
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
SETTORE AREA POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO

 
ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 59 del 05-09-2017
 

         Oggetto : RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE DELLE
VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTO NEI CENTRI URBANI DI
GAVORRANO, BAGNO DI GAVORRANO E FILARE- MODIFICHE ALLE
MODALITÀ DI RACCOLTA NELLA RESTANTE PARTE DEL
TERRITORIO COMUNALE-DISPOSIZIONI E NORME PER IL
CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI E PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

   
IL RESPONSABILE

 
          VISTI i decreti del Sindaco n° 3 e n° 4 del 30/03/2017 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;
 
          VISTO il regolamento Comunale sulla Gestione dei rifiuti approvato con
delibera di C.C. n.10 del 27/02/2010, così come modificato con delibera consiliare
n.53 del 30/11/2016 " Modifica art.23 del regolamento comunale sulla gestione dei
rifiuti - Nuove modalita' servizio porta a porta ", con cui si è proceduto  ad una
modifica tecnica del Regolamento approvato, necessaria per l'attivazione del
Servizio di Raccolta Domiciliare e delibera di C.C. n.10 del 23/03/2017, che
modifica il quadro sanzionatorio;
 
          CONSIDERATO che, si ritiene  di adeguarsi ai principi fondamentali, in
materia di sostenibilità ambientale, iniziando la procedura di riorganizzazione dei
servizi con attivazione del Sistema di Raccolta domiciliare (porta a porta) in una
parte del territorio comunale;

 
          CONSIDERATO che si prende, altresì, atto del progetto di riorganizzazione
dei Servizi presentato dal Gestore Unico del Servizio di Raccolta Rifiuti, (di seguito
indicato SEI Toscana), che prevede l’attivazione del servizio di raccolta domiciliare
nel Capoluogo e nelle frazioni di Bagno di Gavorrano e Filare (compreso zona Forni
e zona artigianale di Bagno) e la riorganizzazione del servizio di raccolta stradale nel
resto del territorio;

 



          VISTA la parte IV^ del D.lgs. 152/2006 "Testo Unico concernente norme in
materia ambientale", le cui finalità sono in linea con i criteri di priorità nella
gestione dei rifiuti, introdotti dalla Direttiva 2008/98/CE e ripresi dall'art.179 del
medesimo decreto, dettante la gerarchia da seguire nella gestione dei rifiuti;

 
          CONSIDERATO che la gerarchia di cui all'art.179 del D.lgs 152/2006
stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione
ambientale, e che, nel rispetto della medesima gerarchia, devono essere adottate le
misure volte ad incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli artt.177
commi 1 e 4 e 178 del medesimo decreto, il miglior risultato complessivo, tenendo
conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e
la praticabilità economica;

 
          CONSIDERATO che le Pubbliche Amministrazioni perseguono, nell'esercizio
delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del
trattamento dei rifiuti di cui sopra;

 
          VISTI i principali obbiettivi che si è posta la Regione Toscana, con il Piano
Regionale di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati,  approvato con delibera del
Consiglio Regionale n.94 del 18/11/2014  tra i quali la prevenzione della
formazione dei rifiuti, con una riduzione dell'intensità di produzione dei rifiuti pro
capite (da un minimo di 20 kg/abitante ad almeno 50 kg/abitante) e, per unità di
consumo,  il raggiungimento del 70% di raccolta differenziata dei RSU, un effettivo
riciclo di almeno il 60% degli stessi, l'incentivazione e il recupero energetico dei
rifiuti, la drastica riduzione dei rifiuti da conferire in discarica;
 
          CONSIDERATO che risulta opportuno, al fine di evitare l'applicazione della
così detta Ecotassa (che comporta l'applicazione  di un maggior tributo di cui alla
legge 549/95 "ecotassa" con una addizionale del 20% per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi) , operare per il raggiungimento dell'obbiettivo del 65% di efficienza
della raccolta differenziata, così come previsto al comma 1 dell'art.205 del
D.lgs.152/2006 e s.m.i.;

 
          VISTO il Regolamento d'Igiene d'Urbana approvato con deliberazione di C.C.
n.67 del 29/12/2014, così come modificato con delibera di C.C. n.43 del
28/07/2016;
 
          TENUTO CONTO che l'art.198 del D.lgs 3 aprile 2006 n.152, e s.m.i.
attribuisce ai Comuni le competenze specifiche in materia di gestione rifiuti;
 
          DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, di concerto con il Gestore, ha
programmato di dare ampia diffusione circa le nuove modalità gestionali di raccolta
dei rifiuti urbani nel Comune di Gavorrano e i tempi di esposizione dei medesimi
rifiuti, mediante lettere inviate ai cittadini e incontri pubblici da effettuarsi  con gli
stessi cittadini e con le attività economiche del territorio;

 
          TENUTO CONTO della necessità di scongiurare problematiche a carattere 
igienico-sanitario derivanti dall'errato conferimento dei rifiuti e dalla non corretta
esposizione dei medesimi, nei giorni e negli orari prescritti e preventivamente
concordati e mediante la consegna di appositi kit nelle zone residenziali nonché
attraverso la collocazione dei contenitori specifici all'interno dei cortili o delle
pertinenze commerciali, industriali e condominiali;
 
          VISTA la delibera di G.C. n.95 del 04/09/2017, "Approvazione indirizzi per



la modifica del servizio gestione rifiuti urbani e assimilati con riorganizzazione del
servizio di           raccolta stradale e avvio del servizio di raccolta domiciliare in
alcune frazioni del comune";

 
          PRESO ATTO della comunicazioni da parte di SEI Toscana con mail del 5
settembre 2017, delle seguenti  date :
 
                    Data inizio consegna Kit: 21 Settembre 2017
                    Data inizio consegna al Punto Informativo:  2 Ottobre 2017
                    Data Inizio Raccolta Domiciliare : 13 Novembre 2017
                   
          CONSIDERATO che risulta necessario adottare specifico provvedimento per
provvedere a disciplinare le procedure di conferimento da parte delle utenze private
nonché delle utenze commerciali ed industriali su tutte le aree dove viene effettuato
il servizio di raccolta domiciliare;
 
          PRESO ATTO che, oltre alle disposizioni sopra indicate per il conferimento e
la raccolta, si rende necessario provvedere, per il raggiungimento degli obiettivi
previsti della differenziata ed una corretta organizzazione dei servizi, alla
individuazione delle:

a.     disposizioni tecniche per il potenziamento del progetto avviato;
b.     norme comportamentali per gli utenti per il corretto conferimento
delle frazioni merceologiche per le quali si effettua la Raccolta
Differenziata domiciliare "porta a porta";

 
          RITENUTO, quindi, opportuna e necessaria l’introduzione di una disciplina
organica per lo svolgimento dell’attività di raccolta domiciliare “porta a porta” in
modo da consentire un corretto conferimento dei rifiuti e quindi il raggiungimento
degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata;
 
          VISTI gli att. 7 bis e 107 del D.lgs.267/2000 "Testo Unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali";

 
ORDINA

 
1.     di attivare, con decorrenza dal 13 Novembre 2017, la raccolta
differenziata dei RSU, con il sistema domiciliare a mezzo di sacchi  o sacchi e
mastelli, nelle frazioni (centri urbani) di Gavorrano capoluogo, Filare e Bagno
di Gavorrano (compreso la zona dei Forni e la zona artigianale);
2.     alla cittadinanza titolare di utenze nei centri abitati di Gavorrano
capoluogo, Filare e Bagno di Gavorrano (Forni e Zona Artigianale di Bagno), a
partire dalla suddetta data, il conferimento dei rifiuti indifferenziati, della
frazione organica dei rifiuti, della carta, del MML (multimateriale leggero), del
vetro  e di eventuali tessili sanitari, tramite il nuovo servizio di raccolta
domiciliare, secondo il calendario indicato nell'Allegato B);
3.     ai cittadini ed agli utenti di tutte le aree dove viene effettuato il servizio
“porta a porta” ed a SEI Toscana   di attenersi nel conferimento, alle
Disposizioni Tecniche riportate nell’Allegato A che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
4.     ai cittadini ed agli utenti di tutte le aree dove viene effettuato il servizio
“porta a porta” di rispettare nel conferimento le Norme Comportamentali per
il conferimento delle varie frazioni merceologiche, riportate nell'Allegato B,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
5.     ad ogni condominio residenziale, commerciale e/o produttivo di trovare



accordi con  SEI Toscana  affinché sia sempre consentito ritiro del materiale
secondo le disposizioni della presente ordinanza;
6.     agli utenti residenziali e/o commerciali, ai responsabili delle aziende ed
agli amministratori dei condomini residenziali e/o commerciali è demandata
la responsabilità del corretto conferimento dei rifiuti in maniera differenziata
7.     a SEI Toscana di provvedere al ritiro dei rifiuti differenziati
merceologicamente suddivisi in maniera conforme a quanto stabilito negli
allegati alla presente ordinanza e di rinviare al giro successivo il ritiro di quei
rifiuti conferiti in maniera non conforme, dando notizia della non conformità
agli utenti;
8.     a SEI Toscana di attivare, dalla stessa data, il conferimento dei rifiuti
nella parte restante del territorio comunale, tramite il servizio di raccolta con
cassonetti stradali o con bidoncini di prossimità, nelle postazioni comunali
individuate, con le modalità sotto descritte:

  - campana verde per il vetro
  - contenitore coperchio giallo  per plastica e alluminio
  - contenitore coperchio blu per carta e cartone
  - contenitore coperchio marrone per organico
  - contenitore grigio per indifferenziato

 9. il mantenimento dell'attuale Sistema di conferimento di pile esauste,
di farmaci scaduti, di olii vegetali esausti, nei contenitori ad esso dedicati
ed attualmente già presenti sul territorio;

10. al Comando della Polizia Municipale del Comune di Gavorrano di
predisporre il controllo del   rispetto delle disposizioni contenute nella presente
ordinanza.

 
          DISPONE

 
                    che il Gestore SEI Toscana

- provveda al ritiro dei rifiuti esposti secondo il calendario di cui all'Allegato B),
e con le modalità   sopra  descritte, a partire dalle ore 6:30 alle ore 12,30
(entro le 6 ore successive al termine del periodo consentito per l'esposizione) ;
- provveda alla progressiva rimozione dei contenitori stradali dai centri abitati
serviti dalla raccolta   domiciliare ed al posizionamento dei contenitori
dedicato alla raccolta  (campane) del vetro;
- provveda alla revisione delle postazioni stradali e di prossimità sugli altri
centri abitati  del Comune          di Gavorrano e nella parte restante del
territorio non urbano, secondo quanto previsto dal Piano di   Riorganizzazione
del Servizio;
- provveda alla riorganizzazione prevista per il Centro Storico di Gavorrano.

 
          AVVISA

 
                    che, in caso di inottemperanza a quanto disposto con il
presente provvedimento, a partire dal   13 Novembre 2017, saranno
applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai          
Regolamenti Comunali di Gestione Rifiuti e Igiene Urbana. Nei casi in cui
non siano ivi contemplate si applicano le sanzioni previste dall'art.7 bis. del
18/08/2000 n. 267, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e
amministrative  previste in materia dal D.Lgs. 04.04.2006 n.152 e s.m.i. per
          abbandono dei rifiuti, come di seguito indicato:

 
 
 



 
 

VIOLAZIONE MIN
€

MAX
€

Errato conferimento dei rifiuti nei
contenitori predisposti dall'Ente gestore

100,00 400,00

Deposito dei rifiuti all'esterno dei
contenitori dell'ente gestore  

50,00 500,00

Conferimento nei contenitori predisposti
dall'Ente Gestore di rifiuti non

adeguamente confezionati

50,00 200,00

Conferimento nei contenitori predisposti
dall'ente gestore di rifiuti impropri e

proibiti
Rifiuti urbani

Rifiuti urbani ingombranti

Rifiuti speciali non pericolosi

Rifiuti speciali pericolosi      

   
 
 
 

50,00

 
 
 

300,00
 

100,00
 

300,00
 

250,00
 

500,00
 

500,00
 

1.000,00
Spostamento dei contenitori dalle

posizioni individuate dall'ente gestore
100,00 300,00

Mancato rispetto delle procedure di
raccolta differenziata

10,00 150,00

Mancato rispetto delle procedure di
raccolta domiciliare per appuntamento   

25,00 300,00

Mancato rispetto delle procedure del
conferimento “porta a porta”     

25,00 300,00

Conferimento non autorizzato di rifiuti di
imballaggi al servizio pubblico

25,00 150,00

Violazione delle prescrizioni, degli
obblighi e dei divieti delle ordinanze

sindacali non previsti nelle violazioni di
cui sopra nel presente articolo   

50,00 1.000,00

-esposizione- utenza domestica e non
domestica- di rifiuti diversi da quelli
previsti nei giorni in cui ha luogo la
raccolta

75,00 300,00

esposizione - utenza domestica e non
domestica- di  rifiuti fuori dall'orario di
conferimento previsto

75,00 500,00

conferimento nei contenitori/sacchi
destinati alla raccolta differenziata di
tipologie di rifiuti diverse da quelle
indicate dal gestore del servizio di
raccolta

75,00 500,00

esposizione o deposito del sacco o del
bidoncino aperti

25,00 500,00

esposizione, nelle zone servite dal servizio
domiciliare dei sacchi non in prossimità
dell'abitazione o dell'esercizio da cui

25,00 500,00



provengono i rifiuti, o comunque in luogo
non concordato con l'Amministrazione
Comunale e con il Gestore del Servizio.  
esposizione di sacchi contenenti oggetti
taglienti, come vetri o bottiglie rotte

75,00 500,00

è vietato il conferimento di cartoni da
imballaggio se non accuratamente ridotti
di volume, legati, impilati ed esposti
conformemente al calendario e alle
modalità di raccoltadella carta   

75,00 500,00

conferimento dei sacchetti di rifiuti
domestici e non domestici nei cestini
urbani localizzati nelle vie, strade, parchi.

75,00 500,00

inottemperanza all' obbligo per l'utenza
domestica che ha richiesto al gestore
l'attivazione del servizio accessorio dei
tessili sanitari, di comunicare al Gestore
la disattivazione di tale servizio entro una
settimana dalla mancata esigenza del
medesimo

75,00 500,00

                                                         
          DEMANDA

 
                  al Corpo di Polizia Municipale, alle altre forze di Polizia ed organi di
controllo, la vigilanza sul          rispetto del corretto conferimento dei rifiuti
secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza   e sul rispetto delle
disposizioni di cui al D.lgs 152/2006 in tema di abbandono rifiuti.
 

          RENDE NOTO
 

                   -  che, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., avverso il presente
provedimento è ammesso ricorso     giurisdizionale:
                   - entro 60 giorni dalla data di notifica al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana, per          incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, ai sensi dell'art.21 della legge 6           dicembre 1971 n.1034;
                   - entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al
Presidente della Repubblica ai sensi          dell'art.9 del D.P.R. 24 dicembre 1971,
n.1199.
                                                         

          DISPONE
 

·       che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune nonché portata a conoscenza della cittadinanza
interessata attraverso i mezzi di informazione.
·       la comunicazione del presente provvedimento:
       -all’A.T.O. Rifiuti Toscana Sud -Autorità per il Servizio di Gestione
integrata dei rifiuti              urbani- Siena;
       - a SEI Toscana quale Gestore Unico del Servizio-Siena;
       - alla Regione Toscana -Settore rifiuti - Firenze;
       - ARPAT Dipartimento Provinciale - Grosseto;
       - all’Azienda USL n. 9 Zona 1 Colline Metallifere-Follonica;
       - al Comando Stazione Carabinieri di Gavorrano;
       - al Servizio  Polizia Municipale del Comune di Gavorrano.

 



 

 

ALLEGATO A

Disposizioni tecniche

per l'avvio e la realizzazione della raccolta differenziata domiciliare  

          Per la raccolta dei rifiuti e delle raccolte differenziate il gestore del servizio di
raccolta è individuato in SEI Toscana srl  o nei soggetti incaricati da SEI Toscana.

          Il servizio in tutte le aree interessate consiste nella raccolta separata a
domicilio delle frazioni merceologiche:

                   carta e cartoni;
                   vetro;
                   multimateriale leggero (plastica – alluminio);
                   frazione organica;
                   rifiuti non recuperabili (indifferenziato);
          con contenitori posizionati presso le utenze residenziali, commerciali e/o
industriali, o con sacchi e mastelli con sistema di raccolta porta a porta.

          I contenitori delle frazioni merceologiche sopra citate sono posizionati di
norma all'interno degli stabili e sono svuotati nei giorni e con le modalità
prestabiliti da SEI Toscana.

          I sacchi e i contenitori provenienti da famiglie e attività ove la raccolta sia
prevista con sacco/mastello vengono esposti a livello stradale dalle singole famiglie
e/o utenze nelle giornate di raccolta predefinite per ogni frazione merceologica.

          SEI Toscana definisce per ogni utenza le soluzioni logistiche e di
collocamento dei contenitori con particolare riferimento alle modalità di esposizione
dei contenitori stessi.

          Nel caso in cui l'accesso delle utenze risulti permanentemente aperto o
apribile con chiave universale, e SEI Toscana  possa agevolmente accedere agli
spazi interni dello stabile con i mezzi di raccolta previsti, SEI Toscana stesso
effettuerà la raccolta accedendo all'interno delle utenze nei tempi e nei modi
comunicati agli utenti.  

          Nel caso in cui l'accesso delle utenze risulti chiuso, i titolari delle stesse si
impegnano ad esporre i contenitori su strada nei giorni di raccolta ed a ritirarli una
volta svuotati, entro la fine del turno di raccolta, mediante un loro incaricato (es.:
custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile).

          SEI Toscana comunica ai titolari delle utenze gli orari di inizio e fine
servizio. Ove esistano impedimenti all'esposizione da parte degli utenti derivanti dal
superamento di dislivelli particolarmente difficoltosi è possibile concordare
modalità di accesso all'interno delle pertinenze da parte dei mezzi di SEI Toscana.

          SEI Toscana assicura un'adeguata informazione sulle modalità e sugli orari
delle raccolte e conseguentemente la puntualità del servizio con particolare



riguardo alle utenze specifiche, adattando le modalità e gli orari alle esigenze
singolari con riferimento ai picchi di produzione dei rifiuti, contemperando tali
esigenze con quella generale di efficienza del sistema di raccolta.
          SEI Toscana  mette in atto attività di informazione e sensibilizzazione con le
finalità:

           -di dare risposta ai dubbi e alle esigenze derivanti dall'avvio del nuovo tipo di
servizio;

                   -di intervenire nella modifica di comportamenti scorretti;
                   - di aumentare la coscienza collettiva riguardo alla gestione dei rifiuti.

          SEI Toscana effettua un'attenta attività di monitoraggio indirizzata:

                   - alla verifica della qualità e quantità delle frazioni raccolte;
                   - alla verifica dell'efficacia delle soluzioni logistiche;
                   - all'adeguatezza del processo di comunicazione e sensibilizzazione
con le utenze;
                   -alla validazione del percorso procedurale messo in atto per la sua
applicabilità sul territorio    comunale;
                   -all'attuazione delle presenti disposizioni tecniche.
          Gli utenti conferiscono le frazioni merceologiche oggetto delle raccolte
differenziate negli appositi contenitori e a tale riguardo si attengono alle norme
comportamentali di conferimento indicate in allegato B.

          Per le frazioni merceologiche che non sono raccolte mediante il sistema porta
a porta (sfalci e potature, ingombranti, tessili, pile farmaci, legno, etc.) valgono le
disposizioni indicate nell’allegato B.

          SEI Toscana  mette in atto attività di informazione e sensibilizzazione con le
finalità:

                   -di dare risposta ai dubbi e alle esigenze derivanti dall'avvio del nuovo
tipo di servizio;
                   - di intervenire nella modifica di comportamenti scorretti;
                   - di aumentare la coscienza collettiva riguardo alla gestione dei rifiuti.
 

Allegato B

Norme comportamentali

          per gli utenti per il corretto conferimento delle frazioni merceologiche
per le quali si effettua la raccolta differenziata domiciliare (porta a porta).

          Nel presente allegato sono riportate le norme comportamentali per gli utenti,
al fine di fornire specifiche indicazioni sulle modalità di corretto conferimento delle
frazioni merceologiche.

 

 

 

 



 

 

CALENDARIO DI RACCOLTA

GIORNI DI
RACCOLTA

FREQUENZA SETTIMANALE FREQUENZA
QUINDICINALE

LUNEDI’  
(FORSU) ORGANICO

mastello MARRONE

 

MARTEDI'
PLASTICA e ALLUMINIO

sacco GIALLO

VETRO*

mastello VERDE

MERCOLEDI
RUI-INDIFFERENZIATO

sacco GRIGIO

 

GIOVEDI

(FORSU) ORGANICO

mastello MARRONE

 

 

VENERDI'
CARTA

sacco CARTA AVANA

 

SABATO
(FORSU) ORGANICO

mastello MARRONE

 

LUNEDI-
MERCOLEDI'-

VENERDI'

PANNOLINI, PANNOLONI

sacco VIOLA

attivabile su
richiesta

per informazioni
contattare il
numero verde
800127484

*la frequenza del ritiro del vetro è quindicinale. Il vetro verrà raccolto  nelle
settimane dispari. Per conoscere tutte le date chiamare il numero verde
800127484 oppure consultare il sito www.seitoscana.it .

Su richiesta è attivabile anche un servizio di ritiro pannolini/pannoloni, che
si svolgerà con sacchi viola

L'ESPOSIZIONE DEI SACCHI O BIDONCINI AVVERRA' ENTRO LE ORE



6.00 E LA RACCOLTA SARÀ EFFETTUATA DALLE ORE 6.30 ALLE ORE
12,30

CENTRO STORICO : La raccolta domiciliare sarà attivata nel centro storico
di Gavorrano (Vicolo del Bacio, Via Filzi, Via Terranova, Via dei
Pannocchieschi, Via Bandi, Via Battisti, Via della Palestra, Via della Rocca,
Via delle Logge, Via di Mezzo) per le frazioni : RUI-CARTA-MML(raccolta a
sacco) con installazione in Via Bandi, in sostituzione dei vecchi contenitori,
postazioni dedicate che permettono il conferimento di FORSU e VETRO,
altrimenti raccolte con il mastello.

         
 

SERVIZI A CHIAMATA

          RIMANE A CHIAMATA IL SERVIZIO DI RACCOLTA (GRATUITO) A
DOMICILIO DELLE SEGUENTI FRAZIONI MERCEOLOGICHE: INGOMBRANTI
VERDE

          Per prenotare il ritiro gratuito a domicilio di rifiuti ingombranti e di sfalci e
potature chiamare il numero verde di Sei Toscana 800127484 attivo dal lunedì al
giovedì dall 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:30. Il venerdì dalle 9:00 alle 12:30.
E' possibile effettuare la prenotazione del ritiro anche compilando il modulo online
sul sito internet di Sei Toscana www.seitoscana.it, oppure inviando una mail di
richiesta a ingombranti.it

          OLIO ALIMENTARE ESAUSTO:  è possibile conferire l'olio utilizzato in
cucina per la preparazione dei cibi (alimentare) in appositi punti di raccolta che si
trovano: Supemercato Coop di Bagno di Gavorrano, circolo ARCI Giuncarico e il
Tuodì Market Filare.

 
          I titolari di utenze nei centri abitati di Gavorrano, Filare e Bagno di
Gavorrano (compreso Forni e Zona Artigianale) devono:
a)     PROVVEDERE ALLA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI TRAMITE
IL CONFERIMENTO NEI SACCHI O MASTELLI PREVENTIVAMENTE FORNITI DAL
GESTORE O NEI BIDONCINI CONSEGNATI IN COMODATO D'USO GRATUITO.
b)    IL POSIZIONAMENTO DEI SACCHI O DEI CONTENITORI, A CURA DELLE
UTENZE, NELL'IMMEDIATA PRIOPRIETA' PUBBLICA ANTISTANTE IL SINGOLO
NUMERO CIVICO.
c)     L'ESPOSIZIONE DEI SACCHI E DEI CONTENITORI ENTRO LE ORE 6:00 DEL
GIORNO PREVISTO PER IL RITIRO, COME INDICATO NEL CALENDARIO
RIPORTATO SOPRA.
d)    IL RITIRO DEL BIDONCINO, A SEGUITO DELLO SVUOTAMENTO
EFFETTUATO DAL GESTORE, ED IL SUO MANTENIMENTO ALL'INTERNO
DELLA PROPRIETA' PRIVATA FINO ALLA SUCCESSIVA ESPOSIZIONE (non è
possibile mantenere il contenitore sul suolo pubblico).
e)     LA CUSTODIA E LA PULIZIA DEL BIDONCINO ASSEGNATO IN COMODATO
D'USO GRATUITO (il lavaggio dei contenitori in comodato d'uso è a carico degli
utenti);
f)     L'EVENTUALE ADESIONE AL SERVIZIO ACCESSORIO DI RACCOLTA DEI
TESSILI SANITARI (PANNOLINI/PANNOLONI). Il servizio e' attivabile su richiesta
delle famiglie con bambini di eta' inferiore ai 3 anni, o con persone anziane e/o
con problemi medico-sanitari. La richiesta di attivazione di tale servizio potrà



avvenire sia durante la fase di distribuzione dei kit, sia successivamente
all'attivazione del servizio di raccolta domiciliare. Nel primo caso l'utente potrà
richiedere agli operatori addetti alla consegna dei kit, di compilare e sottoscrivere
il modulo di adesione preposto, ricevendo immediatamente sia i sacchi viola
dedicati al servizio, sia il calendario di raccolta specifico. Nel secondo caso, gli
utenti che vorranno fare richiesta di attivazione del servizio accessorio di raccolta
dei tessili sanitari dvranno compilare l'apposito modulo e consegnarlo al gestore,
il quale provvederà a fornire tute le indicazioni per il ritiro del materiale di
consumo e del materiale informativo. Sarà cura e onere degli utenti comunicare
tempestivamente, tramite la compilazione del medesimo modulo, la disattivazine
del servizio qualora non sussistessero più le condizioni di esigenza espresse in
fase di attivazione. I requisiti di adesione al servizio dichiarati in fase di
attivazione saranno sottoposti a controllo e saranno sanzionate eventuali
dichiarazioni mendaci. La modulistica di attivazione e disattivazione del servizio
sarà disponibile nel sito internet di SEI Toscana srl, al quale si rimanda per tutte
le informazioni di maggior dettaglio

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DI RACCOLTA

GIORNI DI RACCOLTA FREQUENZA
SETTIMANALE

FREQUENZA
QUINDICINALE

LUNEDI’  
ORGANICO

mastello MARRONE
---

MARTEDI'
PLASTICA e ALLUMINIO

sacco GIALLO
 

MARTEDI'  
VETRO*

mastello VERDE

MERCOLEDI
RUI-INDIFFERENZIATO

sacco GRIGIO
 

GIOVEDI

ORGANICO

mastello MARRONE

 

 

VENERDI'
CARTA

sacco CARTA AVANA
 

SABATO
ORGANICO

mastello MARRONE
 

LUNEDI-MERCOLEDI'- PANNOLINI, PANNOLONI
attivabile su richiesta

per informazioni



VENERDI'
sacco VIOLA contattare il numero

verde 800127484

*la frequenza del ritiro del vetro è quindicinale. Il vetro verrà raccolto  nelle settimane
dispari. Per conoscere tutte le date chiamare il numero verde 800127484 oppure
consultare il sito www.seitoscana.it

Su richiesta è attivabile anche un servizio di ritiro pannolini, che si svolgerà con
sacchi viola

 

L'ESPOSIZIONE DEI SACCHI O BIDONCINI AVVERRA' ENTRO LE ORE 6.00 E LA
RACCOLTA SARÀ EFFETTUATA DALLE ORE 6.30 ALLE ORE 12,30

 
4. di attivare, dalla stessa data, il conferimento dei rifiuti NELLA PARTE RESTANTE DEL
TERRITORIO COMUNALE, tramite il servizio di raccolta con cassonetti stradali o con
bidoncini di prossimità, nelle postazioni comunali individuate, con le modalità sotto
descritte:
 
campana verde per il vetro
contenitore coperchio giallo  per plastica e alluminio
contenitore coperchio blu per carta e cartone
contenitore coperchio marrone per organico
contenitore grigio per indifferenziato
 
 
 
5. il mantenimento dell'attuale Sistema di conferimento di pile esauste, di farmaci
scaduti, di olii vegetali esausti, nei contenitori ad esso dedicati ed attualmente già
presenti sul territotrio;

SERVIZI A CHIAMATA

RIMANE A CHIAMATA IL SERVIZIO DI RACCOLTA (GRATUITO) A DOMICILIO DELLE
SEGUENTI FRAZIONI MERCEOLOGICHE:

-         INGOMBRANTI

-         VERDE

Per prenotare il ritiro gratuito a domicilio di rifiuti ingombranti e di sfalci e potature
chiamare il numero verde di Sei Toscana 800127484 attivo dal lunedì al giovedì dall 9:00
alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:30. Il venerdì dalle 9:00 alle 12:30. E' possibile effettuare
la prenotazione del ritiro anche compilando il modulo online sul sito internet di Sei
Toscana www.seitoscana.it, oppure inviando una mail di richiesta a ingombranti.it

OLIO ALIMENTARE ESAUSTO:  è possibile conferire l'olio utilizzato in cucina per la
preparazione dei cibi (alimentare) in appositi punti di raccolta che si trovano:
Supemercato Coop di Bagno di Gavorrano, circolo ARCI Giuncarico e il Tuodì Market
Filare.

6. il conferimento presso il Centro di raccolta......



 
7. Ai titolari di tenze nei centri abitati di Gavorrano, Filare e Bagno di Gavorrano
(compreso Forni e Zona Artigianale):

a)     DI PROVVEDERE ALLA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI
TRAMITE IL CONFERIMENTO NEI SACCHI O MASTELLI PREVENTIVAMENTE
FORNITI DAL GESTORE O NEI BIDONCINI CONSEGNATI IN COMODATO D'USO
GRATUITO;
b)    IL POSIZIONAMENTO DEI SACCHI O DEI CONTENITORI, A CURA DELLE
UTENZE, NELL'IMMEDIATA PRIOPRIETA' PUBBLICA ANTISTANTE IL SINGOLO
NUMERO CIVICO;
c)     KL'ESPOSIZIONE DEI SACCHI E DEI CONTENITORI ENTRO LE ORE 6:00
DEL GIORNO PREVISTO PER IL RITIRO, VOME INDICATO NEL CALENDATRIO
RIPORTATO AL PUNTO 2
d)    IL RITIRO DEL BIDONCINO, A SEGUITO DELLO SVUOTAMENTO
EFFETTUATO DAL GESTORE, ED IL SUO MANTENIMENTO ALL'INTERNO
DELLA PROPRIETA' PRIVATA FINO ALLA SUCESSIVA ESPOSIZIONE;
e)     LA CUSTODIA E LA PULIZIA DEL BIDONCINO ASSEGNATO IN COMODATO
D'USO GRATUITO;
f)     L'EVENTUALE ADESIONE AL SERVIZIO ACCESSORIO DI RACCOLTA DEI
TESSILI SANITARI (PANNOLINI/PANNOLONI). Il servizio e' attivabile su richiesta
delle famiglie con bambini di eta' inferiore ai 3 anni, o con persone anziane e/o
con problemi medico-sanitari. La richiesta di attivazione di tale servizio potrà
avvenire sia durante la fase di distribuzione dei kit, sia successivamente
all'attivazione del servizio di raccolta domiciliare. Nel primo caso l'utente potrà
richiedere agli operatori addetti alla consegna dei kit, di compilare e sottoscrivere
il modulo di adesione preposto, ricevendo immediatamente sia i sacchi viola
dedicati al servizio, sia il calendario di raccolta specifico. Nel secondo caso, gli
utenti che vorranno fare richiesta di attivazione del servizio accessorio di raccolta
dei tessili sanitari dvranno compilare l'apposito modulo e consegnarlo al gestore,
il quale provvederà a fornire tute le indicazioni per il ritiro del materiale di
consumo e del materiale informativo. Sarà cura e onere degli utenti comunicare
tempestivamente, tramite la compilazione del medesimo modulo, la disattivazine
del servizio qualora non sussistessero più le condizioni di esigenza espresse in
fase di attivazione. I requisiti di adesione al servizio dichiarati in fase di
attivazione saranno sottoposti a controllo e saranno sanzionate eventuali
dichiarazioni mendaci. La modulistica di attivazione e disattivazione del servizio
sarà disponibile nel sito internet di SEI Toscana srl, al quale si rimanda per tutte
le informazioni di maggior dettaglio.

 
DISPONE

 
1.     che il Gestore SEI Toscana srl, provveda al ritiro dei rifiuti esposti secondo il
calendario di cui al precedente comma 2 , e con le modalità sopra descritte, a
partire dalle ore 6:30 alle ore 12,30 (entro le 6 ore successive al termine del
periodo consentito per l'espoizione) ;
2.     che il gestore SEI Toscana provveda alla progressiva rimozione dei contenitori
stradali dai centri abitati serviti dalla raccolta domiciliare ed al posizionamento
dei contenitori dedicato alla raccolta  (campane) del vetro;
3.     che il gestore SEI Tosana provveda alla revisione delle postzioni stradali e di
prossimità sugli altri centri abitati  del Comune di Gavorrano e nella parte
restante del territorio non urbano, secondo quanto previsto dal Piano di
Riorganizzazione del Servizio;
4.     fatto salvo quanto previsto dalla L.689/81 e dal D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. in
materia di applicazione delle sanzioni amministrative e fatta salva l'applicazione



di quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la violazione delle dispoisizioni
della presente ordinanza sia punita con le seguenti sanzionipecunoarie:

a)     è fatto divietoall'utenza domestica e non domestica di esporre rifiuti
diversi da quelli previsti nei girni in cui non ha luogo la raccolta . Sanzione
min. €.75,00 max €.500,00. Pagamento in isura ridotta €.150,00;
b)    è fatto divietoall'utenza domestica e non domestica di esporre  i rifiuti
fuori dall'orario di conferimento previsto. Sanzione min. €.75,00 max
€.500,00. Pagamento in isura ridotta €.150,00;
c)     è vietato conferire nei contenitori/sacchi destinati alla raccolta
differenziata tipologie di rifiuti diverse da quelle indicate dal gestore del
servizio di raccolta. Sanzione min. €.75,00 max €.500,00. Pagamento in
isura ridotta €.150,00;
d)    è vietato esporre o lasciare il sacco o il bidoncino aperti Sanzione min.
€.25,00 max €.500,00. Pagamento in isura ridotta €.50,00;
e)     nelle zone servite dal servizio domiciliare è vietato esporre i sacchi non
in prossimiytà dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti, o
comunque in luogo non concordato con l'Amminitrazione Comunale e con il
Gestore del Servizio.  Sanzione min. €.25,00 max €.500,00. Pagamento in
isura ridotta €.50,00;
f)     è vietato esporre i sacchi contenenti oggetti taglienti, come vetri o
bottiglie rotte.  Sanzione min. €.75,00 max €.500,00. Pagamento in isura
ridotta €.150,00;
g)    è vietato il conferimento di cartoni da imballaggio se non accuratamente
ridotti di volume, legati, impilati ed esposti conformemente al calendario
edalle modalità di raccoltadella carta.  Sanzione min. €.75,00 max
€.500,00. Pagamento in isura ridotta €.150,00;
h)   è vietato il conferimento dei sacchetti di rifiuti domestici e non domestici
nei cestini urbani localizzati nelle vie e strade. Sanzione min. €.75,00 max
€.500,00. Pagamento in isura ridotta €.150,00;
i)      è fatto obbligo ll'utenza domestica che ha richiesto al gestore
l'attivazione del servizio accessorio dei tessili sanitari di omunicare al
Gestore la disattivazione di tale servizio entro una settimana dalla mancata
esigenza del medesimo. In caso di inottemperabnza è prevista la Sanzione
min. €.75,00 max €.500,00. Pagamento in isura ridotta €.150,00;
j)      è vietato abbandonare o depositare i rifiuti in tuttoil territorio comunale
sul suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e nei luoghi diversi da quelli
stabiliti per la raccolta differenziata . Sanzione min. €.100,00 max
€.600,00. Pagamento in misura ridotta €.200,00;
k)    in caso di imbrttamento del suolo pubblico, le operazioni di pulziiia , al
fine di ripristinare lo stato dei luoghi, sono a carico del trasgressore.
l)      l'appliaczione di quanto applicato non esime dall'applicazione delle
sanzioni previste dal codicedell'ambiente (D.Llgs 152/2006) e s.m.i..
m)   l'inosservanz delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è
punita a norma del disposto dell'art.7 bis del decreto legislativo
n.267/2000 e s.m.i., con una sanzione amministrativa pecuniaria ome
sopra descritta ai sensi della L.689/81, fermo restando-ove contremplata---
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'art.192 (dibvieto di abbandono(9 del decreto legilativo n.152/2006 e
s.m.i.

5. la notifica della presente ordinanza, per quanto di competenza, alla POLIZIA
          MUNICIPALE  del Comune di Gavorrano, ai CARABINIERI Comando
Stazione di Gavorrano, allaREGIONE TOSCANA Settore Servizi Pubblici LOcali-
Firenze, all'ATO SUD, quale Autorità per il Servizio di Gestione integrata dei rifiuti
urbani, a SEI Toscana, quale Gestore Unico del SErvizio.



6. che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio
del Comune nonché portatta a conoscenz adella cittadinanza interessata attraverso
i mezzi di informazone.
 

DEMANDA
al Corpo di Polizia Municipale, alle altre forze di Polizia ed organi di controllo, la
vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei rifiutti secondo le modalità
prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs
152/2006 in tema d abbandono rifiutyi,
 

RENDE NOTO
0B7    - che, ai sensu della legge 241/90 e s.m.i., avverso il presente provedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale:

0FC               entro 60 giorni dalla data di notifica al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana, per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, ai sensi dell'art.21 della legge 6 dicembre 1971 n.1034;
0FC               entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al presidente
della Repubblica ai sni dell'art.9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n.1199.
0FC                 

0FC           - in ordine gerarchico:
0FC               entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del
presente provvedimento al Prefetto della Provincia di Grossetocon le modalità
di cui al DPR24 novembre 1971, n.1199

0B7     
0B7     
0B7     
0B7     
0B7     
0B7     
0B7     
0B7     
0B7     
0B7     
0B7     
0B7     
0B7     
0B7     
0B7     
0B7     

 
 
 
Visti
Vista
Visti gli artt. ………………….;
Vista la Legge ………………..;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i regolamenti Comunali ……………………………;
 
 

-          di procedere …
-           



 
IL RESPONSABILE DELL’AREA

(MASSIMO PADELLINI)
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Comune di Gavorrano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 


