombranti di metallo ferroso 
e non ferroso (ad es. tavolino da  
ferro)  

Max n. 3 pezzi e comunque compatibilmente 
con le possibilità di ricezione del Centro 

Debitamente libero da ogni altro  
tipo di materiale. Saranno accettate se non 
provenienti da uso industriale o 
dell’attività.  
 

Ingombranti costituiti da beni 
durevoli di legno (ad es. mobili) 

Max n. 3 pezzi e comunque compatibilmente 
con le possibilità di ricezione del Centro 

Debitamente libero da ogni altro tipo di 
materiale. Saranno accettate se non 
provenienti da uso industriale o 



 

 
Avvio raccolta differenziata presso isola ecologica   7 

  
dell’attività 

Apparecchiature elettriche 
/elettroniche fuori uso (es. 
televisori, computer)  
 

Massimo n. 1 pezzo per tipologia di  
rifiuti per un massimo di n.3  
all’anno  
 

Saranno accettate se non  
provenienti da uso industriale o  
dell’attività.  
 

Apparecchiature contenenti  
clorofluorocarburi (es. 
frigoriferi dismessi) 

Massimo n. 1 all’anno Saranno accettate se non  
provenienti da uso industriale o  
dell’attività. e se debitamente libere da 
ogni altro tipo di materiale  
 

Rifiuti vegetali di sfalci e/o  
potature  
 

Vedere le prescrizioni previste al  
presente articolo  
 

In tali rifiuti non dovrà esservi la  
presenza di altro materiale e non  
dovranno essere misti a terra. 

Indumenti dismessi (es.vestiti, 
scarpe, borse)  
 

Massimo Kg. 100 all’anno Saranno accettate se non  
provenienti da uso industriale o  
dell’attività 

 
 
 
Per le utenze domestiche sono conferibili all’Isola Ecologica i quantitativi nella misura di:  
 
TIPOLOGIA DEL RIFIUTO  
CONFERIBILE  
 

QUANTITA’ MASSIME 
INDICATIVE 

CONDIZIONI DEL MATERIALE  
CONFERITO  
 

carta/cartone (es. giornali e cartoni 
di piccole dimensioni, tetrapack) 

Senza limite annuo e comunque 
compatibilmente con le capacità  
ricettive del Centro.  
 

Non sono conferibili: carta sporca  
o unta, sacchetti di plastica, ecc. 
Tali rifiuti dovranno essere 
debitamente svuotati dei materiali 
che ne pregiudicherebbero il  
conferimento 

vetro e alluminio (es. bottiglie e  
lattine)  
 

Senza limite annuo e comunque  
compatibilmente con le capacità  
ricettive del Centro.  
 

Debitamente puliti e/o svuotati  
dei materiali che ne  
pregiudicherebbero il  
conferimento  
 

contenitori in plastica per liquidi  
(PE, PET, PVC);  
 

Senza limite annuo e comunque  
compatibilmente con le capacità  
ricettive del Centro 

Debitamente piegato e ridotto di  
volume e puliti e/o svuotati dei  
materiali che ne  
pregiudicherebbero il  
conferimento  
 

Tubi catodici e lampade  
fluorescenti (es. neon)  
 

Senza limite annuo e comunque  
compatibilmente con le capacità  
ricettive del Centro.  
 

Debitamente liberi da materiali  
che ne pregiudicherebbero il  
conferimento  
 

Farmaci scaduti Senza limite annuo e comunque  
compatibilmente con le capacità  
ricettive del Centro.  
 

 

pile esauste Senza limite annuo e comunque  
compatibilmente con le capacità  
ricettive del Centro.  
 

 

vetro ingombrante (es.  
damigiane e lastre)  
 

Massimo n. 10 pezzi all’anno (per  
famiglia)  
 

Debitamente puliti e/o svuotati  
dei materiali che ne  
pregiudicherebbero il  
conferimento  

Cartone ingombrante (es.  
scatoloni)  
 

Senza limite annuo e comunque  
compatibilmente con le capacità  
ricettive del Centro.  
 

Debitamente piegato, ridotto di  
volume e svuotato dei materiali  
che ne pregiudicherebbe il  
conferimento  
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Materiali ferrosi e non ferrosi Senza limite annuo e comunque  

compatibilmente con le capacità  
ricettive del Centro.  

Debitamente libero da ogni altro  
tipo di materiale  
 

Materiali legnosi (anche residui  
di potature completamente privi  
di fogliame)  
 

Senza limite annuo e comunque  
compatibilmente con le capacità  
ricettive del Centro.  
 

Debitamente libero da ogni altro  
tipo di materiale 

Ingombranti generici (ad es.  
mobilio costituito da materiale  
vario)  
 

Senza limite annuo e comunque  
compatibilmente con le capacità  
ricettive del Centro.  
 

 

Ingombranti costituiti da beni  
durevoli di metallo ferroso e non  
ferroso (ad es. reti da letto)  
 

Senza limite annuo e comunque  
compatibilmente con le capacità  
ricettive del Centro.  
 

Debitamente libero da ogni altro  
tipo di materiale  
 

Ingombranti costituiti da beni  
durevoli di legno (ad es. mobili)  
 

Senza limite annuo e comunque  
compatibilmente con le capacità  
ricettive del Centro.  
 

Debitamente libero da ogni altro  
tipo di materiale  
 

apparecchiature elettriche  
/elettroniche fuori uso (es.  
televisori)  
 

Massimo n. 3 all’anno (per  
famiglia.)  
 

 

apparecchiature contenenti  
clorofluorocarburi (es. frigoriferi  
dismessi) 

Massimo n. 3 all’anno (per  
famiglia).  
 

Debitamente libero da ogni altro  
tipo di materiale  
 

Rifiuti vegetali di sfalci e/o  
potature  
 

Vedere le prescrizioni previste al  
presente articolo  
 

Tale rifiuti non dovrà esservi la  
presenza di altro materiale e non  
dovranno essere misti a terra.  
 

Indumenti dismessi (es. vestiti) Senza limite annuo Tale rifiuti non dovrà esservi la  
presenza di altro materiale  
 

Pneumatici. Massimo n. 4 pezzi 2 volte all'anno  
per utente  
 

Non sono ritirabili se conferiti con  
il cerchione  
 

 
I soggetti conferitori sono tenuti all’osservanza delle presenti disposizioni e specificatamente alle seguenti norme:  
 
• conferire direttamente e scaricare “ a piè di cassone” esclusivamente i materiali ammessi;  
• conferire i materiali possibilmente già suddivisi per tipologie, al fine di agevolarne la raccolta;  
• seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del centro di raccolta;  
• soffermarsi nell’area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto 
nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali.  
 
L'Amministrazione del Comune di Somma Vesuviana si riserva di modificare le modalità di effettuazione della 
raccolta differenziata all'interno dell’Isola Ecologica, qualora vengano a mutare la convenienza, le esigenze 
tecniche ed organizzative.  
In particolare al fine di consentire il corretto funzionamento dell’Isola Ecologica, i materiali conferiti saranno 
accettati compatibilmente con la capacità di ricezione dell’isola ecologica.  
Non saranno ammessi rifiuti che per tipologia, quantità e relative prescrizioni non rientrano tra quelli indicati.  
 
Al momento del conferimento dei rifiuti il personale addetto alla gestione registrerà:  
 
i dati anagrafici dei cittadini previa lettura della tessera con il barcode che identifica la famiglia; la tipologia di 
rifiuto conferita ed il rispettivo quantitativo;  
Tale registrazione viene effettuata ai fini statistici, per il controllo delle quantità autorizzate oltre che per 
l'attivazione di eventuali iniziative di incentivazione delle raccolte differenziate ed in futuro anche per il calcolo del 
contributo.  
 
Gli utenti del servizio “isola ecologica comunale” devono attenersi altresì alle seguenti disposizioni:  
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• Divieto di immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori;  
• Divieto di abbandono di rifiuti e materiali all’esterno dei contenitori o all’esterno delle stazioni ecologiche  
attrezzate;  
• Divieto di asporto di materiali dai contenitori e/o di cernita dei materiali medesimi;  
• Divieto di spostamento dei contenitori posti su suolo pubblico;  
• Divieto di accesso al Centro per l’Ambiente al di fuori degli orari di apertura al pubblico;  
• Obbligo di rispettare le indicazioni del personale di sorveglianza e della cartellonistica appositamente 
predisposta, nel conferimento dei rifiuti presso l’Isola Ecologica;  
 
Inoltre è fatto espresso divieto di :  
 
• effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito;  
• abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall’area del centro di raccolta;  
• abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori o dei siti preposti all’ammasso;  
• introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;  
• occultare, all’interno di altri materiali, rifiuti non ammessi;  
• accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;  
• introdursi nell’area fuori dai giorni e dagli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione.  
 

AVVERTE 
Che i rifiuti depositati in violazione delle modalità stabilite nella presente ordinanza saranno sanzionati qualora la 
violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all’Autorità 
Giudiziaria nel caso di ipotesi di reato;  
 
Dispone altresì :  
 
- la notifica diretta al Comando di Polizia Locale, alla Soc. L’Igiene Urbana, via della Congrega 30, Sant’Antonio 
Abate (Na), al Dirigente del Settore Ecologia, alla ASL Na3,  Via Tenente Indolfi Somma Vesuviana, all’ARPAC di 
Napoli Area Tematica Ambientale Via G. Porzio; alle Forze di Polizia oltre che la pubblicazione all’Albo Pretorio.  
- la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio, al 
Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione Campania, all’Assessore 
all’Ambiente della Regione Campania,al Responsabile Asse POR Campania 2000-2006, coordinatore AGC 
Ecologia,Tutela dell’Ambiente, via De Gasperi 28 Napoli, al Presidente della Provincia di Napoli,      al Prefetto di 
Napoli S.E. dott.Pansa.  
 
Somma Vesuviana, 30 luglio 2009  
 
Fr/M  
IL SINDACO  
Dott. Raffaele Allocca 
 
 
 
 


