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Oggetto: ORDINANZA SINDACALE DI RIFERIMENTO 

RELATIVA AL SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A 

PORTA SPINTO DEI RIFIUTI. DIVIETI E SANZIONI.   

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO:
 che il Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii, nell’ambito delle competenze previste 

dall’art.198 ha disposto che i  Comuni  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  efficienza  ed 
economicità stabiliscano, tra l’altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di 
conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al 
fine di  garantire  una distinta  gestione delle  diverse frazioni,  promuovendo il  recupero delle 
stesse;

 che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio 
costituiscono un prioritario obiettivo di questa Amministrazione comunale, anche in virtù degli 
obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli  obiettivi  di raccolta differenziata stabiliti 
dalle legislazioni nazionali e dalle normative regionali;

ATTESA la  necessità  di  salvaguardia  degli  interessi  pubblici  connessi  all’ambiente  e  alla 
sostenibilità  ambientale  del  territorio  cittadino  e  “piceno”,  attraverso  una necessaria  e  rilevante 
riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica, in modo da 
favorire  quanto  più  possibile,  così  come  previsto  dalle  norme,  il  recupero,  il  riciclaggio  e  il 
riutilizzo  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati,  reso possibile  solo  attraverso  una raccolta  differenziata 
“spinta” di tutte le frazioni di rifiuti recuperabili.
PRESO ATTO delle diverse modalità operative di raccolta rifiuti urbani e assimilati sempre più 
tese a implementare e potenziare, negli ultimi anni, i servizi di raccolta differenziata da avviare al 
recupero finalizzato al riciclaggio a discapito del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati sia a 
favore delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche.
CONSIDERATO che è in essere il seguente e completo sistema di raccolta di rifiuti indifferenziati 
e differenziati a favore delle utenze domestiche ( e se del caso anche a favore delle utenze non 
domestiche secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti) 
che possono come di seguito essere sintetizzate:
 conferimento differenziato diretto da parte degli utenti (domestici e non domestici) di tutti i 

rifiuti riciclabili (carta, cartone, tetrapak, vetro, plastica, lattine, barattolame, oggetti metallici, 
ecc.), degli ingombranti, dei RAEE, delle potature e di altri rifiuti urbani sempre conferiti in 
modo differenziato (Rup, olii  minerali,  vegetali,  toner, inerti  per soli  utenti domestici  e per 
modeste quantità, ecc.) nel Centro di Raccolta Comunale cd “Ricicleria”, sita in C.da Monte 
Renzo, 25 in San Benedetto del Tronto; 



 raccolta  dei  rifiuti  ingombranti  e  dei  rifiuti  derivanti  da  attività  di  potatura  del  verde  e 
alberature di utenti domestici e non domestici, anche mediante un servizio specifico di raccolta 
domiciliare, previa apposita prenotazione; 

 conferimento degli oli vegetali esausti da parte degli utenti domestici all’interno degli appositi 
contenitori stradali, ubicati in punti ad “isola” di conferimento e/o di prossimità; 

 conferimento di medicinali  scaduti,  pile e batterie esauste da parte degli utenti  domestici  in 
contenitori interni presenti presso farmacie o tabaccherie/centri commerciali o altri rivenditori o 
nei contenitori stradali di prossimità laddove presenti;

 conferimento degli  indumenti  usati,  vestiario in genere, scarpe,  borse,  cinte,  ecc.  in “buono 
stato” sui contenitori stradali di prossimità di “colore giallo”;

 di un sistema complesso di organizzazione della raccolta differenziata e indifferenziata che in 
particolare per gli utenti domestici nelle zone/aree urbane (interessa circa il 92% dei cittadini 
residenti) è come di seguito organizzato:
 Raccolta  differenziata  dell’organico/umido con  conferimento  giornaliero  dei  suddetti 

rifiuti mediante appositi  sacchetti in carta (kit costituito inizialmente da cestello e 150 
sacchetti distribuiti e forniti annualmente direttamente agli utenti al domicilio o ritirabili 
presso  la  Ricicleria  comunale  o  la  sede  comunale)  o  con  sacchetti  biodegradabili  per 
l’umido  (certificati  a  norma  UNI  EN 13432-2002)  all’interno  di  cassonetti  stradali  di 
prossimità  di  colore  marrone.  Solo  ed  esclusivamente  nei  contesti  urbani  caratterizzati 
dalla presenza di numerose utenze con giardini e aree verdi private che producono – a 
giudizio del soggetto gestore - rilevanti quantità di rifiuti derivanti da giardinaggio (sfalcio 
erba, siepi, fogliame) possono essere ubicati in punti (non di prossimità ma ad “isola”) da 
individuare  con  il  contributo  degli  utenti  richiedenti  e/o  dei  referenti  dei  comitati  di 
quartieri in cui posizionare gli idonei contenitori di colore “arancione”, nei quali gli utenti 
possono conferire al  loro interno solo ed esclusivamente i  suddetti  sfusi  (ovvero senza 
alcun e nessun sacco di plastica) rifiuti.

 Raccolta differenziata congiunta della  carta/cartone/tetrapak da conferire all’interno di 
un apposito sacco giallo (kit di 50 sacchi distribuiti e forniti annualmente direttamente agli 
utenti  al domicilio o ritirabili  presso la Ricicleria comunale o la sede comunale) con il 
sistema “porta a porta” dalle  ore  20,00 alle  ore  21,30 in  un giorno fisso settimanale 
prefissato, assegnato a ciascun utente in base alla propria zona. In via residuale è sempre 
ancora  possibile  conferire  le  suddette  tipologie  di  rifiuti  esclusivamente  all’interno  di 
cassonetti stradali di prossimità (con coperchio di colore giallo) laddove presenti.

 Raccolta  differenziata  congiunta  di  vetro,  plastica,  lattine,  barattolame (cd 
multimateriale) riciclabile da conferire all’interno di un apposito sacco azzurro (kit di 50 
sacchi  distribuiti  e  forniti  annualmente  direttamente  agli  utenti  al  domicilio  o  ritirabili 
presso la Ricicleria comunale o la sede comunale) con il sistema “porta a porta” dalle ore 
20,00 alle  ore  21,30 in  un giorno fisso settimanale  prefissato (stesso giorno del  sacco 
giallo),  assegnato a ciascun utente  in base alla  propria zona.  In via residuale  è sempre 
ancora  possibile  conferire  le  suddette  tipologie  di  rifiuti  esclusivamente  all’interno  di 
cassonetti stradali di prossimità (con coperchio di colore giallo) laddove presenti.

 Raccolta dei  rifiuti secchi non riciclabili residuali (cd indifferenziati) da conferire con 
sacchetti  in plastica,  ben chiusi,  all’interno di cassonetti  stradali  di prossimità di colore 
“verde” o “bianco”.

 Nella zona centrale di San Benedetto del Tronto (quadrilatero ricompreso tra le seguenti 
vie: via San Giovanni XXIII a sud – Via Roma a nord – SS.16 Corso Mazzini a ovest - 
V.le Buozzi a est) è attivo un sistema di raccolta dei rifiuti  “ a tempo” su 10 punti  di 
conferimento  in  prossimità  (cd  Sistema Gabbianelle),  nei  quali  tutti  i  giorni  gli  utenti 
domestici (e non domestici) debbono conferire contestualmente e in modo differenziato i 
rifiuti organici (mediante sacchetti in carta o biodegradabili) e il sacchetto dei rifiuti secchi 
non riciclabili. In un giorno della settimana possono conferire con il sistema porta a porta 



la  frazione  secca  riciclabile  nel  sacco  “giallo”  e  “azzurro”,  ovvero  con  le  medesime 
modalità specificate rispettivamente nei paragrafi precedenti.

 Gli utenti/cittadini residenti in aree non urbane o dette “di area vasta” (che interessa circa 
l’8% della  popolazione  residente)  sono serviti  da un sistema di  raccolta  con cassonetti 
stradali  di  prossimità  nei  quali  conferire:  nei  cassonetti  gialli  la  carta,  il  cartone  e  il 
tetrapak, nei cassonetti azzurri il vetro, la plastica le lattine, il barattolame riciclabile e nei 
cassonetti  verdi/bianchi  gli  altri  rifiuti  ordinari  compreso l’umido,  laddove l’utente  non 
abbia richiesto e ricevuto la compostiera.

 di  un sistema complesso di organizzazione  della  raccolta  differenziata  e indifferenziata  per 
utenti non domestici costituito sia dal circuito ordinario della raccolta dei rifiuti a favore degli 
utenti domestici previsto nella corrispondente zone (Porta a Porta Spinto, ecc.), che soprattutto 
da  ulteriori  circuiti  dedicati  (e  domiciliari)  per  l’erogazione  di  servizi  “personalizzati  e 
specifici”  (“porta  a  porta”  periodo  estivo  per  gli  operatori  turistici  alberghi  e  stabilimenti 
balneari, “porta a porta” carta/cartone, vetro, plastica, lattine umido per bar, ristoranti, trattorie, 
market, negozi in genere, centri commerciali, ecc. servizi di raccolta differenziata giornaliera 
nell’area di San Benedetto del Tronto, raccolta mediante containers scarrabili domiciliari presso 
grandi  Utenze  commerciali,  porto,  Centro  Agroalimentare,  ecc.,  raccolta  dedicata  e 
differenziata nelle aree mercatali, ecc.).

EVIDENZIATO che:
 l’implementazione di tali sistemi di raccolta differenziata ha determinato nel corso degli anni 

un consistente aumento della percentuale della Raccolta differenziata, che nell’anno 2011 ha 
raggiunto circa il 45% di rifiuti avviati a impianti specifichi per il loro trattamento;

 ai sensi dell’art. 204 del D.lgs.vo 152 i comuni italiani hanno l’obbligo di raggiungere entro il 
31 dicembre 2012 una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 65%;

 che studi e analisi approfonditi nel settore della gestione e dei sistemi di raccolta dei rifiuti 
urbani  effettuato anche da verifiche su positive  esperienze maturate  in altre  località  e città 
italiane e marchigiane, anche di media e grande dimensione, hanno evidenziato che l’ulteriore 
forte  incremento  della  percentuale  di  raccolta  differenziata  per  arrivare  all’obiettivo  fissato 
dalla legge, può essere validamente ottenuto mediante l’eliminazione dei cassonetti stradali di 
prossimità oggi presenti per la raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili (cd indifferenziati) e 
quindi la conseguente attivazione di un sistema di raccolta “porta a porta” a giorni e orario fisso 
settimanale programmato, anche di tale suddetta tipologia di rifiuti residuali non riciclabili;

EVIDENZIATA quindi la volontà di questa Amministrazione di voler procedere senza indugio a 
perseguire  gli  obiettivi  posti  dalle  leggi  vigenti  in  materia  di  raccolta  differenziata  anche  per 
conseguire  il  più  generale  obiettivo  di  tutela  e  di  salvaguardia  ambientale,  in  una  ottica  di 
miglioramento  della  sostenibilità  ambientale  del  proprio  territorio  attraverso  la  progettazione  e 
l’implementazione, di concerto e in accordo con il soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta 
dei rifiuti la società PicenAmbiente Spa, di un nuovo e riorganizzato servizio di raccolta dei rifiuti 
denominato  “Porta  a  Porta  Spinto”  destinato  a  tutti  gli  utenti  domestici  e  non  domestici 
individuati/presenti  /ubicati  all’interno  delle  zone  (perimetri)  territoriali  cittadine  che  saranno 
interessate, di volta in volta e nel corso del tempo, al nuovo servizio.
CONSIDERATO quindi che il servizio di raccolta dei rifiuti “Porta a Porta Spinto” è un sistema di 
raccolta  concepito  per  “agevolare”  gli  utenti  che  effettuano con sistematicità  e  giornalmente  la 
raccolta differenziata nelle modalità stabilite,  mentre crea notevoli  difficoltà per coloro che non 
effettuano o effettuano saltuariamente la raccolta  differenziata:  il  sistema è stato  appositamente 
concepito per indurre coloro i quali ancora oggi, nonostante i servizi in essere, non effettuano la 
raccolta  differenziata  in  maniera  sufficiente  o  “ottimale”  a  desistere  da  tali  negative 
abitudini/pratiche ed assumere invece comportamenti “virtuosi” e ambientalmente responsabili. Per 
i cittadini/utenti (che già effettuano con precisione e sistematicità la raccolta differenziata) il nuovo 
sistema è assolutamente adeguato e confacente alle proprie necessità di conferimento di tutti i propri 
rifiuti urbani, sia quelli differenziati riciclabili (l’umido tutti i giorni - la carta, il cartone, il tetrapak, 



il  vetro,  la  plastica,  il  barattolame  le  lattine,  ecc.  riciclabili),  che  quelli  residuali  secchi  non 
riciclabili in due giorni la settimana, rifiuti questi ultimi che risultano essere non superiori del 10%-
15% del totale dei propri rifiuti domestici.
Il servizio di raccolta dei rifiuti cd “Porta a Porta Spinto” è organizzato secondo quanto illustrato 
nelle apposite Guide/Opuscoli informativi (allegati alla presente Ordinanza).
Rimangono pertanto ferme le modalità organizzative attualmente in essere (pag.1) con le seguenti 
ulteriori attività:
 Raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili residuali (cd indifferenziati) da conferire all’interno 

di un sacco di plastica, di qualsiasi colore non fornito agli utenti e quindi di loro spettanza di 
approvvigionamento (anche detto cd “sacco nero”) con il sistema “porta a porta” negli orari 
e nei giorni previsti dal calendario settimanale (cioè a giorni prefissati) assegnato a ciascun 
utente in base alla propria zona. Con l’attivazione di questo nuovo servizio di raccolta dei rifiuti 
verranno  eliminati  sulla  zona/territorio  interessato  dal  “Porta  a  Porta  Spinto”  i  cassonetti 
stradali di prossimità “verdi/bianchi” a caricamento laterale.

 Al fine di rispondere alle esigenze/necessità di utenze domestiche che abbiano una produzione 
giornaliera  di  rifiuti  particolarmente  “critici”  quali  espressamente  ed  esclusivamente 
pannolini/pannoloni,  assorbenti,  rifiuti  urbani  domestici  prodotti  da cittadini  “in cure 
mediche specialistiche  (il  tutto  salvo  diverse  disposizioni  previste  dalle  vigenti  normative 
applicabili in materia), è stato attivato un circuito di raccolta dedicato per il conferimento e la 
raccolta di tali tipologie di rifiuti. Infatti di fianco al cassonetto di prossimità dell’umido verrà 
collocato un piccolo cassonetto specifico – di colore verde e con apposito adesivo con scritta 
“Solo  Pannolini   e  Pannoloni”,  nei  quali  tutti  gli  utenti  possono  tutti  i  giorni all’interno 
conferire  sacchi di  plastica  -  ermeticamente  chiusi  -  contenenti  solo  ed  esclusivamente  i 
suddetti rifiuti.

 I cittadini residenti in aree non urbane o dette “di  area vasta” che non saranno interessati e 
quindi attivati dal nuovo sistema di raccolta dei rifiuti “Porta a Porta Spinto”, continueranno ad 
utilizzare un adeguato sistema di raccolta con cassonetti stradali di prossimità e/o mediante 
indicazione di appositi punti di conferimento  (esempio ceste, ecc.) nei quali conferire: nei 
cassonetti gialli, la carta, cartone, tetrapak, nei cassonetti azzurri il vetro, la plastica le lattine, il 
barattolame riciclabile e nei cassonetti verdi/bianchi gli altri rifiuti ordinari compreso l’umido, 
laddove l’utente non abbia richiesto e ricevuto la compostiera.  Per i suddetti  utenti  saranno 
predisposti  e  consegnati  direttamente  agli  stessi  ovvero  all’occorrenza  delle  apposite  e 
specifiche guide/opuscoli informativi circa le modalità di corretto conferimento dei rifiuti, che 
vengono integralmente recepite per rimando dal presente atto.

DATO ATTO che alla data odierna il sistema “Porta a Porta Spinto” è stato avviato e implementato 
nei quartieri dell’Agraria, di Porto d’Ascoli Centro e della Sentina, nell’ambito delle zone/perimetro 
appositamente  individuate  nelle  allegate  Guide/Opuscoli  Informativi;  progressivamente  nei 
prossimi mesi è prevista l’estensione del suddetto servizio di “Porta a Porta Spinto” in tutte le altre 
zone urbane cittadine, con le medesime modalità generali. 

 
CONSTATATO

- che, dall’introduzione del nuovo sistema di raccolta Porta a Porta Spinto sono stati segnalati ed 
evidenziati comportamenti dei cittadini non conformi alle modalità stabilite e che, pertanto, si rende 
necessario  adottare  provvedimenti  di  maggior  forza  al  fine  di  prevenire  problemi  di  carattere 
igienico sanitario e reprimere con sanzioni, come previsto dalla normativa e dai regolamenti vigenti, 
ogni comportamento contrario alle buone norme di tutela e salvaguardia dell’ambiente;
- che dai controlli  espletati  dalla Polizia Municipale è emerso che, frequentemente,  molti  utenti 
residenti nei suddetti tre quartieri in cui è stato avviato ed implementato il nuovo sistema di raccolta 



Porta  a Porta Spinto non effettuano correttamente  il  conferimento dei  rifiuti,  creando in questo 
modo situazione di particolare disagio e disservizi;

RILEVATO
- che obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di migliorare ulteriormente la gestione dei 
rifiuti  urbani e assimilati  e la tutela  del decoro e dell’igiene ambientale,  intensificando altresì  i 
servizi di vigilanza, anche con l’adozione di sanzioni specifiche atte a scoraggiare e reprimere ogni 
comportamento che danneggi, ostacoli o renda più difficoltosa l’azione di gestione dei rifiuti;
-  che le violazioni  delle  norme sulla corretta  gestione del ciclo  integrato dei rifiuti  influenzano 
negativamente l’immagine della città e le sue condizioni di vivibilità e determinano rischi per la 
salute pubblica, aggravando peraltro la situazione igienico sanitaria;
-  che in particolare  le  violazioni  concernenti  le  disposizioni  in materia  di  raccolta  differenziata 
determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa con conseguenti gravi 
ripercussioni sugli esiti degli interventi in atto;
-  che  le  attività  di  sensibilizzazione  dei  cittadini,  da  effettuarsi  mediante  adeguate  ed  efficaci 
campagne pubblicitarie, in particolare per le raccolte differenziate, non possono essere disgiunte da 
una efficace azione di prevenzione e repressione delle violazioni delle norme vigenti;
 
RITENUTO  pertanto indispensabile  adeguare  le  previgenti  disposizioni  comunali  alle  nuove 
disposizioni  normative  in  materia  nonché  impartire  con  urgenza  disposizioni  chiare  alla 
cittadinanza, nelle more della predisposizione ed adozione di un nuovo Regolamento;

CONSIDERATO che al fine di raggiungere le suddette finalità è necessario che, nell’ambito del 
servizio di raccolta dei rifiuti con il “Porta a Porta Spinto”, tutti gli utenti e i cittadini in genere 
rispettino le seguenti principali norme di conferimento e di comportamento:
 Che si rispetti il giorno e gli orari di conferimento previsti dal calendario settimanale di raccolta 

per ciascuna tipologia di rifiuto interessato.
 Che per il conferimento dell’umido nel cassonetto marrone venga utilizzato esclusivamente il 

sacchetto in carta o il sacchetto biodegradabile, entrambi certificati come previsto dalla legge 
alle norma UNI EN 13432-2002.

 Che all’interno del cassonetto marrone venga conferito esclusivamente solo il rifiuto umido con 
gli  appositi  sacchetti,  secondo le  indicazioni,  avvertenze  e  modalità  espressamente  indicate 
all’interno della Guida/Opuscolo informativo.

 Che  all’interno  del  cassonetto  verde  vengano  conferiti  esclusivamente  e  solo 
pannolini/pannoloni/assorbenti e rifiuti urbani domestici prodotti da cittadini “in cure mediche 
specialistiche (il tutto salvo diverse disposizioni previste dalle vigenti normative applicabili in 
materia), in sacchi ermeticamente chiusi di plastica di qualsiasi colore.

 Che rispettivamente all’interno del “sacco azzurro” e del “sacco giallo” vengano correttamente 
conferiti  esclusivamente  i  rispettivi  rifiuti  e  secondo  le  indicazioni,  avvertenze  e  modalità 
espressamente indicate all’interno della Guida/Opuscolo informativo.

 Che l’esposizione dei sacchi avvenga nelle posizioni e/o punti previsti dalla Guida/Opuscolo 
informativo, ovvero non avvenga nei punti in cui verrà data espressa comunicazione da parte 
delle autorità preposte (Comune o soggetto gestore pubblico) di divieto di posizionamento.

 Che il cd “sacco nero”, il sacco giallo e il sacco azzurro devono essere esposti/conferiti sempre 
“ben chiusi”.

 Che all’interno del cd “sacco nero” vengano conferiti esclusivamente i pochi rifiuti secchi non 
riciclabili, secondo le indicazioni previste dalla Guida/Opuscolo informativo.

 Che si utilizzino le dotazione dei kit per la raccolta differenziata (cestelli, sacchi dell’umido, 
sacchi azzurri e sacchi gialli) solo ed esclusivamente per gli usi per i quali gli stessi vengono 
consegnati,  ovvero  debbono  essere  utilizzati  rispettivamente  per  gli  usi  previsti  dalla 
Guida/Opuscolo informativo.



DATO ATTO che il calendario di raccolta specifico per le zone/quartieri in cui già è stato attivato 
il servizio di “Porta a Porta Spinto” è quello riportato nei relativi Guida/Opuscolo informativo e in 
particolare:
 Guida/Opuscolo informativo N. 1: Quartiere Agraria.
 Guida/Opuscolo informativo N. 2: Sentina.
 Guida/Opuscolo informativo N. 3: Porto d’Ascoli Centro.
DATO ATTO che normalmente  nei  contesti  urbani  in  cui  si  effettua  tale  potenziamento  della 
raccolta  differenziata  attraverso  il  sistema  “Porta  a  Porta  Spinto”,  eliminando  cioè  i  cassonetti 
stradali dell’indifferenziati,  vengono evidenziati  e/o potrebbe verificarsi alcune criticità dovute a 
comportamenti inadeguati e/o non rispettosi delle regole di conferimento da parte di taluni utenti, 
tali da prevedere l’adozione di provvedimenti di maggior forza al fine non solo di prioritariamente 
prevenire problematiche di carattere igienico sanitario, ma anche evitare di comportare un grave 
nocumento  al  decoro  urbano  e  cittadino  in  genere,  stante  anche  la  forte  valenza  turistico-
commerciale  della  città  di  San  Benedetto  del  Tronto  e  quindi  stante  la  necessità  di  dover 
necessariamente reprimere con sanzioni, come previsto dalla normativa e dai regolamenti vigenti, 
ogni  comportamento  foriero  di  fenomeni  degenerativi  in  materia  ambientale  e  comunque  non 
rispettoso di tutte le norme e le modalità di conferimento;
RITENUTO necessario adottare per ogni zona perimetrata in cui viene attivato il nuovo servizio 
“Porta a Porta Spinto” un apposito provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni e norme 
tecniche  per  il  conferimento  di  tutti  i  rifiuti  da parte  degli  utenti  (domestici  e  non domestici), 
modalità,  calendari,  avvertenze  e  divieti  puntualmente  indicate  all’interno  delle  rispettive 
Guide/Opuscoli informativi (per gli utenti domestici) e/o ai contratti di servizio per le utenze non 
domestiche  (concordati  su  appositi  moduli  con  ciascuna  utenza  non  domestica  che  richieda 
espressamente servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per gli utenti domestici in quella zona) 
documentazione  predisposta  dal  soggetto  gestore  PicenAmbiente,  di  concerto  con 
l’amministrazione comunale;
TENUTO CONTO altresì della necessità di impiegare efficaci sistemi per la raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani e assimilati per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale del territorio, 
nonché le percentuali minime di raccolta differenziata fissati dal D.lgs. 152/2006;
VISTE le proprie precedenti ordinanze in materia con cui venivano dettate disposizioni in merito al 
sistema di conferimento al servizio raccolta rifiuti in modo differenziato;
ATTESO che,  a seguito di recenti  riunioni  ed incontri  con i  cittadini  e i  comitati  dei  quartieri 
interessati  sono state  illustrate  le  modalità  operative  del  potenziamento  del  sistema  di  raccolta 
differenziata  Porta  a  Porta  spinto  e  che  è  stato  distribuito  a  tutti  i  cittadini  apposito  materiale 
informativo  (Guida/Opuscolo  informativo)  con  riportate  in  dettaglio  tutte  le  modalità  del 
funzionamento del suddetto sistema di raccolta “Porta a Porta Spinto”, nonché è stata effettuata una 
ampia campagna di comunicazione integrata  per informare e sensibilizzare gli  utenti,  attraverso 
organi  di  stampa,  del  Bollettino  Ufficiale  Municipale,  di  altre  mezzi  di  comunicazione  (anche 
fonica stradale, sito internet, ecc.).
CONSIDERATO  ALTRESI’ che  l’Amministrazione  Comunale  continuerà  ad  effettuare 
periodicamente  ma sistematicamente  una campagna di comunicazione  integrata  per informare e 
sensibilizzare gli utenti, attraverso organi di stampa, del Bollettino Ufficiale Municipale, di altre 
mezzi  di  comunicazione  (anche  fonica  stradale,  sito  internet,  ecc.),  ma  eventualmente  anche 
mediante  Volontari  denominati  Agevolatori  Ambientali  e/o  altri  gruppi  di  volontari  che  si 
renderanno  disponibili,  come  anche  per  ogni  nuova zona  dove  attivare/estendere  il  servizio  di 
“Porta a Porta Spinto” si effettuerà preventivamente e in collaborazione con la PicenAmbiente, una 
riunione/assemblea pubblica con i  cittadini  e i  comitati  dei  quartieri  interessati  durante  le quali 
verranno illustrate le modalità operative e tempi di attuazione e avvio del nuovo sistema di raccolta 
differenziata “Porta a Porta Spinto” e che successivamente prima dell’avvio del nuovo servizio sarà 
distribuito  a  tutti  gli  utenti  interessati  il  relativo  materiale  informativo  (Guida/Opuscolo 
informativo) con riportate in dettaglio tutte le modalità del funzionamento del suddetto sistema di 



raccolta “Porta a Porta Spinto” così come presenti nelle Guide/opuscolo informative allegate alla 
presente  e  che saranno in  futuro pubblicate  sul  sito  internet  del  Comune di  San Benedetto  del 
Tronto (www.comunesbt.it).
RILEVATO:
 che obiettivo dell’Amministrazione Comunale oltre ad essere quello della tutela della sanità e 

igiene pubblica è anche quello di migliorare la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela 
del decoro e dell’igiene ambientale, e quindi deve intensificare i servizi di vigilanza-controllo, 
anche con l’adozione di sanzioni specifiche atte a scoraggiare e reprimere ogni comportamento 
che danneggi, ostacoli o renda più difficoltosa la corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

 che le violazioni delle norme sulla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti determinano 
gravi rischi per la salute e l’igiene pubblica nonché producono grave nocumento all’immagine 
della città,  delle condizioni di vivibilità dei quartieri,  il  peggioramento del decoro urbano e 
cittadino;

 che in particolare le violazioni concernenti le disposizioni in materia di raccolta differenziata 
determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa con conseguenti 
gravi ripercussioni sugli esiti degli interventi in atto;

RITENUTO indispensabile adeguare le previgenti disposizioni comunali alle nuove disposizioni 
normative in materia nonché impartire con urgenza disposizioni chiare alla cittadinanza, nelle more 
della predisposizione ed adozione di un nuovo Regolamento;
VISTO il D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art.50 del Decreto Legislativo n.267/2000, ed avvalendosi di tali  poteri per l’adozione 
urgente dei provvedimenti suddetti, nonché dei poteri conferiti dall’art. 191 del D.lgs. n.152/2006;
VISTO l’art. 7 bis del D. Lgs. n.267/2000; 
VISTO il vigente Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti ed attività accessorie
RILEVATA la  propria  competenza  e  dato  pertanto  atto  che  la  situazione  in  essere  impone 
l’adozione del potere di ordinanza da parte del Sindaco;

PROPONE

L’emissione della seguente ordinanza sindacale: 

Nelle more della revisione del “Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti ed attività 
accessorie”, con decorrenza immediata in tutte le zone/quartieri cittadini appositamente perimetrati 
come  risultanti  dalle  apposite  Guide/Opuscoli  informativi  attuali  e  future  predisposte  dalla 
PicenAmbiente  Spa  (allegati  alla  presente  Ordinanza  quelle  già  operative  per  i  quartieri  N.  1 
Agraria,  N.  2  Sentina,  N.  3  Porto  d’Ascoli  Centro)  -  da  pubblicare  obbligatoriamente  sul  sito 
internet del Comune di San Benedetto del Tronto (www.comunesbt.it) per le zone già attivate e per 
il futuro di volta in volta nel corso del tempo per le zone in cui viene  esteso il medesimo servizio - 
la  gestione  ed  il  conferimento  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  dovrà  realizzarsi  secondo  tutte  le 
modalità, le indicazioni di conferimento delle varie tipologie dei rifiuti, il calendario con giorni e 
orari, avvertenze, divieti, ecc. previsti dal servizio di raccolta “Porta a Porta Spinto” e contenute 
nelle suddette Guide/Opuscoli informativi e che quindi vengono, a tutti gli effetti di legge, recepite 
integralmente per rimando in questo atto.
La presente Ordinanza è a tutti gli effetti di legge applicata per tutti gli utenti (domestici e non 
domestici)  interessati  e  presenti  all’interno  delle  zone attivate  con il  servizio di  “Porta  a  Porta 
Spinto”.
Il servizio di raccolta dei rifiuti cd “Porta a Porta  Spinto” è come di seguito organizzato, rinviando 
al  contenuto  delle  apposite  Guide/Opuscoli  informativi  (allegati  alla  presente  Ordinanza)  la 
specificazione puntuale delle relative modalità e indicazioni di conferimento delle varie tipologie 
dei rifiuti, il calendario con giorni e orari, avvertenze, divieti, ecc. che quindi vengono, a tutti gli 
effetti di legge, recepite integralmente per rimando in questo atto:
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 Raccolta differenziata dell’organico/umido con conferimento  giornaliero dei suddetti rifiuti 
esclusivamente mediante appositi  sacchetti in carta (kit costituito inizialmente da cestello e 
150 sacchetti distribuiti e forniti annualmente direttamente agli utenti al domicilio o ritirabili 
presso la Ricicleria comunale o la sede comunale) o con sacchetti biodegradabili per l’umido 
(certificati  a norma UNI EN 13432-2002) all’interno di cassonetti  stradali  di prossimità di 
colore “marrone”. Solo ed esclusivamente nei contesti urbani caratterizzati dalla presenza di 
numerose utenze con giardini e aree verdi private  che producono – a giudizio del soggetto 
gestore - rilevanti quantità di rifiuti derivanti da giardinaggio (sfalcio erba, siepi, fogliame) 
potranno  essere  ubicati  in  punti  (non  di  prossimità  ma  ad  “isola”)  da  individuare  con  il 
contributo degli utenti richiedenti e/o dei referenti dei comitati di quartieri in cui posizionate 
degli idonei contenitori di colore “arancione”, nei quali gli utenti possono conferire al loro 
interno solo ed esclusivamente i suddetti sfusi (ovvero senza alcun e nessun sacco di plastica) 
rifiuti.

 Raccolta  differenziata  congiunta della  carta/cartone/tetrapak da conferire all’interno di un 
apposito sacco giallo (kit di 50 sacchi distribuiti e forniti annualmente direttamente agli utenti 
al domicilio o ritirabili presso la Ricicleria comunale o la sede comunale) con il sistema “porta 
a porta” dalle ore 20,00 alle ore 21,30 in un giorno fisso settimanale prefissato, assegnato a 
ciascun utente in base alla propria zona. In via residuale è sempre ancora possibile conferire le 
suddette tipologie di rifiuti esclusivamente all’interno di cassonetti stradali di prossimità (con 
coperchio di colore giallo) laddove ancora ivi presenti.

 Raccolta  differenziata  congiunta  della  vetro,  plastica,  lattine,  barattolame (cd 
multimateriale)  riciclabile  da conferire  all’interno  di  un  apposito  sacco azzurro (kit  di  50 
sacchi distribuiti e forniti annualmente direttamente agli utenti al domicilio o ritirabili presso la 
Ricicleria comunale o la sede comunale) con il sistema “porta a porta” dalle ore 20,00 alle ore 
21,30 in un giorno fisso  settimanale prefissato (stesso giorno del sacco giallo), assegnato a 
ciascun utente in base alla propria zona. In via residuale è sempre ancora possibile conferire le 
suddette tipologie di rifiuti esclusivamente all’interno di cassonetti stradali di prossimità (con 
coperchio di colore giallo) laddove ancora ivi presenti.

 Raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili residuali (cd indifferenziati) da conferire all’interno 
di un sacco di plastica, di qualsiasi colore non fornito agli utenti e quindi di loro spettanza di 
approvvigionamento (anche detto cd “sacco nero”) con il sistema “porta a porta” negli orari 
e nei giorni previsti dal calendario settimanale (cioè a giorni fissi prefissati) assegnato a ciascun 
utente in base alla propria zona.

 Al fine di rispondere alle esigenze/necessità di utenze domestiche che abbiano una produzione 
giornaliera  di  rifiuti  particolarmente  “critici”  quali  espressamente  ed  esclusivamente 
pannolini/pannoloni, assorbenti,  e  rifiuti urbani domestici prodotti da cittadini “in cure 
mediche specialistiche (il  tutto  salvo  diverse  disposizioni  previste  dalle  vigenti  normative 
applicabili in materia), è stato attivato un circuito di raccolta dedicato per il conferimento e la 
raccolta di tali tipologie di rifiuti. Infatti di fianco al cassonetto di prossimità dell’umido verrà 
collocato un piccolo cassonetto specifico – di colore verde e con apposito adesivo con scritta 
“Solo  Pannolini   e  Pannoloni”,  nei  quali  tutti  gli  utenti  possono  tutti  i  giorni possono 
all’interno  conferire  sacchi di  plastica  -  ermeticamente  chiusi  -  contenenti  solo  ed 
esclusivamente i suddetti rifiuti.

 I cittadini residenti in aree non urbane o dette “di area vasta” che non saranno interessati dal 
nuovo sistema di  raccolta  dei  rifiuti  “Porta  a  Porta  Spinto”  continueranno ad  utilizzare  un 
adeguato sistema di raccolta con cassonetti stradali di prossimità e/o mediante indicazione 
di appositi  punti  di conferimento  (esempio ceste,  ecc.)  nei  quali  conferire:  nei  cassonetti 
gialli,  la  carta,  cartone,  tetrapak,  nei  cassonetti  azzurri  il  vetro,  la  plastica  le  lattine,  il 
barattolame riciclabile e nei cassonetti verdi/bianchi gli altri rifiuti ordinari compreso l’umido, 
laddove l’utente non abbia richiesto e ricevuto la compostiera.  Per i suddetti  utenti  saranno 
predisposti e consegnati direttamente agli utenti interessati e  all’occorrenza delle apposite e 



specifiche guide/opuscoli informativi circa le modalità di corretto conferimento dei rifiuti, che 
vengono integralmente recepite per rimando dal presente atto.

 Il conferimento differenziato diretto da parte degli utenti (domestici e non domestici) di tutti i 
rifiuti riciclabili (carta, cartone, tetrapak, vetro, plastica, lattine, barattolame, oggetti metallici, 
ecc., degli ingombranti,  dei RAEE, delle potature e di altri rifiuti urbani sempre conferiti  in 
modo differenziato (Rup, olii minerali, vegetali, toner, inerti, ecc.) può essere effettuato altresì 
nel  Centro  di  Raccolta  Comunale  cd  “Ricicleria”,  sita  in  C.da  Monte  Renzo,  25  in  San 
Benedetto  del  Tronto,  nel  rispetto  delle  modalità  e  del  regolamento  di  funzionamento  del 
Centro; 

 La raccolta  dei rifiuti  ingombranti  e dei  rifiuti  derivanti  da attività  di  potatura  del  verde e 
alberature  di  utenti  domestici  e  non  domestici,  viene  erogata  anche  mediante  un  servizio 
specifico di raccolta domiciliare, previa apposita prenotazione; 

 Il conferimento degli olii vegetali esausti da parte degli utenti domestici deve essere effettuato 
negli appositi contenitori stradali ubicati nei punti individuati ad “isola” e/o di conferimento di 
prossimità; 

 Il conferimento di medicinali scaduti, pile e batterie esauste da parte degli utenti domestici deve 
essere  effettuato  nei  contenitori  interni  presenti  presso  farmacie  o  tabaccherie/centri 
commerciali  o  negli  altri  rivenditori  ovvero  nei  contenitori  stradali  di  prossimità  laddove 
presenti o in Ricicleria;

 Il conferimento dei rifiuti riferiti a indumenti usati, vestiario in genere, scarpe, borse, cinte, ecc. 
“in  buono  stato”  deve  essere  effettuato  all’interno  degli  appositi  contenitori  stradali  di 
prossimità di “colore giallo”;

Resta inteso che per tutte le utenze non domestiche presenti nelle zone in cui è attivo il servizio di 
“Porta a Porta Spinto” sono attivati gli stessi servizi di raccolta previsti per utenze domestiche. Le 
utenze non domestiche relative ad attività quali bar, ristoranti, market, negozi, artigiani, ecc. che 
avessero la necessità di avere servizi aggiuntivi (ad esempio più frequenze settimanali di raccolta, 
ovvero avere contenitori specifici dedicati domiciliari, ecc.) esclusivamente per il conferimento dei 
rifiuti urbani e assimilati (già previsti e alle condizioni del regolamento comunale e dalle normative 
al tempo vigenti)  debbono richiederne alla PicenAmbiente Spa l’attivazione. La Picenambiente Spa 
li attiverà, compatibilmente agli standards e ai limiti quanti-qualitativi generali di erogazione del 
servizio pubblico al tempo vigente, procedendo alla redazione di un documento specifico (contratto 
di servizio su appositi moduli) tra l’utente e la stessa PicenAmbiente in cui sono riportati i servizi 
aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti  e  sulla  base  del  quale  l’utente  potrà  essere  autorizzato  ad 
eseguire diverse modalità di conferimento dei rifiuti rispetto a quelle ordinariamente previste.

VIETA
 Il conferimento/esposizione dei rifiuti a terra e/o negli appositi contenitori in giorni, orari e 

modalità diverse da quelle specificatamente indicati all’interno delle Guide/Opuscoli (relative a 
normare la zona territoriale di riferimento) e/o nel sito internet www.comunesbt.it, il tutto per 
ciascuna tipologia di rifiuto interessato.

 Il conferimento dell’umido nel cassonetto marrone con un sacchetto non  in carta o il sacchetto 
biodegradabile, ovvero non certificati alla norma UNI EN 13432-2002.

 Il conferimento all’interno del cassonetto marrone ogni e qualsiasi rifiuto che non sia conforme 
al rifiuto umido-organico così come  identificato secondo le indicazioni, avvertenze e modalità 
espressamente  indicate  all’interno  della  Guida/Opuscolo  informativo  e/o  nel  sito  internet 
www.comunesbt.it .

 Il  conferimento  all’interno  del  cassonetto  verde  altri  rifiuti  diversi  da 
pannolini/pannoloni/assorbenti e Che venga conferito, da conferirsi in sacchi - ermeticamente 
chiusi di plastica - di qualsiasi colore.

http://www.comunesbt.it/
http://www.comunesbt.it/


 Il conferimento rispettivamente all’interno del “sacco azzurro” e del “sacco giallo” di rifiuti 
diversi  rispetto  alle  rispettive  indicazioni,  avvertenze  e  modalità  espressamente  indicate 
all’interno della Guida/Opuscolo informativo e/o nel sito internet www.comunesbt.it.

 Che  l’esposizione  dei  sacchi  non  avvenga  nelle  posizioni  e/o  punti  previsti  dalla 
Guida/Opuscolo informativo e/o nel sito internet www.comunesbt.it, ovvero avvenga al di fuori 
degli spazi consentiti e/o avvenga in punti in cui è stata data espressa comunicazione da parte 
delle autorità preposte (Comune o soggetto gestore pubblico) di divieto di posizionamento dei 
sacchi e dei rifiuti.

 L’abbandono dei rifiuti ingombranti, dei RAEE, delle potature su qualsiasi punto del territorio 
pubblico, ad eccezione se il conferimento avviene nel giorno precedente da quello previsto per 
il ritiro a domicilio su prenotazione effettuata dall’utente e autorizzata dalla PicenAmbiente.

 Lo  spostamento  di  ogni  e  qualsiasi  contenitore  e/o  cassonetto  dalla  propria  collocazione 
originaria effettuata dalla PicenAmbiente Spa di concerto con l’Amministrazione Comunale, 
applicabile anche ai cassonetti condominiali.

 Di lasciare e/o esporre e/o conferire i sacchi dei rifiuti (il cd “sacco nero”, il sacco giallo e il 
sacco azzurro) aperti.

 Di  conferire  all’interno  del  cd  “sacco  nero”  ogni  e  qualsiasi  rifiuto  oggetto  di  raccolta 
differenziata  come da  indicazioni,  avvertenze  e  modalità  espressamente  indicate  all’interno 
della Guida/Opuscolo informativo e/o nel sito internet www.comunesbt.it. .

 Di  utilizzare  le  dotazione  dei  kit  per  la  raccolta  differenziata  (cassonetti,  cestelli,  sacchi 
dell’umido, sacchi azzurri e sacchi gialli) per ogni e  qualsiasi uso diverso da quello per il quale 
gli  stessi  vengono consegnati  agli  utenti,  ovvero  essere  utilizzati  per  un  uso  diverso  dalla 
raccolta  differenziata  dei  rifiuti  così  come  espressamente  indicato  dalla  Guida/Opuscolo 
informativo e/o nel sito internet www.comunesbt.it. .

STABILISCE

Fatte salve le più gravi sanzioni disposte dal D.lgs. 152/2006 e dalle vigenti leggi in materia, ai 
trasgressori che non si atterranno strettamente a quanto stabilito dal presente provvedimento, verrà 
applicata  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  a  norma  dell’art.  7  bis  del  D.lgs.  267/2000; 
Dall’accertamento della violazione consegue l’applicazione della sanzione accessoria dell’obbligo 
di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore.

Il responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Germano Polidori

IL SINDACO

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
RITENUTO indispensabile adeguare le previgenti disposizioni comunali alle nuove disposizioni 
normative in materia nonché impartire con urgenza disposizioni chiare alla cittadinanza, nelle more 
della predisposizione ed adozione di un nuovo Regolamento;
VISTO il D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art.50 del Decreto Legislativo n.267/2000, ed avvalendosi di tali  poteri per l’adozione 
urgente dei provvedimenti suddetti, nonché dei poteri conferiti dall’art. 191 del D.lgs. n.152/2006;
VISTO l’art. 7 bis del D. Lgs. n.267/2000; 
VISTO il vigente Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti ed attività accessorie
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RILEVATA la  propria  competenza  e  dato  pertanto  atto  che  la  situazione  in  essere  impone 
l’adozione del potere di ordinanza da parte del Sindaco;

ORDINA

Nelle more della revisione del “Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti ed attività 
accessorie”, con decorrenza immediata in tutte le zone/quartieri cittadini appositamente perimetrati 
come  risultanti  dalle  apposite  Guide/Opuscoli  informativi  attuali  e  future  predisposte  dalla 
PicenAmbiente  Spa  (allegati  alla  presente  Ordinanza  quelle  già  operative  per  i  quartieri  N.  1 
Agraria,  N.  2  Sentina,  N.  3  Porto  d’Ascoli  Centro)  -  da  pubblicare  obbligatoriamente  sul  sito 
internet del Comune di San Benedetto del Tronto (www.comunesbt.it) per le zone già attivate e per 
il futuro di volta in volta nel corso del tempo per le zone in cui viene  esteso il medesimo servizio - 
la  gestione  ed  il  conferimento  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  dovrà  realizzarsi  secondo  tutte  le 
modalità, le indicazioni di conferimento delle varie tipologie dei rifiuti, il calendario con giorni e 
orari, avvertenze, divieti, ecc. previsti dal servizio di raccolta “Porta a Porta Spinto” e contenute 
nelle suddette Guide/Opuscoli informativi e che quindi vengono, a tutti gli effetti di legge, recepite 
integralmente per rimando in questo atto.
La presente Ordinanza è a tutti gli effetti di legge applicata per tutti gli utenti (domestici e non 
domestici)  interessati  e  presenti  all’interno  delle  zone attivate  con il  servizio di  “Porta  a  Porta 
Spinto”.
Il servizio di raccolta dei rifiuti cd “Porta a Porta  Spinto” è come di seguito organizzato, rinviando 
al  contenuto  delle  apposite  Guide/Opuscoli  informativi  (allegati  alla  presente  Ordinanza)  la 
specificazione puntuale delle relative modalità e indicazioni di conferimento delle varie tipologie 
dei rifiuti, il calendario con giorni e orari, avvertenze, divieti, ecc. che quindi vengono, a tutti gli 
effetti di legge, recepite integralmente per rimando in questo atto:
 Raccolta differenziata dell’organico/umido con conferimento  giornaliero dei suddetti rifiuti 

esclusivamente mediante appositi  sacchetti in carta (kit costituito inizialmente da cestello e 
150 sacchetti distribuiti e forniti annualmente direttamente agli utenti al domicilio o ritirabili 
presso la Ricicleria comunale o la sede comunale) o con sacchetti biodegradabili per l’umido 
(certificati  a norma UNI EN 13432-2002) all’interno di cassonetti  stradali  di prossimità di 
colore “marrone”. Solo ed esclusivamente nei contesti urbani caratterizzati dalla presenza di 
numerose utenze con giardini e aree verdi private  che producono – a giudizio del soggetto 
gestore - rilevanti quantità di rifiuti derivanti da giardinaggio (sfalcio erba, siepi, fogliame) 
potranno  essere  ubicati  in  punti  (non  di  prossimità  ma  ad  “isola”)  da  individuare  con  il 
contributo degli utenti richiedenti e/o dei referenti dei comitati di quartieri in cui posizionate 
degli idonei contenitori di colore “arancione”, nei quali gli utenti possono conferire al loro 
interno solo ed esclusivamente i suddetti sfusi (ovvero senza alcun e nessun sacco di plastica) 
rifiuti.

 Raccolta  differenziata  congiunta della  carta/cartone/tetrapak da conferire all’interno di un 
apposito sacco giallo (kit di 50 sacchi distribuiti e forniti annualmente direttamente agli utenti 
al domicilio o ritirabili presso la Ricicleria comunale o la sede comunale) con il sistema “porta 
a porta” dalle ore 20,00 alle ore 21,30 in un giorno fisso settimanale prefissato, assegnato a 
ciascun utente in base alla propria zona. In via residuale è sempre ancora possibile conferire le 
suddette tipologie di rifiuti esclusivamente all’interno di cassonetti stradali di prossimità (con 
coperchio di colore giallo) laddove ancora ivi presenti.

 Raccolta  differenziata  congiunta  della  vetro,  plastica,  lattine,  barattolame (cd 
multimateriale)  riciclabile  da conferire  all’interno  di  un  apposito  sacco azzurro (kit  di  50 
sacchi distribuiti e forniti annualmente direttamente agli utenti al domicilio o ritirabili presso la 
Ricicleria comunale o la sede comunale) con il sistema “porta a porta” dalle ore 20,00 alle ore 
21,30 in un giorno fisso  settimanale prefissato (stesso giorno del sacco giallo), assegnato a 
ciascun utente in base alla propria zona. In via residuale è sempre ancora possibile conferire le 
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suddette tipologie di rifiuti esclusivamente all’interno di cassonetti stradali di prossimità (con 
coperchio di colore giallo) laddove ancora ivi presenti.

 Raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili residuali (cd indifferenziati) da conferire all’interno 
di un sacco di plastica, di qualsiasi colore non fornito agli utenti e quindi di loro spettanza di 
approvvigionamento (anche detto cd “sacco nero”) con il sistema “porta a porta” negli orari 
e nei giorni previsti dal calendario settimanale (cioè a giorni fissi prefissati) assegnato a ciascun 
utente in base alla propria zona.

 Al fine di rispondere alle esigenze/necessità di utenze domestiche che abbiano una produzione 
giornaliera  di  rifiuti  particolarmente  “critici”  quali  espressamente  ed  esclusivamente 
pannolini/pannoloni, assorbenti,  e  rifiuti urbani domestici prodotti da cittadini “in cure 
mediche specialistiche (il  tutto  salvo  diverse  disposizioni  previste  dalle  vigenti  normative 
applicabili in materia), è stato attivato un circuito di raccolta dedicato per il conferimento e la 
raccolta di tali tipologie di rifiuti. Infatti di fianco al cassonetto di prossimità dell’umido verrà 
collocato un piccolo cassonetto specifico – di colore verde e con apposito adesivo con scritta 
“Solo  Pannolini   e  Pannoloni”,  nei  quali  tutti  gli  utenti  possono  tutti  i  giorni possono 
all’interno  conferire  sacchi di  plastica  -  ermeticamente  chiusi  -  contenenti  solo  ed 
esclusivamente i suddetti rifiuti.

 I cittadini residenti in aree non urbane o dette “di area vasta” che non saranno interessati dal 
nuovo sistema di  raccolta  dei  rifiuti  “Porta  a  Porta  Spinto”  continueranno ad  utilizzare  un 
adeguato sistema di raccolta con cassonetti stradali di prossimità e/o mediante indicazione 
di appositi  punti  di conferimento  (esempio ceste,  ecc.)  nei  quali  conferire:  nei  cassonetti 
gialli,  la  carta,  cartone,  tetrapak,  nei  cassonetti  azzurri  il  vetro,  la  plastica  le  lattine,  il 
barattolame riciclabile e nei cassonetti verdi/bianchi gli altri rifiuti ordinari compreso l’umido, 
laddove l’utente non abbia richiesto e ricevuto la compostiera.  Per i suddetti  utenti  saranno 
predisposti e consegnati direttamente agli utenti interessati e  all’occorrenza delle apposite e 
specifiche guide/opuscoli informativi circa le modalità di corretto conferimento dei rifiuti, che 
vengono integralmente recepite per rimando dal presente atto.

 Il conferimento differenziato diretto da parte degli utenti (domestici e non domestici) di tutti i 
rifiuti riciclabili (carta, cartone, tetrapak, vetro, plastica, lattine, barattolame, oggetti metallici, 
ecc., degli ingombranti,  dei RAEE, delle potature e di altri rifiuti urbani sempre conferiti  in 
modo differenziato (Rup, olii minerali, vegetali, toner, inerti, ecc.) può essere effettuato altresì 
nel  Centro  di  Raccolta  Comunale  cd  “Ricicleria”,  sita  in  C.da  Monte  Renzo,  25  in  San 
Benedetto  del  Tronto,  nel  rispetto  delle  modalità  e  del  regolamento  di  funzionamento  del 
Centro; 

 La raccolta  dei rifiuti  ingombranti  e dei  rifiuti  derivanti  da attività  di  potatura  del  verde e 
alberature  di  utenti  domestici  e  non  domestici,  viene  erogata  anche  mediante  un  servizio 
specifico di raccolta domiciliare, previa apposita prenotazione; 

 Il conferimento degli olii vegetali esausti da parte degli utenti domestici deve essere effettuato 
negli appositi contenitori stradali ubicati nei punti individuati ad “isola” e/o di conferimento di 
prossimità; 

 Il conferimento di medicinali scaduti, pile e batterie esauste da parte degli utenti domestici deve 
essere  effettuato  nei  contenitori  interni  presenti  presso  farmacie  o  tabaccherie/centri 
commerciali  o  negli  altri  rivenditori  ovvero  nei  contenitori  stradali  di  prossimità  laddove 
presenti o in Ricicleria;

 Il conferimento dei rifiuti riferiti a indumenti usati, vestiario in genere, scarpe, borse, cinte, ecc. 
“in  buono  stato”  deve  essere  effettuato  all’interno  degli  appositi  contenitori  stradali  di 
prossimità di “colore giallo”;

Resta inteso che per tutte le utenze non domestiche presenti nelle zone in cui è attivo il servizio di 
“Porta a Porta Spinto” sono attivati gli stessi servizi di raccolta previsti per utenze domestiche. Le 
utenze non domestiche relative ad attività quali bar, ristoranti, market, negozi, artigiani, ecc. che 
avessero la necessità di avere servizi aggiuntivi (ad esempio più frequenze settimanali di raccolta, 



ovvero avere contenitori specifici dedicati domiciliari, ecc.) esclusivamente per il conferimento dei 
rifiuti urbani e assimilati (già previsti e alle condizioni del regolamento comunale e dalle normative 
al tempo vigenti)  debbono richiederne alla PicenAmbiente Spa l’attivazione. La Picenambiente Spa 
li attiverà, compatibilmente agli standards e ai limiti quanti-qualitativi generali di erogazione del 
servizio pubblico al tempo vigente, procedendo alla redazione di un documento specifico (contratto 
di servizio su appositi moduli) tra l’utente e la stessa PicenAmbiente in cui sono riportati i servizi 
aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti  e  sulla  base  del  quale  l’utente  potrà  essere  autorizzato  ad 
eseguire diverse modalità di conferimento dei rifiuti rispetto a quelle ordinariamente previste.

VIETA
 Il conferimento/esposizione dei rifiuti a terra e/o negli appositi contenitori in giorni, orari e 

modalità diverse da quelle specificatamente indicati all’interno delle Guide/Opuscoli (relative a 
normare la zona territoriale di riferimento) e/o nel sito internet www.comunesbt.it, il tutto per 
ciascuna tipologia di rifiuto interessato.

 Il conferimento dell’umido nel cassonetto marrone con un sacchetto non  in carta o il sacchetto 
biodegradabile, ovvero non certificati alla norma UNI EN 13432-2002.

 Il conferimento all’interno del cassonetto marrone ogni e qualsiasi rifiuto che non sia conforme 
al rifiuto umido-organico così come  identificato secondo le indicazioni, avvertenze e modalità 
espressamente  indicate  all’interno  della  Guida/Opuscolo  informativo  e/o  nel  sito  internet 
www.comunesbt.it .

 Il  conferimento  all’interno  del  cassonetto  verde  altri  rifiuti  diversi  da 
pannolini/pannoloni/assorbenti e Che venga conferito, da conferirsi in sacchi - ermeticamente 
chiusi di plastica - di qualsiasi colore.

 Il conferimento rispettivamente all’interno del “sacco azzurro” e del “sacco giallo” di rifiuti 
diversi  rispetto  alle  rispettive  indicazioni,  avvertenze  e  modalità  espressamente  indicate 
all’interno della Guida/Opuscolo informativo e/o nel sito internet www.comunesbt.it.

 Che  l’esposizione  dei  sacchi  non  avvenga  nelle  posizioni  e/o  punti  previsti  dalla 
Guida/Opuscolo informativo e/o nel sito internet www.comunesbt.it, ovvero avvenga al di fuori 
degli spazi consentiti e/o avvenga in punti in cui è stata data espressa comunicazione da parte 
delle autorità preposte (Comune o soggetto gestore pubblico) di divieto di posizionamento dei 
sacchi e dei rifiuti.

 L’abbandono dei rifiuti ingombranti, dei RAEE, delle potature su qualsiasi punto del territorio 
pubblico, ad eccezione se il conferimento avviene nel giorno precedente da quello previsto per 
il ritiro a domicilio su prenotazione effettuata dall’utente e autorizzata dalla PicenAmbiente.

 Lo  spostamento  di  ogni  e  qualsiasi  contenitore  e/o  cassonetto  dalla  propria  collocazione 
originaria effettuata dalla PicenAmbiente Spa di concerto con l’Amministrazione Comunale, 
applicabile anche ai cassonetti condominiali.

 Di lasciare e/o esporre e/o conferire i sacchi dei rifiuti (il cd “sacco nero”, il sacco giallo e il 
sacco azzurro) aperti.

 Di  conferire  all’interno  del  cd  “sacco  nero”  ogni  e  qualsiasi  rifiuto  oggetto  di  raccolta 
differenziata  come da  indicazioni,  avvertenze  e  modalità  espressamente  indicate  all’interno 
della Guida/Opuscolo informativo e/o nel sito internet www.comunesbt.it. .

 Di  utilizzare  le  dotazione  dei  kit  per  la  raccolta  differenziata  (cassonetti,  cestelli,  sacchi 
dell’umido, sacchi azzurri e sacchi gialli) per ogni e  qualsiasi uso diverso da quello per il quale 
gli  stessi  vengono consegnati  agli  utenti,  ovvero  essere  utilizzati  per  un  uso  diverso  dalla 
raccolta  differenziata  dei  rifiuti  così  come  espressamente  indicato  dalla  Guida/Opuscolo 
informativo e/o nel sito internet www.comunesbt.it. .

STABILISCE
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Fatte salve le più gravi sanzioni disposte dal D.lgs. 152/2006 e dalle vigenti leggi in materia, ai 
trasgressori che non si atterranno strettamente a quanto stabilito dal presente provvedimento, verrà 
applicata  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  a  norma  dell’art.  7  bis  del  D.lgs.  267/2000; 
Dall’accertamento della violazione consegue l’applicazione della sanzione accessoria dell’obbligo 
di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore.

PRECISA
che nelle zone del territorio comunale in cui il Sistema di Raccolta Porta a Porta non viene attivato 
continueranno  ad  applicarsi  le  modalità  di  gestione  del  servizio  di  raccolta  già  in  essere  e  le 
sanzioni, legate alle modalità di gestione del servizio stesso, saranno quelle previste dalla Legge, 
dai Regolamenti e/o dalle Ordinanze al momento vigenti.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia trasmessa per gli adempimenti e opportuna conoscenza:
 all’Azienda ASUR 12 di San Benedetto del Tronto
 al Comando di Polizia Municipale – SEDE;
 alla  PicenAmbiente  Spa,  in  qualità  di  soggetto  gestore  pubblico  del  servizio  integrato  di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 alla Provincia di Ascoli Piceno;
Vengono integralmente revocate le precedenti ordinanze emesse in materia.

Contro la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni, ricorso,al TAR Marche. 
La  presente  Ordinanza  viene  affissa  all'Albo Pretorio  on line e  pubblicata  sul  sito  Internet  del 
Comune di San benedetto del Tronto per renderla nota al pubblico. 
Il Comando di Polizia Municipale è deputato al controllo per l'esatta osservanza delle disposizioni 
di cui sopra.

Il Sindaco
Giovanni Gaspari


