COMUNE DI CERDA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

VOLANTINO TIPOLOGIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
AGGIORNAMENTO NOVEMBRE/2018
A) ORGANICO
 GIORNO DI CONFERIMENTO: LUNEDI’ – GIOVEDI’ - SABATO
 ORARIO DI CONFERIMENTO: dalle ore 07,30 alle ore 09,30
Il conferimento riguarda la frazione umida o frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU),
costituito da scarti alimentari e di cucina e altri rifiuti facilmente biodegradabili da raccogliere in
sacchetti biodegradabili. Riguarda a titolo esemplificativo:
- Scarti di cucina;
- Avanzi di cibo;
- Scarti di frutta e verdura;
- Piccole ossa;
- Alimenti avariati e scaduti;
- Bastoncini in legno per gelati;
- Ceneri spenti del caminetto in modica quantità;
- Fiori recisi;
- Fondi di caffè e filtri di te;
- Fazzoletti e tovaglioli di carta;
- Lettiere naturali per animali domestici, qualora sia la stessa compostabile;
- Tappi di sugheri;
Il rifiuto organico sarà stoccato, dalla Società d’Ambito “Ecologia ed Ambiente” S.p.A., gestore
del servizio presso il centro di raccolta sito in questa C/da Capo – Via Loreto Lapi, in appositi
scarrabili per il successivo trasporto all’impianto di compostaggio, anche derogando al D.M. 08
Aprile 2008 e s.m.i.
B) PLASTICA
 GIORNO DI CONFERIMENTO: MARTEDI’
 ORARIO DI CONFERIMENTO: dalle ore 07,30 alle ore 09,30
Il conferimento riguarda i seguenti materiali contrassegnati dalle sigle PE, PP, PET, PS.
Si precisa che, titolo esemplificativo, il materiale da conferire è costituito da:
- Bottiglie dell’acqua minerale;
- Bottiglie di bibite;
- Bottiglie per olio da cucina;
- Flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
- Flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
- Flaconi di sapone liquido;
- Contenitori di prodotti della persona;
- Vaschette per alimenti;
- Sacchetti della spesa;

-

Sacchetti per congelatore;
Retine per frutta e verdura;
Confezioni sagomate per le uova;
Confezioni sagomati per cancelleria e giocattoli;
Piccoli contenitori per alimenti tipo polistirolo, pluriball;
Pellicola in plastica per alimenti pulita;
Bicchieri di Plastica;
Piatti di plastica;

Al contrario, non è ammesso il conferimento indistinto di frazioni diverse dalla plastica e di
imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.
Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di plastica e alla loro pulizia prima del
conferimento.
C) CARTA E CARTONE:
 GIORNO DI CONFERIMENTO: MERCOLEDI’
 ORARIO DI CONFERIMENTO: dalle ore 07,30 alle ore 09,30
Si precisa che, a titolo esemplificativo, il materiale da conferire è costituito da:
- Carta, cartone, cartoncino;
- Libri, giornali, riviste;
- Dépliant;
- Tetrapak;
- Volantini non plastificati;
- Quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e quaderni privi di fogli
plastificati;
- Foglio per fotocopiatrici, stampanti e fax;
- Imballaggi di carta e di cartone privi di parti estranee;
Non possono essere conferiti con carta e cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
- La carta patinata e plastificata;
- La carta oleata;
- La carta copiativa;
- La carta chimica;
- La carta e cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.
Non è ammesso il conferimento indistinto di frazioni diverse da quelli di carta e cartone.
I cartoni dovranno essere piegati e pressati al fine di ridurre più possibile il volume e assemblati in
maniera compatta e ordinata.
D) VETRO – LATTINE
 GIORNO DI CONFERIMENTO: VENERDI’
 ORARIO DI CONFERIMENTO: dalle ore 07,30 alle ore 09,30
Il conferimento riguarda, a titolo esemplificativo i seguenti materiali:
- Bottiglie di vetro;
- Barattoli per alimenti;
- Piccoli contenitori di prodotti per l’igiene della persona;
- Lattine, contenitori e fogli in alluminio e banda stagnata con simbolo AL (bibite, tonno, pelati,
olio, olive, burro, etc.);
- Chiusura dello Yogurt in carta stagnola;
- Carta stagnola;

Non è ammesso il conferimento indistinto di frazioni diverse da quelli di carta e cartone.
Gli utenti sono tenuti a rimuovere eventuali residui di prodotto nei contenitori, gli oggetti di cui
sopra dovranno essere posti in un sacchetto.
E) RIFIUTO INDIFFERENZIATO
 GIORNO DI CONFERIMENTO: VENERDI’
 ORARIO DI CONFERIMENTO: dalle ore 07,30 alle ore 09,30
Il conferimento del rifiuto indifferenziato riguarda, a titolo esemplificativo il seguente materiale:
- Posate di plastica sporchi;
- Gomma;
- Cd rom e custodie;
- Cocci di ceramica e porcellana;
- Carta sporca.
- Oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, arcopal, pyrex;
- Termometri, occhiali;
- Specchi, vetro retinato, in piccoli pezzi;
- Vetro opale, cristallo;
- Lastre di vetro;
- Bicchieri e caraffe di cristallo.
Al contrario, a titolo esemplificativo, non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali:
- Rifiuti tossici e/o infiammabili (es. residui di vernici, taniche di benzina);
- Materiali riciclabili.
F) MATERIALI INGOMBRANTI
I rifiuti suddetti secondo un calendario che verrà successivamente diramato dovranno essere
consegnati presso l’area di raccolta sita in questa C/da Capo – Via Loreto Lapi.
Il conferimento dei rifiuti ingombranti, a titolo esemplificativo, riguarda i seguenti beni durevoli:
- Giocattoli di vario genere;
- Reti del letto;
- Materassi;
- Poltrone;
- Divani;
- Vecchi mobili d’arredo;
- Damigiane;
- Imballaggi per elettrodomestici non in cartoni.
- Giocattoli;
- Cassette di legno di vario genere e/o misure;
- Legno di vario genere;

G) MATERIALI DEFINITI R.A.E.E.
I rifiuti suddetti dovranno essere consegnati presso l’area di raccolta sita in questa C/da Capo –
Via Loreto Lapi.
Il conferimento dei rifiuti ingombranti, a titolo esemplificativo, riguarda le seguenti tipologie:
- Frigoriferi;
- Lavatrici;
- Lavastoviglie;
- Piccoli elettrodomestici;
- Televisori e monitor;

-

Computer;
Lampadine fulminate, lampadine a led;
Lampadine elettriche e lampadine al neon;

H) VESTITI USATI e/o STRACCI:
I rifiuti suddetti dovranno essere consegnati presso l’area di raccolta sita in questa C/da Capo –
Via Loreto Lapi.
I) OLIO ESAUSTO:
I rifiuti suddetti dovranno essere consegnati presso l’area di raccolta sita in questa C/da Capo –
Via Loreto Lapi, e si potrà effettuare il conferimento degli oli commestibili esausti e/o usati,
provenienti esclusivamente dalle utenze domestiche.
J) BATTERIE SCARICHE:
I rifiuti suddetti dovranno essere consegnati presso l’area di raccolta sita in questa C/da Capo –
Via Loreto Lapi, e si potrà effettuare il conferimento di batterie esausti e/o usati, provenienti
esclusivamente dalle utenze domestiche.
Con riferimento, invece, a tutti gli utenti produttori di rifiuti solidi urbani, residenti in zone non servite dal
“porta a porta”, di conferire il rifiuto differenziato, secondo le tipologie e criteri di cui al punto
precedente, negli appositi contenitori posizionati presso il centro comunale di raccolta di C/da Capo – Via
Loreto Lapi.

VIETA
A tutte le utenze:
1) L’abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di rifiuti differenziati e non differenziati;
2) Il conferimento con modalità e orari difformi da quelli previsti;

STABILISCE
Le violazioni alle disposizioni delle Ordinanze Sindacali, fatte salva l’applicazione di specifiche
disposizioni di legge, sono sanzionate a norma della legge n. 689/81 e del D. Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.,
e comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla vigente normativa in
materia.
Dall’accertamento della violazione consegue altresì l’applicazione della sanzione accessoria dell’obbligo
di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell’obbligato in solido. Inoltre
l’abbandono del rifiuto sul suolo, sottosuolo e acque, sarà sanzionato ai sensi dell’art. 255 del D. Lgs n.
152/2006 e s.m.i., la sanzione sarà raddoppiata in caso di abbandono di rifiuti pericolosi.

