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Sistema di Raccolta differenziata domiciliare porta a porta nel
territorio Comunale di Fiumicino - Frazioni: Fresene - Maccarese - Focene or ganizzazione e modalità operative.

Premesso che con la pubblicazione del decreto legislativo n.205 del 10 dicembre 2010 è stata
recepita nell'ordinamento italiano la direttiva2008l98lCE in materia di rifiuti.
Che la direttiva 20081981CF, stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti
all'intemo della Comunità Europea,essa mira a massimizzare il riciclaggio - recupero ed a
garantire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti, a partire dalla raccolta, awengano nel
rispetto di rigorosi standard ambientali;
che la stessa, impone il rafforzamento delle misure per la prevenzione dei rifiuti, I'importanza
della cura durante I'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, ponendo sempre e comunque
attenzione al minor impatto sulla salute umana e sull'ambiente.
Che il Piano di Gestione dei rifiuti del Lazio approvato con delibera di consiglio regionale n.
14 del 18 gennaio 2012 che all'art.4.1 individuatra gli obiettivi principali: lariduzione alla
fonte della produzione di rifiuti,l'attuazione di politiche di pianificazione e strategie
programmatorie coordinate e coffesponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti,garantire le
migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti;
che il Comune di Fiumicino in data 22ll2l20ll con determina dirigenziale n. 258 ha
proweduto all'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI Gesenu Spa, Paoletti Ecologia srl,
CNS Cooplat del Servizio integrato di Igiene Urbana;
che in data 10.10.2012 è stato sottoscritto tra le parti il contratto di servizio rep. N. 1083
Che ai fini di uno sviluppo sostenibile e per il risparmio di risorse sui costi di smaltimento in
discarica, l'art. 30 del CSA prevede il passaggio dall'attuale sistema di raccolta stradale multimateriale, alla raccolta domiciliare e mono-materiale. anche in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti nel D. Lgs. 152106, nel
Piano Regionale di Gestione dei rifiuti e nella legge 296106.
Considerato che: a tal fine, con delibera di C.C. n'15 del 2710412012 è stato disposto il
potenziamento nell'ambito del Progetto Offerta della raccolta differenziata aderendo anche al
Bando Provinciale per il finanziamento della Raccolta Differenziata"porta apoÍta" per I'intero
territorio Comunale come di sesuito dettasliato:

UTENZE DOMESTICHE
fornitura in dotazione gratuita di n. 4 mastelli con capacità 301t. per il conferimento della
carta, del vetro, della plastica/metalli e del rifiuto indifferenziato, più n.ol bio-bidone per
I'esposizione della frazione organica e fomitura di sacchi dedicati di adeguata capacità.
Le frequenze di raccolta e le modalità saranno diverse a seconda del tipo di frazione
merceologica e verranno informati gli utenti tramite un depliant informativo e contattando il
numero verde 800 020661
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L'utenza domestica dovrà provvedere a conferire attraverso i mastelli forniti in dotazione e a
seconda tipo di frazione merceologica prevista da calendario e secondo gli orari stabiliti,
rispettando le seguenti disposizioni:
frazione organica - conferita obbligatoriamente dalle ore 22.00 della sera precedente alle
ore 06.00 del giorno previsto da calendario - mastello di colore MARRONE - dovrà essere
differenziata presso le abitazioni utilizzando il contenitore sotto lavello e il relativo sacchetto
biodegradabile fomito in dotazione a tutte le utenze domestiche.
Per il contenimento del rifiuto organico gli utenti dovranno utihzzare esclusivamente sacchetti
biodegradabili ben chiusi evitando ogni dispersione e fuoriuscita accidentale del contenuto.
La ruccolta awerrà a seguito del posizionamento del relativo mastello, da parte dell'utente,
all'estemo della proprietà e adiacente al proprio numero civico.
Resta di fondamentale importanza il rispetto dell'orario e dei giorni di conferimento, in
quanto, il prelievo avrà inizio immediatamente dopo I'orario stabilito per concludersi nel più
breve tempo possibile.
L'utente dovrà prowedere allarimozione del mastello immediatamente dopo lo svuotamento.

frazione "multi materiale leggera" - conferita obbligatoriamente dalle ore 06.00 della
sera precedente alle ore 7.30 del giorno previsto da calendario - mastello con coperchio di
colore GIALLO - costituita principalmente da plastica e barattolame, pulito/asciutto, sarà
raccolta nel rispetto dei giomi e delle fasce orarie stabilite, awerrà ttilizzando l'apposito
mastello fornito in dotazione.
La raccolta awerrà a seguito del posizionamento del relativo mastello, da parte dell'utente,
all'esterno della proprietà e adiacente al proprio numero civico.
Resta di fondamentale importanza il rispetto dell'orario e dei giorni di conferimento, in
quanto, il prelievo avrà inizio immediatamente dopo l'orario stabilito per concludersi nel più
breve tempo possibile.
L'utente dovrà prowedere alla rimozione del mastello immediatamente dopo lo svuotamento.

Il

Vetro - conferito obbligatoriamente dalle ore conferita obbligatoriamente dalle ore
22.00 della sera precedente alle ore 06.00 del giomo previsto da calendario - mastello di
colore VERDE - dovrà essere differenziato in casa utilizzando il mastello da 30 lt e conferito
nel giorno previsto dal calendario per la raccolta da parte dell'ATL
Il conferimento dovrà avvenire utilizzando il mastello in dotazione.
La raccolta avverrà a seguito del posizionamento del relativo mastello, da parte dell'utente,
all'esterno della proprietà e adiacente al proprio numero civico.
Resta di fondamentale importanza il rispetto dell'orario e dei giorni di conferimento, in quanto,
il prelievo avrà inizio immediatamente dopo l'orario stabilito per concludersi nel più breve
tempo possibile.
L'utente dovrà prowedere alla rimozione del mastello immediatamente dopo lo svuotamento.

Carta Cartone e Tetra PAK - conferito obbligatoriamente dalle ore conferita
obbligatoriamente dalle ore 22,00 della sera precedente alle ore 06.00 del giorno previsto
da calendario - mastello con coperchio di colore BLU - dovrà essere differenziato in casa
utilizzando il mastello da 30 lt. e conferito nel giorno previsto dal calendario.
La raccolta awerrà a seguito del posizionamento del relativo mastello, da parte dell'utente,
all'esterno della proprietà e adiacente al proprio numero civico.
Resta di fondamentale rmportanza il rispetto dell'orario e dei giorni di conferimento, in
quanto, il prelievo avrà inizio immediatamente dopo l'orario stabilito per concludersi nel piu
breve tempo possibile.

L'utente dovrà prowedere allarimozione del mastello immediatamente dopo lo svuotamento.
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Rifiuto secco residuo - conferito obbligatoriamente dalle ore conferita obbligatoriamente
dalle ore 22,00 della sera precedente alle ore 06.00 del giorno previsto da calendario mastello con coperchio di colore GRIGIO.
La raccolta awerrà a seguito del posizionamento del relativo mastello, da parte dell'utente,
all'estemo della proprietà e adiacente al proprio numero civico.
Resta di fondamentale importanza il rispetto dell'orario e dei giorni di conferimento, in quanto,
il prelievo avrà inizio immediatamente dopo l'orario stabilito per concludersi nel più breve
tempo possibile.
L'utente dovrà prowedere allarimozione del mastello immediatamente dopo lo svuotamento.
Per il ritiro dei rifiuti ingombranti, degli sfalci provenienti da abitazioni private, è attivo il
servizio di ritiro domiciliare gratuito contattando il numero verde 800 020 661, inoltre pet
ulteriori informazioni visitare il sito : www.fiumicinodifferenzia.it
La guida pratica, il calendario per le utenze domestiche e utenze non domestiche sono parte
integrante della presente ordinanza.

UTENZE COMMERCIALI - STABILIMENTI BALNEARI
Le utenze commerciali prowederanno all'esposizione del carrellato per lo svuotamento, nei
giorni e orari previsti dal calendario e comunque secondo lo schema allegato alla presente
ordinanza, inoltre sarà cura del commerciante mantenere puliti i contenitorilcarrellati forniti in
comodato d'uso gratuito.
Per quanto in premessa:

ORDINA

A far data dal

1510412013

per Focene:

per Fregene

-

dal 2210412013 per Maccarese

-

dal29/0412013

1) a tutti i titolari di utenze domestiche e non domestiche di Fregene - Maccarese e Focene
che producono rifiuti urbani e assimilati agli urbani di conferire obblisatoriamente detti
rifiuti al servizio pubblico di raccolta in forma separata per frazioni omogenee, secondo zone,
sistemi, modalità e tempistiche specificate nella premessa e nel calendario di ritiro dei rifiuti
per utenze domestiche e che costituisce parte integrante della presente Ordinanza;
2) A partire dalla stessa data, ai fini del conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
raccolta,devono essere utílizzati esclusivamente i contenitori domiciliari (buste e shoppers),
consegnati a tutte le utenze di Fregene - Maccarese - Focene e forniti nella forma di comodato
d'uso gratuito dall'ATI - Gesenu Spa, Paoletti Ecologia srl, CNS Cooplat, consegnate mediante
apposita modulistica con indicazione del codice utente.
3) Il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche dovrà awenire nelle modalità
descritte in premessa, obbligatoriamente secondo gli orari stabiliti;
In ciascuna giomata della settimana i soggetti di cui al punto 1) devono consegnare
ESCLUSIVAMENTE Ia ftazione di rifiuti oggetto di raccolta in quella specifica giornata
sulla base del calendario di raccolta ricevuto.
Si sottolinea che saranno ritirati solo i rifiuti conformi alla tipologia di raccolta prevista dal
calendario nella giornata. ;
In presenza di rifiuto non conforme alle tipologie da raccogliere ,la ditta appaltatrice non

i rifiuti

prowedendo all'immediata segnalazione all'amministrazione
comunale e alloutenza interessata, applicando al contenitore apposito adesivo di "rifiuto
non conforme"l dalloapplicazione di tale awiso sarà considerato rifiuto indifferenziato e
loUtenza sarà tenuta a ritirarlo, pena l'applicazione delle sanzioni previste, la ditta
prowederà a ritirarlo come tale nel turno successivo di raccolta della frazione
raccoglierà

indifferenziata:

2498 00054 Fiumicino (Roma) - Telefono 06 6521053516 Fa.r 06 6505125
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Via Portuense,

SI AWISANO TUTTI I CITTADINI INTERESSATI CHE
- le pile, le batterie ed i farmaci scaduti devono essere conferiti presso i raccoglitori
appositamente dislocati sul territorio presso farmacie, negozi di elettrodomestici,
supermercati ecc.

- il
-

-

-

mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dall'ordinamento comunale e nazionale in vigore
l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico ad opera di qualsivoglia
soggetto, resta sanzionato ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152106, secondo le modalità
previste;
la presente ordinanza è emessa altresì ai fini di tutela igienico - sanitaria e decoro del
territorio a termini del combinato disposto della legge n. 12512008 e del Decreto del
Ministero dell'interno in data 05/08/2008;
preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza sono nelle
rispettive qualità gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Organi di polizia ed
altri soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la
competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati dall'art. 13
della L.689/1981.
NEL PERIODO TRANSITORIO SARA' CURA DELLA DITTA ATI - GESENU

sPA, PAOLETTI ECOLOGIA SRL, CNS/COOPLAT, NON RIMUOVERE LA
CASSONETTATURA PRESSO LE LOCALITA' INTERESSATE.
SOLO A SERVIZIO NORMALIZZATO L'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
PER IL TRAMITE DEL DIRIGENTE EMETTERA' ORDINE SPECIFICO PER
LA RELATIVA PROGRE,SSIVA RIMOZIONE
Il presente prowedimento viene trasmesso:

- al Corpo di

Polizia Locale per assicurare un servizio di vigilanza presso le aree
interessate dalle operazioni di raccoltao per garantire il corretto svolgimento delle
operazioni ed evitare qualsiasi comportamento illecito attraverso controlli ed eventuali
sanzioni ai trasgressori.

-

All'Area Gestione del Territorio - Ufficio Igiene Urbana per assicurare un servizio di
collaborazione e cooperazione con I'ATI.

- All'ATI - Gesenu Spa, Paoletti Ecologia srl, CNS Cooplat quale gestore incaricato del
Servizio di Igiene Urbana del Comune di Fiumicino

-

All'Area della Direzione Generale per tutte le forme di pubblicità istituzionale
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RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO IGIENE URBANA

Calendario dei giorni di ritiro dei rifiuti
per b frazioni di Fregene e Maccarese
Conferire il rifiuto di fronte al proprio numeno civico, la sera prima det giorno di ritlro, utlllzzando la tlpologia di contenitore indicata, dalle ore 22.00 della sera prima della raccolta alle ore 6.00 del corrispondente giorno di raccolta.

.f

ocNr LUNEoi - naencolEni - sABAto
Non inserire confezioni di alìmenti, rifiuti generici, rifiuti liquidi

OCl,tt t-Uruenì

fr

f,
6
g
È

Non inserire carta sporca da alimenti, ridurre e schiacciare

gliimballaggi

oou etovroi
Vuotare i contenitori, schiacciare le bottiglie di plastica

ocNr MERcoLEDì
Vuotare i contenitori, non introdurre ceramica, porcellana
e specchi

OGNI MARTED| - SABATO
t,r-: -!i';:i;.t,

alt:lt..l..:tlli

Non inserire rifiuti liquidi e materiali ricíclabili, raccogliere rifiuti
in un sacchetto ben chiuso

DEt RtFturt E lL LoRo coNFERIMENTo
FUORI DAGLI ORARI E DAI GIORNI STABILITI DAL CALEND,ARIO
ll servizio è garantito anche in caso di festività infrasettimanali.
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO IGIENE URBANA

Galendario dei giorni di ritiro dei rifiuti
per la îrazione di Focene
Conferire il rifiuto di fronte al proprio numero civico, la sera prima del giorno di ritiro, utilizzando la tipologia di contenitore indicata, dalle ore 22.00 della sera prima della raccolta alte ore 6.00 del corrispondente giorno di raccolta.

oGNr r-urueoi - MERcoLeoi - sasero
Non inserire confezioni di alimenti, rifiuti generici, rifiuti liquidi

||
ocNr l-urueoi
Non inserire carta sporca da alimenti, ridurre e schiacciare
gli imballaggi

OGNI GIoVEDi
Vuotare i contenitori, schiacciare le bottiglie di plastica

E

M

OGNI MERCOLEDI
Vuotare i contenitori, non introdurre ceramica, porcellana
e specchi

OGNI MARTEDì . SABATO
Non inserire rifiuti liquidi e materiali riciclabili, raccogliere rifiuti
in un sacchetto ben chiuso

E VIETATO L'ABBANDONO DEI RIFIUTI E IL LORO CONFERIMENTO
FUORI DAGLI ORARI E DAI GIORNI STABILITI DAL CALENDARIO
ll servizio è garantito anche in caso di festività infrasettimanali.

