
 

 

COMUNE DI ARAGONA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 

ORDINANZA SINDACALE  

Ordinanza Sindacale n. 24 del 21/10/2016 - R.U.D. n.742 Del 21/10/2016 

OGGETTO: ADOZIONE DEL “PIANO STRAORDINARIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE 

UTENZE NON DOMESTICHE” (Attività commerciali, artigianali e/o produttive) DEL 

CENTRO ABITATO.    

IL SINDACO 

Vista, l’Ordinanza del Presidente della Regione n.5/rif del 07/06/2016 d’intesa con il Ministero dell’Ambiente 

e della tutela del Territorio e del Mare, che ,nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto 

dell’ordinamento, ai sensi dell’art. 191 comma 4 , del D.lgs 152/2006, dispone il ricorso temporaneo ad una 

speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell’attuazione del Piano 

stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il periodo dal 

07/06/2016 sino al 30 novembre 2016, al fine di evitare l’insorgere di emergenze igienico sanitarie, di ordine 

pubblico e sociale; 

Atteso che l’art. 3 dell’Ordinanza del Presidente della Regione n.5/rif impone ai Comuni, stante lo stato di 

emergenza venutosi a creare in Sicilia, l’adozione di ogni azione utile per incrementare le percentuali di 

raccolta differenziata, ordinando quindi nuove e più restrittive norme ai fini del raggiungimento di tale 

obbiettivo volto alla diminuzione dei rifiuti indifferenziati da smaltire in discarica;  

Che altresì, il comma 8 dell’art. 3 della superiore Ordinanza, impone ai Sindaci dell’isola di porre in essere 

ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata;  

Vista la Disposizione Attuativa n° 26 11/07/2016 emessa dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti;  

Preso atto che con l’art. 4 comma 3 della disposizione attuativa n. 26 del 11/07/2016 vengono diffidati tutti 

i Sindaci dei Comuni della Regione Sicilia dall’immediata ed urgente applicazione di quanto previsto dall’art. 

3 commi 8, 9 dell’Ordinanza n. 5/rif del 7 giugno 2016; 

Visto l’art. 4 comma 4 della anzidetta disposizione che recita testualmente così: “I Sindaci dei Comuni della 

Regione Sicilia, per il tramite dei propri uffici tecnici comunali, sono diffidati ad emanare provvedimenti, 

contingibili ed urgenti, che dispongono l’immediato avvio alle azioni necessarie per definire un “Piano di 

emergenza della raccolta differenziata”, che contenga, l’immediato avvio della raccolta differenziata della 

frazione “secca” riciclabile del rifiuto urbano (carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e alluminio), che 

dovrà svolgersi secondo i tempi e le modalità stabilite dal singolo Comune, con conseguente divieto assoluto 

di conferimento in discarica della frazione secca da differenziata. Al fine di agevolare l’incremento della 

raccolta differenziata, i Sindaci, per il tramite dei propri Uffici tecnici comunali, dovranno individuare, se 

necessario, apposite aree già autorizzate, o da autorizzare anche in via contingibile ed urgente, dotate delle 

attrezzature necessarie previste dalla normativa vigente di settore per il deposito temporaneo della frazione 

“secca” da differenziata. 

Vista la propria Ordinanza Sindacale n. _16_ Del _04/08/2016_ iscritta al R.U.D. n. _607_ Del _05/08/2016_ 
ad oggetto: “ Ricorso  temporaneo ad una speciale forma di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell’ex art 

 



191 del D.Lgs. 152/2006 per l’attivazione di un piano comunale  straordinario di raccolta differenziata ai sensi 
della disposizione attuativa n° 26 dell’11/07/2016 emanata dal Presidente della Regione Siciliana”;  
Che con il suddetto provvedimento è stato preso atto dell’Ordinanza Presidenziale n. 5/rif del 07/06/2016, 
con cui  è stato disposto il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della 
Regione Siciliana nelle more dell’attivazione del Piano attuativo per il rientro in ordinario della gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti, al fine di evitare l’insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e 
sociale; 
Che altresì, con il superiore atto, è stato dato mandato al Responsabile del IX° Settore – Protezione Civile, 
Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, di procedere nella predisposizione di tutti gli atti necessari per 
il ricorso temporaneo ad una speciale forma dei gestione integrata dei rifiuti ed in particolar modo all’avvio 
di un piano straordinario  di raccolta differenziata, anche con il metodo porta a porta,  relativamente alla 
frazione secca riciclabile del rifiuto urbano (carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e alluminio) 
prodotti nel territorio del Comune di Aragona;    
Richiamato il verbale di conferenza di servizio del 26/09/2016  in cui si sono riuniti le parti interessati al 
servizio di igiene urbana, al fine di porre in essere, in ragione delle su citate Ordinanze del Presidente della 
Regione Siciliana e successive Disposizioni Attuative emanate dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei 
Rifiuti, ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata nel territorio comunale, 
nell’ambito dell’attuale fase transitoria, ed in concomitanza con tutte le criticità economiche, gestionali ed  
dotazione dell’impiantistica che concorrono in vario modo al ciclo dei rifiuti ed alla raccolta differenziata.  
Rilevato che, in tale sede, l’Amministrazione Comunale  congiuntamente alla ditta che attualmente svolge il 
servizio di igiene urbana hanno ritenuto fattibile, sia dal punto di vista tecnico che economico, di incardinare 
all’interno dello stesso servizio un Piano Straordinario di Raccolta Differenziata “Porta a Porta” rivolto alle 
Utenze non Domestiche, allo scopo di intercettare le “grandi utenze” e il maggior quantitativo possibile del 
rifiuto “secco” prodotto dalle attività commerciali e produttive ricadenti all’interno del centro abitato e senza 
che lo stesso comporti costi aggiuntivi e nell’invarianza dell’attuale saldo contabile  contratto di appalto;  
Richiamata la Determina Dirigenziale n° 260/ S9 del 20/10/2016 iscritta al RUD n° 741 del 21/10/2016 del  
Responsabile del Settore IX°, con la quale sono stati approvati gli atti per l’attuazione del PIANO STRAORDINARIO 

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” DELLA FRAZIONE “SECCA” DELLE GRANDI UTENZE NON DOMESTICHE”, 
(supermarket, ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, negozi, etc..), ad esclusione della zona ASI ,  ed i relativi 
allegati  denominati ALLEGATO  A (Elenco delle attività commerciali, artigianali e produttive non domestiche 
del centro abitato), ALLEGATO B (Disposizioni Attuative Generali per la Gestione della Raccolta Differenziata 
“Porta a Porta”  delle utenze Commerciali, Artigianali e /o produttive nel centro abitato),  ed ALLEGATO C 
(Calendario del Piano straordinario di raccolta differenziata della frazione secca dei rifiuti delle utenze non 
domestiche);  
Considerato che   per dare attuazione a quanto indicato in narrativa è necessario adottare il “Piano 
Straordinario di Raccolta Differenziata “Porta a Porta” delle Utenze non Domestiche” ricadenti nel centro 
abitato, ad esclusione della sola zona ASI,  ed i relativi allegati A,B e C;  
Rilevato che per l’attivazione del “Piano di Raccolta di R.D. delle utenze n.d.”  è  stato  predisposto un “piano 
di comunicazione” e sono in corso di distribuzione alle  attività commerciali, artigianali e/o produttive, le 
Disposizioni Attuative Generali per la Gestione della Raccolta Differenziata “Porta a Porta”  delle utenze 
Commerciali, Artigianali e /o produttive nel centro abitato, in modo che le stesse siano per tempo istruite ed 
informate  delle regole da rispettare;  
Ritenuto necessario , adottare apposito provvedimento che stabilisca:  

 specifiche disposizioni attuative e norme tecniche a cui le utenze non domestiche (supermarket, 
ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, negozi, etc..),  devono attenersi per  conferimento del così detto 
rifiuto “secco” di Carta e Cartone, Plastica, Vetro ed Alluminio,  

 di assicurare un’adeguata informazione sulle modalità e sugli orari della raccolta ;  
 di effettuare un’attenta attività di vigilanza  per l’attuazione del Piano straordinario di Raccolta 

Differenziata;  
 di intervenire sui comportamenti scorretti e di sanzionare i trasgressori;  

Ritenuto altresì necessario, con il presente provvedimento, dare completa e generale informazione ai 
cittadini sui servizi di raccolta differenziata in atto attivi presso il Comune di Aragona che concorrono in 
vario modo alla riduzione dei rifiuti indifferenziati  e per il quale ciascun cittadino è tenuto di avvalersi  per 
contribuire ad incrementale la percentuale di raccolta differenziata;    



Visti altresì i provvedimenti con cui questo Comune ha attivato una serie di convezioni, con varie società e 
ditte, per conferire le frazioni merceologiche raccolte di carta e cartone, plastica, vetro e alluminio presso le 
piattaforme ecologiche  preposte al recupero secondo le disciplina dei vari consorzi di filiera (Comieco, 
Corepla,Coreve, Cial);   
Preso atto  della fase transitoria di riorganizzazione generale dei servizio di igiene urbana in cui viene a 
trovarsi il Comune di Aragona, in capo alle attuali disposizioni regionali, che vede da una parte, la  SRR  
Agrigento  Est impegnata nella definizione del Piano d’Ambito e dall’altra, l’Urega,  nell’attivazione delle 
procedure di gara per l’individuazione del nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti.  
Ritenuto indispensabile adottare ogni misura utile per ridurre la produzione di rifiuti “indifferenziati” e di 
contro incrementare la percentuale di raccolta differenziata;  
Visto il D. L.vo n° 152 del 03 aprile 2006; 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

I N V I T A 
Tutti gli utenti cui è rivolto il presente provvedimento a volersi scrupolosamente attenere alle norme di 
comportamento che devono essere proprie di una società civile e moderna, nonché a tenere presenti le 
seguenti norme d’uso onde cooperare al miglior svolgimento del servizio nel comune interesse. 

 

ORDINA  
 

Art.1 
ADOZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE UTENZE NON 

DOMESTICHE DEL CENTRO ABITATO 
a. Di porre in essere ogni azione utile e necessaria per incrementare le percentuali di raccolta differenziata;  

b. Di adottare, a decorrere dal 31 ottobre 2016  il “Piano Straordinario di Raccolta Differenziata “Porta a 
Porta” delle Utenze non Domestiche” ricadenti nel centro abitato, ad esclusione della zona ASI, secondo  
le modalità, l’organizzazione  dei servizi di raccolta e gli obblighi delle utenze non domestiche, come 
adottate nella Determina Dirigenziale n° 260/ S9 del 20/10/2016 iscritta al RUD n° 741 del 21/10/2016 
del  Responsabile del Settore IX°, e relativi Allegati A-B-C, alla stessa determina dirigenziale, 
convenzionalmente denominati:  

1) ALLEGATO  A (Elenco delle attività commerciali, artigianali e produttive non domestiche del centro 
abitato);  

2) ALLEGATO B (Disposizioni Attuative Generali per la Gestione della Raccolta Differenziata “Porta a 
Porta”  delle utenze Commerciali, Artigianali e /o produttive nel centro abitato);   

3) ALLEGATO C (Calendario del Piano straordinario di raccolta differenziata della frazione secca dei 
rifiuti delle utenze non domestiche)  

 

Art.2 
ATTIVITA’ IN ORDINE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE (ATTIVITA’ COMMERCIALI, 

ARTIGIANALI E/O PRODUTTIVE) DEL CENTRO ABITATO 
a. Le utenze non domestiche, di cui all’elenco dell’ALLEGATO A, individuate come attività commerciali, 

artigianali e/o produttive (supermarket, ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, negozi, botteghe etc..) 
ricadenti all'interno del Centro Abitato, ed ad esclusione della sola zona ASI,  sono obbligati ad eseguire  
la raccolta differenziata del rifiuto prodotto dalla propria attività, separando  il così detto “Rifiuto 
Secco”.    

b. Le utenze non domestiche, come sopra individuate, devono attenersi scrupolosamente alle discipline 
contenute nell’ALLEGATO B denominato “Disposizioni Attuative Generali per la Gestione della Raccolta 
Differenziata “Porta a Porta”  delle utenze Commerciali, Artigianali e/o produttive nel centro abitato”, 
come già precedentemente distribuito alle stesse, mediante avviso  di pre-informazione;  

c. Le suddette attività devono munirsi di apposite gabbie e/o contenitori allo scopo di praticare il "corretto 

" e “funzionale” deposito delle diverse frazioni dei rifiuti che verranno ritirati presso le stesse utenze, 

nei giorni indicati in calendario di cui ALLEGATO C, dai mezzi del servizio di igiene urbana.   

 



 

 
d. Tutti i rifiuti devono essere preventivamente differenziati per frazione merceologica in imballaggi di: a) 

Carta e Cartone - b) Plastica - c) Vetro - d) Alluminio (lattine e barattoli). Resta inteso che ciascuna 
attività commerciale e/o produttiva è tenuta al rispetto delle giornate di raccolta delle suddette frazioni 
secche in funzione della attività esercitata e della propria capacità di produzione di rifiuto. 

e. Il deposito e/o il contenitore del rifiuto “secco” deve essere esposto entro le ore 7:30 della stessa 
giornata prevista in calendario per ciascuna tipologia di rifiuto e non oltre le ore 8:30, fascia oraria entro 
la quale la ditta incaricata inizierà le operazioni di ritiro. 

f. Nella giornata dedicata alla raccolta del rifiuto differenziato, il deposito dovrà avvenire posizionando il 
“contenitore” in luogo di facile accesso, in prossimità dell’esercizio commerciale/produttivo, oppure 
posizionando lo stesso sul marciapiede in modo da non intralciare il transito pedonale. In via generale 
ciascuna tipologia di rifiuto deve essere collocato in modo da evitare la dispersione nell’ambiente.  

g. Il Vetro (es: Bottiglie, barattoli, vasetti, etc.), deve essere depositato all’interno di un contenitore a 
tenuta in modo da evitare la dispersione di liquidi residuali nell’ambiente. Allo stesso modo deve essere 
separatamente depositato l’Alluminio (lattine, barattoli, scatolette in banda stagnata etc.);  

h. La Plastica può essere deposita all’interno di sacchi di plastica chiusi, con l’obbligo di ridurre al minimo 
il loro volume attraverso lo schiacciamento dell’imballaggio, come nel caso delle bottiglie;  (es: bottiglie 
di acqua e bibite, flaconi, contenitori, pellicole e tutti gli imballaggi indicati con sigle PE,PP,PS,PET-PVC); 

i. La Carta e il Cartone, (es: scatole, contenitori e imballaggi in genere), devono essere depositati in gabbie 
e/o contenitori con l’obbligo di “disassemblare” l’imballaggio riducendolo in fogli, per poi essere 
sovrapposti un sull’altro in modo da ridurre il volume e minimizzare l’ingombro;   

j. Ad ogni esercizio commerciale e/o produttivo è fatto DIVIETO ASSOLUTO DI CONFERERIRE I RIFITUI 
DELLA FRAZIONE SECCA derivanti da imballaggi in : Carta e Cartone, Plastica, Vetro ed Alluminio) nei 
contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti indifferenziati del così detto "Tal Quale", pena 
l’applicazione di sanzioni amministrative.  Resta intesa la possibilità di poter conferire il “rifiuto 
residuale” privo delle anzidette tipologie di rifiuti.  

k. Ad ogni attività Commerciale e/o Produttiva, verrà assicurata la raccolta “porta a porta” dei rifiuti 
differenziati della frazione “secca”, come da calendario, con i mezzi del servizio di igiene ambientale 
senza nessun costo aggiuntivo.  

l. Resta salva la facoltà di ogni attività Commerciale e/o Produttiva di poter conferire separatamente le 
frazioni merceologiche di Carta e Cartone, Plastica, Vetro e Alluminio presso l’isola ecologica comunale 
sita in via Salto D’Angio, gestito Ato Gesa AG2, per il quale è previsto anche un incentivo con sgravio di 
una quota parte della TARI.  

 



Art.4 
ATTIVITA’ IN ORDINE ALLA  R.T.I. SEA s.r.l/ICOS s.r.l. PER L’AVVIO DEL  

PIANO STRAORDINARIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 
DEL CENTRO ABITATO 

a. Dalle ore 6:00 del 31 ottobre 2016, dare avvio, al “Piano Straordinario di Raccolta differenziata “porta a 
Porta” delle utenze non domestiche del centro abitato.  

b. Di adottare, come già comunicato a Codesta ditta, le disposizioni, contenute nella Determina 
Dirigenziale n° 260/S9 del 20/10/2016 iscritta al RUD n° 741 del 21/10/2016  del  Responsabile del 
Settore IX°;  

c. Di avviare il servizio di raccolta presso le utenze non domestiche secondo le modalità e l’organizzazione 
di cui agli Allegati A-B-C, del suddetto provvedimento, convenzionalmente denominati:  

1) ALLEGATO  A (Elenco delle attività commerciali, artigianali e produttive non domestiche del centro 
abitato);  

2) ALLEGATO B (Disposizioni Attuative Generali per la Gestione della Raccolta Differenziata “Porta a 
Porta”  delle utenze Commerciali, Artigianali e /o produttive nel centro abitato);   

3) ALLEGATO C (Calendario del Piano straordinario di raccolta differenziata della frazione secca dei 
rifiuti delle utenze non domestiche)  

d. Dalle ore 6:00 del 31 ottobre 2016, di avviare, come preventivamente concordato in sede di conferenza 
di servizio del tavolo tecnico per l’attuazione del Piano Straordinario di Raccolta differenziata delle 
utenze n.d.,  di avviare,  con automezzi, attrezzature e personale di servizio, la raccolta di rifiuto “secco” 
(Imballaggi  di Carta e Cartone, Plastica, Vetro, Alluminio) presso le utenze commerciali, artigianali e/o 
produttive, di cui all’elenco  delle  stesse utenze indicato  come “Allegato A” e parte integrante del 
presente provvedimento;  

e. Di attenersi alle regole di buona esecuzione del servizio secondo quanto disciplinato nelle “Disposizioni 
Attuative Generali per la Gestione della Raccolta Differenziata “Porta a Porta” delle utenze Commerciali, 
Artigianali e /o produttive nel centro abitato) indicato come “Allegato B” e parte integrante del presente 
provvedimento;  

f. Di eseguire, per tre volte alla settimana e con inizio dalle ore 7:30 di ciascuna giornata, la raccolta ed il 
ritiro presso le anzidette utenze, delle varie frazioni merceologiche di: Imballaggi di Plastica il Lunedì, 
Vetro ed Alluminio il Mercoledì, Carta e Cartone il Venerdì, come da calendario approvato sotto la 
nomenclatura “Allegato C”;   

g. Dare atto, così come stabilito in sede di conferenza di servizio, che l’esecuzione dei servizi resi da parte 
di Codesta ditta nell’ambito dell’espletamento del “Piano straordinario di raccolta differenziata”, come 
meglio specificato in narrativa, è incardinato all’interno dell’attuale servizio di igiene ambientale 
nell’invarianza del saldo contabile del contratto di appalto e che nessun costo aggiuntivo verrà 
riconosciuto alla stessa per l’attuazione del suddetto “Piano”; 

h. Di comunicare all’uffici di igiene urbana del settore IX°, le zone e le aree di prossimità alle utenze 
commerciali e/o artigianali in cui si dovessero verificare eventuali inosservanze alla presente Ordinanza. 
Ciò, al fine di porre in essere le opportune verifiche e focalizzare d’intesa con il Comando di Polizia 
Municipale, i relativi controlli;  

 

Art.5 
ATTIVITA’ IN ALLA ORDINE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  

a. Al Corpo di Polizia Municipale del Settore X°, di predisporre anche a campione, con decorrenza 
immediata, la vigilanza, le verifiche ed i controlli necessari, presso le utenze di cui all’allegato A, quale 
azione di prevenzione per l’attuazione del “Piano Straordinario di Raccolta Differenziata, “Porta a Porta” 
delle utenze non domestiche, ciò al fine di correggere eventuali conferimenti impropri ed applicare le 
sanzioni del caso;  

b. Prevenire, individuare e sanzionare, gli utenti non domestici a cui è fatto divieto di conferire la frazione 
merceologica di rifiuto “secco” (Imballaggi in Carta e Cartone, Plastica, Vetro e Alluminio) prodotto dalla 
propria attività, nei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti indifferenziati del così detto "Tal 
Quale”. Resta inteso, che le sesse utenze possono conferire nei cassonetti il “rifiuto residuale” privo 
delle suddette frazioni;  



c. Comunica che, il suddetto “Piano” costituisce, in capo al Sindaco, al Segretario Comunale e al 
Responsabile del Servizio di Igiene urbana, così come imposto dall’Ord. 5/rif del Presidente della Regione 
Siciliana e alla Disposizione Attuativa n° 26 del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, azione 
utile per l’incremento della percentuale di raccolta differenziata e pertanto, necessita di particolare 
impegno da parte di Codesto Corpo di Polizia Municipale, affinché, le utenze cui è rivolto il presente 
provvedimento adempiano totalmente, al fine di raggiungere, abreve termine, livelli di incremento della 
R.D. apprezzabili; 

d. In linea generale, stante alcune criticità emerse in fase di elaborazione del “Piano”, i controlli e le 
verifiche, devono anche essere rivolte, per reprimere alcuni fenomeni che di seguito si elencano:  

1) prevenire, individuare e sanzionare, quei potenziali utenti non residenti e/o comunque per tutte 
quelle attività non insediate nel territorio comunale, cui è fatto divieto di conferire nel circuito di 
raccolta comunale il rifiuto  indifferenziato prodotto su altri territori comunali con la conseguenza 
dell’aggravio dei costi di raccolta e smaltimento a carico del ruolo TARI del Comune di Aragona;  

2) In particolare, a seguito delle segnalazioni pervenute, il fenomeno è praticato ripetutamente con 
conferimenti nei cassonetti stradali siti in prossimità di c/da Punta Orto nei pressi del bivio di 
Comitini, nella Via Sicilia angolo Via G. Verga e nella Via Scalo Caldare nei pressi della Stazione 
Ferroviaria Aragona – Caldare; 

 
Art.6  

ATTIVITA’ IN ORDINE ALLA DITTA FLEXO BAGS s.r.l. 
Dispone alla Ditta Flexo Bags s.r.l., con stabilimento presso l’area ASI in via Miniera Mintini, quale 
piattaforma individuata dal Consorzio Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi 
a base Cellulosica) e giusta convezione sottoscritta con il Comune di Aragona, di trasmettere,  con 
cadenza mensile all’ufficio del servizio di igiene ambientale comunale del Settore IX°, un report sui 
quantitativi di rifiuti conferiti di  imballaggi di Carta e Cartone, nell’ambito dell’attuazione del suddetto 
“Piano Straordinario di Raccolta Differenziata delle utenze non domestiche”, al fine di determinare i 
quantitativi recuperati e stabilire le quota derivante dai  minori  oneri di smaltimento del rifiuti in 
discarica ed i relativi corrispettivi;   

 
Art. 7  

ATTIVITA’ IN ORDINE ALLA DITTA TUTELA AMBIENTE s.r.l.  
Dispone alla Ditta Tutela Ambiente s.r.l., con stabilimento presso l’area ASI in via Miniera Pozzo Nuovo, 
quale piattaforma individuata in convezione e sottoscritta con il Comune di Aragona, di trasmettere,  
con cadenza mensile all’ufficio del servizio di igiene ambientale comunale del Settore IX°, un report sui 
quantitativi di rifiuti conferiti di  imballaggi di Plastica, Vetro e Alluminio, nell’ambito dell’attuazione del 
suddetto “Piano Straordinario di Raccolta Differenziata delle utenze non domestiche”, al fine di 
determinare i quantitativi recuperati e stabilire la quota derivante dai  minori  oneri di smaltimento del 
rifiuti in discarica ed i relativi corrispettivi;   

 
Art.8   

ATTIVITA’ IN ORDINE ALL’ATO GESA AG2 s.p.a. 
Dispone all’Ato Gesa Ag2 s.p.a. con sede presso l’area ASI in Piazza Pirandello 1, di trasmettere d’intesa 
con l’ufficio del servizio di igiene ambientale comunale del Settore IX°, la banca dati aggiornata delle 
utenze non domestiche, che in attuazione al Piano straordinario di Raccolta Differenziata, praticano 
l’opzione prevista nelle disposizione attuativa di cui allegato B, nella quale è previsto che le utente non 
domestiche possono conferire autonomamente il rifiuto “secco” presso l’isola ecologica sita in via Salto 
D’Angio. Attraverso l’incrocio della suddetta banca dati con le segnalazioni ed i controlli del Corpo di 
Polizia Municipale oppure con quelli operati dalla ditta R.T.I. Sea s.r.l./Icos s.r.l., potranno essere 
individuate quelle utenze che non ottemperano alla presente ordinanza;  

 
 
 
 
 



Art.9  
ATTIVITA’ DI SENSIBILIAZZAINE RIVOLTO A TUTTE LE UTENZE DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE COMUNALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO 
L’ISOLA ECOLOGICA SITA IN VIA SALTO D’ANGIO’ 

 
a. Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire i rifiuti differenziati presso l’isola 

ecologica sita in via Salto D’Angiò gestito dalla Ato Gesa Ag2 s.p.a., nei giorni di Lunedì, Martedì, 
Giovedì, Venerdì e Sabato dalle ore 7:30 alle 13:30 ed il pomeriggio della giornata di Mercoledì 
dalle ore 12:00 alle ore 18:00;  

b. Presso la suddetta struttura è possibile conferire le seguenti tipologie dei rifiuti,  
 

 CARTA E CARTONE  
E’ ammesso conferire: Giornali e riviste, libri, e quaderni, fotocopie e fogli vari, scatole di 
alimenti, cartoni e imballaggi di cartone.  
Non è ammesso conferire: Nylon, cellophane e buste della spesa, copertine plastificate, carta 
oleata, unta o sporca di colla, carta chimica del fax e autocompiante, carta carbone, fazzoletti 
di carta sporchi, pergamene;    
 

 PLASTICA  
E’ ammesso conferire: Bottiglie di acqua e bibite, flaconi per detersivi, flaconi di cosmetici, 
contenitori per liquidi in genere, vasetti di yogurt, confezioni di uova, pellicole per alimenti, 
polistirolo, blister, tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE, PP,PS,PET,PVC, piatti, bicchieri 
e posate in plastica preventivamente sciacquate; 
Non è ammesso conferire: tutto ciò che non è imballaggio, tutti gli arredi in plastica (sedie e 
tavoli), Plastica dura, (giocattoli, articoli casalinghi, elettrodomestici;  
 

 LATTINE E BARATTOLI   
E’ ammesso conferire: Lattine, scatolette, lattine e banda stagnata, lattine per bevande e 
alimenti con il simbolo AL (tonno, carne, legumi e cereali), contenitori in metallo (pelati, 
tonno), vaschette in alluminio, tappi a corona e tappi in genere, scatole in acciaio;  
Non è ammesso conferire: barattoli con resti di colori e vernice, contenitori etichettati “T” 
e/o “F”;  
 

 PILE    
E’ ammesso conferire: Batterie alcaline, pile a stilo (per torcie, radio, etc..) pile a bottone;  
Non è ammesso conferire: Batterie esauste per autoveicoli e automezzi in genere;  

 

 FARMACI SCADUTI  
E’ ammesso conferire: farmaci scaduti, medicinali non utilizzati; 
Non è ammesso conferire: siringhe, rifiuti ospedalieri;  

 

c. Secondo il vigente regolamento per la concessione di incentivi economici nella pratica di raccolta 
differenziata, agli utenti che conferiscono le suddette tipologie di rifiuti verrà concesso,un contributo 
per ogni Kg di rifiuto conferito, che verrà decurtato dalla Tari dell’anno successivo, secondo le 
modalità previste dallo stesso e secondo i seguenti  importi indicati in tabella :  
 

 Tipologia rifiuto Codice CER VALORE €/Kg 

1 CARTA 200101 0,10 

2 CARTONE 150101 0,12 

3 PLASTICA 150102 0,20 

4 VETRO 150107 0,07 

5 LATTINE E BARATTOLI 150104 0,20 

6 PILE 200103 0,001 

7 FARMACI SCADUTI 200102 0,001 

 

 



 
Art.10  

ATTIVITA’ PER LA RACCOLTA  ABITI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO USATI 
Tutte le utenze domestiche e non domestiche sono obbligate a conferire abiti usati e gli accessori di 
abbigliamento usati come i vestiti, scarpe e borse presso gli appositi contenitori stradali di colore bianco, 
dislocati su tutto il centro abitato. È fatto divieto assoluto di conferire la suddetta tipologia di rifiuto nei 
contenitori stradali per la raccolta del rifiuti “tal quale”. Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni 
amministrate previste nella presente Ordinanza;  

Art.11 
ATTIVITA’ PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE 

Tutte le utenze sono obbligate a conferire i rifiuti ingombrati e i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) presso l’area adibita al deposito degli stessi individuata presso il piano terra del mercato 
coperto.  Il deposito dei suddetti rifiuti deve essere operato rispettando le giornate e i seguenti orari di 
conferimento dal Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì dalle ore 8:30 alle 12:50 ed il pomeriggio di Lunedì e 
Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:00;  
Al fine di consentire una migliore gestione dei rifiuti ingombranti e Raee e monitorare la quantità dei rifiuti 
prodotti, l’utente, prima del deposito, è obbligato a compilare un apposito modulo che potrà essere ritirato 
presso la stessa area;  
E’ fatto divieto a chiunque di conferire i rifiuti al di fuori degli orari consentiti. E’ fatto divieto a chiunque di 
depositare e/o abbandonare all’ingresso della struttura i rifiuti durante le ore di chiusura, pena l’applicazione 
delle sanzioni amministrate previste nella presente Ordinanza;  

 
Art.12 

DIVIETI E SANZIONI  
a. E’ fatto divieto di conferire, abbandonare o di depositare a terra vicino ai cassonetti qualsiasi tipo di 

rifiuto, al di fuori dei casi specificamente disciplinati nei precedenti articoli; 

b. E’ fatto divieto di conferire qualunque tipologia di rifiuto nel circuito di raccolta del Comune di Aragona 
a tutti quei soggetti “detentori” o “produttori” del rifiuto proveniente da abitazioni, magazzini, depositi 
e locali di vario genere ricadenti al di fuori del territorio del Comune di Aragona; 

c. E’ fatto divieto di conferire qualunque tipologia di rifiuto nel circuito di raccolta del Comune di Aragona 
a tutte le attività “detentrici” o “produttrici” di rifiuti provenienti da utenze non domestiche 
commerciali, artigianali e produttive insediate al di fuori del territorio al di fuori del territorio del 
Comune di Aragona; 

d. Le violazioni di cui ai precedenti articoli ed ai suddetti commi a-b e c sull’ improprio conferimento dei 
rifiuti comportano l’applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria 
da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) con le 
procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.; È vietato altresì, nell’intero 
territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque 
superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata. Tali 
violazioni comportano l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative 
pecuniarie previste:  

• dall’ art. 255 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (modificato dall’art. 34 del D.Lgs. 205/2010) – Abbandono di 
rifiuti – da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per violazioni delle disposizioni di cui agli 
art. 192, comma 1 e 2, art. 226, comma 2, e art. 231, comma 1 e 2. Se l’abbandono riguarda rifiuti 
pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;  
• -dall’art. 256 del D.Lgs. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzati;  

 
Art.13 

COMUNICA  
Che la presente ordinanza viene emessa in applicazioni del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. per motivi di igiene e 
sanità pubblica ed è strettamente connessa alle disposizioni in capo ai sindaci di cui all’Ordinanza n° 5/rif del 
Presidente della Regione Siciliana del 07/06/2016 ed in adempimento alla Disposizioni Attuative n° 26 del 
11/07/2016 Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, pertanto i trasgressori verranno deferiti all’A.G. 
competente ai sensi dell’art. 650 c.p.; 



Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti emanati in materia di gestione di particolari tipologie di r.s.u. nel 
territorio di questo Comune;  

 
 

Art.14 
INFORMA   

Che stante le previsioni dei risultati attesi in attuazione al suddetto Piano Straordinario di Raccolta 
differenziata “porta a porta” delle utenze non domestiche, con la riduzione del flusso del rifiuto “secco” 
prodotto dalle attività commerciali e/o produttive nei contenitori stradali si otterranno i seguenti 
benefici: 

a. Incremento a breve termine delle percentuali di raccolta differenziata;  
b. Aumento della capacità volumetrica nei contenitori stradali e corretto conferimento dell’utenza 

del rifiuto “tal quale” all’interno degli stessi contenitori;   
c. Riduzione del fenomeno di deposito dei sacchetti sul piano stradale in prossimità dei cassonetti;    
d. Riduzione della dispersione di sacchetti e di rifiuti in genere nel suolo e nell’ambiente  

circostante;  
e. Decoro urbano in prossimità dei cassonetti stradali; 
f. Efficentamento delle operazioni di raccolta e svuotamento dei contenitori stradali, con riduzione 

dei tempi di esecuzione e migliore fruibilità del traffico automobilistico;  
g. Incremento della quantità recuperata di Carta Cartone, Plastica, Vetro e Alluminio che 

consentiranno all’Ente, di ottenere risultati apprezzabili in termini economici mediante la 
richiesta  dei corrispettivi  ai vari consorzi di filiera (Comieco, Corepla,Coreve, Cial);   

h. Riduzione dei costi di trasporto del così detto rifiuto “tal quale”;    
i. Riduzione del costo di smaltimento in discarica;   
j. Informazione e formazione alla cittadinanza sulla corretta gestione del ciclo dei rifiuti; 
k. Crescita del comune senso civico;  

Art.15 
D E M A N D A 

Al Corpo di Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, la vigilanza e il controllo sul rispetto del corretto 
conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.; 
 
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite affissione all’Albo Pretorio telematico del 
Comune e sul sito web del Comune www.comune.aragona.ag.it; 
 
Si informa inoltre, così come previsto dall’art. 3, comma 4°, della L. 241/90 e s.m.i., che avverso la presente 
Ordinanza, è ammesso ricorso presso il T.A.R. competente entro 60 gg., o, in alternativa al Presidente della 
Regione Siciliana entro 120 gg. dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio; 
 
Si invia la presente all’Albo Pretorio del Comune per la sua affissione e, per quanto di competenza, a: 

· AL Presidente della Regione Siciliana;  
· All’Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità -  Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti;  
· Alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Agrigento; 
· Ai Legali Rappresentanti della R.T.I. Sea s.r.l./Icos s.r.l., Flexo Bags s.r.l., Tutela Ambiente s.r.l., Ato Gesa 

Ag 2 s.p.a. in liquidazione;   
· Al Comando Carabinieri - Stazione di Aragona; 
· Al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Aragona;  

Dalla Residenza Municipale, li 21/10/2016  
 

                Il Sindaco  
            F.TO  Salvatore Parello  

http://www.comune.aragona.ag.it/


COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento

Ix° Settore Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione 

AZIONI PER L'INCREMENTO DELLA PERCENTUALE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

ALLEGATO A

"PIANO STRAORDINARIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE UTENZE NON 
DOMESTICHE DEL CENTRO ABITATO"

ELENCO UTENZE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, 
ARTIGIANLI E/O PRODUTTIVE NON DOMESTICHE DEL 

CENTRO ABIATATO 



prog Utenza RISTORANTI, PIZZERIE,TRATTORIE  Via 

sub totale utenze  per 

categoria Produzione rifiuto secco prevalente 

1 Ristorante Maccalube C/da Capo snc SS 189 ex bivio 1 vetro,cartone,  plastica, Lattine e barattoli 

2 Roba Nica azienda agricola degustazione pordotti tipici Contrada Capo 2 vetro,cartone,  plastica, Lattine e barattoli 

3 Bar Olimpia  ristorante, pizzeria, trattoria , bar, caffe', pasticceria Via Salvatore la Rosa  104 3 vetro,cartone,  plastica, Lattine e barattoli 

4 Lo  Sperdicchio ristorante, pizzeria, trattoria , bar, caffe' Via Roma 289 4 vetro,cartone,  plastica, Lattine e barattoli 

5  Collina Belvedere ristorante, pizzeria, trattoria c/da Belvedere snc 5 vetro,cartone,  plastica, Lattine e barattoli 

6  Principe di Aragona ristorante, pizzeria, trattoria , agriturismo c/da Fontana Vicario snc 6 vetro,cartone,  plastica, Lattine e barattoli 

7  Baglio del Melograno ristorante, pizzeria, trattoria , agriturismo c/da Santa Rosalia snc 7 vetro,cartone,  plastica, Lattine e barattoli 

8  Masseria Papia ristorante, agriturismo c/da Muxarello snc 8 vetro,cartone,  plastica, Lattine e barattoli 

9 Tenute fanara azienda agricola degustazione pordotti tipici c/da Carbonia snc 9 vetro,cartone,  plastica, Lattine e barattoli 

10 Pizza schic pizzeria Via Baldassere Naselli 155 10 vetro,cartone,  plastica, Lattine e barattoli 

11 New pizza pizzeria Via Salvatore la Rosa  202 11 vetro,cartone,  plastica, Lattine e barattoli 

sub totale 11

  Bar, Caffè, Pasticceria, Pub
12 Bar Roma Bar, Caffè, pasticceria Via Roma 123 1 vetro , lattine e barattoli, plastica , cartone  

13 Bar 92021 di Buttice Alfonso Bar, Caffè Piazza Scifo 3 2 vetro , lattine e barattoli, plastica , cartone  

14 Bar Europa Bar, Caffè, pasticceria Via Roma 187 3 vetro , lattine e barattoli, plastica , cartone  

15  Bar la Preferita Bar, Caffè, pasticceria Via Roma 217 4 vetro , lattine e barattoli, plastica , cartone  

16 Maracuya Panieria,  Via Alberto Mario 5 vetro , lattine e barattoli, plastica , cartone  

17 Il Dollarino Piadineria , Panineria Via Roma 182 6 vetro , lattine e barattoli, plastica , cartone  

18 Bar Tokyo Bar, Caffè Via Salvatore la Rosa  190 7 vetro , lattine e barattoli, plastica , cartone  

19 Bar Gondola Bar, Caffè, pasticceria Via Papa Paolo VI 3 8 vetro , lattine e barattoli, plastica , cartone  

20 Bar Sport Bar Via Garibaldi 27 9 vetro , lattine e barattoli, plastica , cartone  

21  KocKtal bar di galluzzo salv Pizzeria, Bar, Caffè Via Federizo II 3 10 vetro , lattine e barattoli, plastica , cartone  

22 Naselli PUB PUB , Panineria, birreria Piazza Umberto I 11 vetro , lattine e barattoli, plastica , cartone  

23 O rusà PUB , Panineria, birreria Piazza Umberto I 12 vetro , lattine e barattoli, plastica , cartone  

24 Fuori binario PUB, Panieria, Ristorante c/da Palemnega - Caldare 13 vetro , lattine e barattoli, plastica , cartone  

25 Paradice Club Sala Giochi Bar Via Roma 25 14 vetro , lattine e barattoli, plastica , cartone  

26 Gelateria vaccarello gelateria pasticceria Via Guttuso 4 15 vetro , lattine e barattoli, plastica , cartone  

27  Giokolandia di Vaccarello Giovanni parco giochi , gelateria Via Rosario Livatino 12 16 vetro , lattine e barattoli, plastica , cartone  

sub totale 16

PIANO STRAORDINARIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE  UTENZE COMMERCIALI E PRODUTTIVE DEL 
CENTRO ABITATO

ELENCO  UTENZE NON DOMESTICHE PREVALENTI (Attivita' Commercili e/o Produttive)  

L' ELENCO E' STATO ELABORATO TENENDO CONTO DI INTERCETTARE IL MAGGIORE QUANTITATIVO DI RIFUTO "SECCO" DALLE PRINCIPALI  GRANDI UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO ABITATO CHE HANNO MAGGIORE CAPACITA' 

PRODUTTIVA  IN TERMINI DI IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE, PLASTICA, VETRO E ALLUMINIO

L'ELENCO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE POTRA' ESSERE INTEGRATO ED IMPLEMETATO DA PARTE DELL  L'IMPRESA CHE SVOLGE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE SECCA DEL RIFIUTO

IL PRESENTE ELENCO SEBBENE NON SPECIFICA LA RAGIONE SOCIALE DELLE DITTE INDICATE , FORNISCE COMUNQUE  A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE,  LA PRATICITA' OPERATIVA PER L'AVVIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

PRESSO LE UTENZE NON DOMESTICHE DEL CENTRO ABITATO



supermarket, macelleria, salumi e formaggi,  generi alimentari 
28 Supermercato Conad supermarket, macelleria, salumi e formaggi,  generi alimentari Via Salvatore La Rosa c/da Zorba 1 imballaggi in cartone , plastica

29 Supermercato Sisa supermarket, macelleria, salumi e formaggi,, generi alimentari Via Giovanni Falcone 42 2 imballaggi in cartone , plastica

30 Supermercato Di giacomo supermarket, generi alimentari Via Sandro Pertini 8 3 imballaggi in cartone , plastica

31 Supermercato Max supermarket, macelleria, salumi e formaggi, , generi alimentari Via Costanza d'altavilla 1 4 imballaggi in cartone , plastica

32 Supermercato Forte supermarket, macelleria, salumi e formaggi,  generi alimentari Via Federico II 30 5 imballaggi in cartone , plastica

33 Supermecato Crai Caruana supermarket, macelleria, salumi e formaggi, , generi alimentari Via Petruzzella 89 6 imballaggi in cartone , plastica

34 Polleria Salamone Polleria, macelleria, salumi Vua Federico II 26 7 imballaggi in cartone , plastica

35 Bellanca alimentari  salumi e formaggi, , generi alimentari via Roma 93 8 imballaggi in cartone , plastica

36 Rizzo Alimentari  salumi e formaggi, , generi alimentari Via Roma 37 9 imballaggi in cartone , plastica

sub totale 9

Tipografie 
37 Tipografia grafiche scifo tipografia Via Re Ruggero sn 1 Carta e cartone 

38 Tipografia di Giacomo tipografia Via Darwin 2 2 Carta e cartone 

39 Tipografia Europrint tipografia Via mons. G. Terranova  3 3 Carta e cartone 

sub totale 3

Negozi Arredamento/ abbigliamento  
40 Abitare Il tempo Cucine , complemeti di arredo Via Paolo Borsellino 1/A 1 Imballaggi di carta e cartone, plastica

41 Fiore Giuseppina Arredo mobili etrrodomestici telefonia Via Enrico La Loggia 28 2 Imballaggi di carta e cartone, plastica

42 Mobili Gentiluomo Arredo mobili Via Re Ruggero 10 3 Imballaggi di carta e cartone, plastica

43  Ernesto rotolo Arredo mobili complemeti di arredo Via Sicilia 6 4 Imballaggi di carta e cartone, plastica

44 Ranieri Pietro arredo mobili complemeti di arredo Via Salvatore La Rosa 222 5 Imballaggi di carta e cartone, plastica

45 Out Let terrasi Abbigliamento Via Borsellino 44 6 Imballaggi di carta e cartone, plastica

46 Negozio Cinesi Abbigliamento , casalinghi Via Roma 329 7 Imballaggi di carta e cartone, plastica

47 Negozio Cinesi Abbigliamento , casalinghi Via Belgio s.n. 8 Imballaggi di carta e cartone, plastica

48 Vella abbigliamneto  Moda Giovani Abbigliamento Via Petruzzella 67 9 Imballaggi di carta e cartone, plastica

49 Scarito Abbigliamneto  Styl Moda Abbigliamento Via Petruzzella 69 10 Imballaggi di carta e cartone, plastica

50 Galleria abbigliamento Terrasi Abbigliamento Via Alberto Mario 36 11 Imballaggi di carta e cartone, plastica

51 Terrasi intimo Abbigliamento Via Alberto Mario 45 12 Imballaggi di carta e cartone, plastica

52 L’angolo Abbigliamento Via Roma 54 13 Imballaggi di carta e cartone, plastica

53 Lulu e floflo Abbigliamento Via Salvatore La rosa 194 14 Imballaggi di carta e cartone, plastica

54 Nido dei bimbi Abbigliamento Via Roma 18 15 Imballaggi di carta e cartone, plastica

55 Abbigliamento Miccichè Abbigliamento Via G. Garibaldi 33 16 Imballaggi di carta e cartone, plastica

56 Emanuela Corredi Abbigliamento Via Roma 90 17 Imballaggi di carta e cartone, plastica

57 Abbigliamneto Mirasola Abbigliamento Via G. Garibaldi 77 18 Imballaggi di carta e cartone, plastica

58 Max Store Abbigliamento Via Roma 60 19 Imballaggi di carta e cartone, plastica

59 Versaci Arredo casa , casalinghi , prodotti vari Via Salvatore la rosa 218 20 Imballaggi di carta e cartone, plastica

60 Prima Visione Abbigliamento Via Roma 204 21 Imballaggi di carta e cartone, plastica

61 Mobili D'arte Arredo mobili e arredamento Via Salvatore La Rosa 270 22 Imballaggi di carta e cartone, plastica

62 Arredamenti Rotolo  Mobili arredamento ViaRoma 1 23 Imballaggi di carta e cartone, plastica

63 Tendaggi Di Giacomo Arredo Casa Via G. Garibaldi 64 24 Imballaggi di carta e cartone, plastica

sub totale 24

Edicole / tabbaccherie / cartolibrerie 
64 Tabbaccheria Edicola Zammuto tabbaccheria, cartoleria, rivendita di giornali Via salvatore La rosa 300 1 Carta e cartone, plastica 

65 Tabaccheria Edicola  Galluzzo tabbaccheria, cartoleria, rivendita di giornali Via salvatore La rosa 192 2 Carta e cartone, plastica 

66 Tabbaccheria Seminierio ex nardello Tabbaccheria , cartoleria Via salvatore La rosa 24 3 Carta e cartone, plastica 

67 Baio  carto party Cartoleria , cancelleria, Via Roma 257 4 Carta e cartone, plastica 

68 Tabaccheria Edicola  collura tabbaccheria, cartoleria, rivendita di giornali Via Roma 157 5 Carta e cartone, plastica 

69 Cartolibrotecnica di Pulselli Cartoleria , cancelleria, Via Roma 145 6 Carta e cartone, plastica 

70 Tabaccheria Baio  Tabbaccheria , cartoleria Via G. Garibaldi 25 7 Carta e cartone, plastica 

71 Tabbaccheria Cannella Tabbaccheria , cartoleria Via G. Garibaldi 63 8 Carta e cartone, plastica 

72 Tabbaccheria Castellana Tabbaccheria , cartoleria Piazza Umberto I 9 Carta e cartone, plastica 

sub totale 9



FARMACIE 

73 Parafarmacia tedesco parafarmcia Via Salvatore la rosa 172 1 Imballaggi di Carta e cartone, plastica 

74 Farmacia piruzza farmacia Via Roma 40 2 Imballaggi di Carta e cartone, plastica 

75 Farmacia tedesco farmacia Via G, Garibaldi 43 3 Imballaggi di Carta e cartone, plastica 

76 Farmacia scurria farmacia Via V. Emanuele 183 4 Imballaggi di Carta e cartone, plastica 

sub totale 4

ARTIGIANATO - FERRAMENTA E MATERIALE EDILE 

77 Cipolla ceramiche srl Materiale per l'edilizia, ferramenta , ceramiche Via Borsellino 59/g 1 Carta e Cartone, Plastica 

78 4 m Materiale per l'edilizia, ferramenta , ceramiche c/da Ranciditi 2 Carta e Cartone, Plastica 

79 Cacciatote bazar f.lli cacciatore Ferramenta, elettroutensili  Via Salvatore La rosa 146 3 Carta e Cartone, Plastica 

80  Ferramenta collura - Ex Scalia Ferramenta Via Giovanni Falcone 7 4 Carta e Cartone, Plastica 

81 Cacciatore Salvatore Materiale per l'edilizia, ferramenta Via Caduti in Miniera 5 Carta e Cartone, Plastica 

82 Baio ferramenta Ferramenta Via Roma 171 6 Carta e Cartone, Plastica 

83 Agriarch di Butera pietro Materiale e Piante  per l'agricoltura Via Salvatore La rosa 312/B 7 Carta e Cartone, Plastica 

84 Mangimificio s. Antonio produzione di mangimi Via Leonardo Cacciatore s.n. 8 Carta e Cartone, Plastica 

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO sub totale 8

85 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Banche Piazzetta della Vittoria, 2 1 Carta, Plastica 

86 Banca San Francesco Credito Cooperativo Banche Via Roma, 62-64-66 2 Carta, Plastica 

87 Unicredit, Società per Azioni Banche Via Roma, 63 3 Carta, Plastica 

88 Poste Italiane Posta Piaazza Meli n° 3 4 Carta, Plastica 

sub totale 4

AUTOLAVAGGI

89 Autolavaggio Lattuca Vincenzo Autolavaggio Piazza Sardegna 2 1 Carta, Plastica 

90 Autolavaggio Autolavaggio Via Agostino Bertani s.n. 2 Carta, Plastica 

91 Autolavaggio Autolavaggio Via De Nicola 3 Carta, Plastica 

92 Autololavaggio Rizzo Giovanni Autolavaggio Via Salvatore La Rosa 133 4 Carta, Plastica 

sub totale 4

ALTRE ATTIVITA' MINORI 

93 Armeria 91 Armeria Via Eugenio Montale 46 1 Carta e Cartone, Plastica 

94 Pendolino s.r.l. idraulica Idraulico Via Salvatore la rosa 225 2 Carta e Cartone, Plastica 

95  Terrasi estintori Estintori Via Salvatore la rosa 217 3 Carta e Cartone, Plastica 

96 LT di Lorenzo Terrasi telefonia elettrodomestici Via Salvatore la rosa 252 4 Carta e Cartone, Plastica 

97 Scarpemania out let negozione di scarpe Via Salvatore la rosa s.n. 5 Carta e Cartone, Plastica 

98 Il Giardino dell'eden di G. Seminerio fioraio Via Salvatore la rosa 79 6 Carta e Cartone, Plastica 

99  Al Sicuro di Tirone video sorveglianza Via Salvatore la rosa 46 7 Carta e Cartone, Plastica 

100 Mula fiori fioraio Via Salvatore la rosa 8 8 Carta e Cartone, Plastica 

101 Licata fiori fioraio Via Roma 230 9 Carta e Cartone, Plastica 

102 Giocando Giocando di lillo micciche negozio giocattoli Via Roma 335 10 Carta e Cartone, Plastica 

103 JJ's  Whosc - Negozio cani  mangini e accessori animali domestici Via Roma 309 11 Carta e Cartone, Plastica 

104 Alessio lattuca materiale elttrico Via Roma 199 12 Carta e Cartone, Plastica 

105 Cipolla mangini materiale per l'agricoltura, mangini Via Roma 159 13 Carta e Cartone, Plastica 

106 Nsordil scarpe negozio scarpe Via Roma 98/a 14 Carta e Cartone, Plastica 

107 Lavelox - Lavanderia Lavanderia Via Roma 151 15 Carta e Cartone, Plastica 

108 Gioielleria gandolfo gioielleria Via Roma 54 16 Carta e Cartone, Plastica 

109  Bellanca  articoli da regalo articoli da regalo Via Roma 76 17 Carta e Cartone, Plastica 

110 Centro San Francesco centro fisioterapico Via Petruzzella 93 18 Carta e Cartone, Plastica 

111 Infissi alluminio Pantalena Inffissi Allumino  Via Petruzzella sn 19 Carta e Cartone, Plastica 

112 Distributore Q8 di meli a. Distributore carburanti Via Roma s.n. 20 Carta e Cartone, Plastica 

113 Panificio F.lli Gaziono Panificio via Gramsci 3 21 Carta e Cartone, Plastica 

114 Onoranze funebri licata e baio  Onoranze Fiunebri Via Roma 303 22 Carta e Cartone, Plastica 

115 Assicurazioni cipolla Auto Assicurazione Via Roma 307 23 Carta e Cartone, Plastica 

116 Perla di Mare Pescheria  Via Roma 24 Carta e Cartone, Plastica 

117 ste.do.glo gommista Gommista Via Filippo Turati 19 25 Carta e Cartone, Plastica 

118 Onorane Funebri di Gaziano Vincenzo Onoranze Funebri  Via Salvatore la Rosa 18 26 Carta e Cartone, Plastica 



119 Marcatino della Frutta  Frutta e Verdura  Via Carlo V 1 27 Carta e Cartone, Plastica 

120 Sapori di Mare Pescheria Via Salvatore la Rosa 81 28 Carta e Cartone, Plastica 

121 Gieffe Ottica  Ottica Via Salvatore La Rosa 94/A 29 Carta e Cartone, Plastica 

122 Autoscuola stefano Autoscuola Via Salvatore la Rosa 92 30 Carta e Cartone, Plastica 

123 Gioelleria  Gioelleria Via Salvatore La rosa 103 31 Carta e Cartone, Plastica 

124 Ferramenta di Raffaele Butera  Ferramenta Via Alberto Mario 70 32 Carta e Cartone, Plastica 

125 Gommista di Giacomo Biagio Gommista Via Salvatore la Rosa 150 33 Carta e Cartone, Plastica 

126 Distributore Carburanti di rizzo giovanni Distributore Carburanti Via Salvatore La Rosa 133 34 Carta e Cartone, Plastica 

127 Ortofrutto f.lli Vella  Ortofrutta  Via Salvatore La rosa 220 35 Carta e Cartone, Plastica 

128 Climart idraulica e riscaldamento  Via Salvatore La rosa 236 36 Carta e Cartone, Plastica 

129 Panificio i Frutti del Grano Panificio  Via Salvatore La rosa 219 37 Carta e Cartone, Plastica 

130 Computer Seminerio Angelo  Computer  Via Salvatore La rosa 230 38 Carta e Cartone, Plastica 

131 Vetreria Licata (trav via E. La loggia)  Vetreria trav via E. La loggia 39 Carta e Cartone, Plastica 

132 Onoranze Funebri pantalena cucchira  Onoranze Funebri Via Guglielmo il Buono 21 40 Carta e Cartone, Plastica 

133 Graceffa Pneumatici Gommista Via Leonardo Cacciatore 4 41 Carta e Cartone, Plastica 

134 Italgiv Manutezione Elettrodomestici C/da Ranciditi 42 Carta e Cartone, Plastica 

135 Le gemme Materiale e Piante  per l'agricoltura C/da Ranciditi 43 Carta e Cartone, Plastica 

136 Ostificio San Gennaro Ostificio Via Scalo Caldare 44 44 Carta e Cartone, Plastica 

137 Lavasecco jollt Lavanderia Via Papa Luciani 8 45 Carta e Cartone, Plastica 

138 TS Service Unipol Disbrigopratiche Via Alberto Mario 125 46 Carta e Cartone, Plastica 

139 Falegnameria Arredamenti Proftto Falegnameria Via Dalla Chiesa 20 47 Carta e Cartone, Plastica 

140 Paper Food fornitura imballaggi per ristoranti ect Via Dalla Chiesa 37 48 Carta e Cartone, Plastica 

141 Adamo Allumini Serramenti ed Allumini Via Paolo Borsellino 28 49 Carta e Cartone, Plastica 

142 Centro Revisioni Gallutto Demetrio  Centro Revisioni Via Borremans 61 50 Carta e Cartone, Plastica 

143 Artigian Forni di Gianfranco Veneziano Fabbro Via Borremans 24 51 Carta e Cartone, Plastica 

144 Panificio Cacciatore Panificio Via Luciano Visconti 6 52 Carta e Cartone, Plastica 

145 Jackpot Games Videogiochi Via Filippo Juvarra 22 53 Carta e Cartone, Plastica 

146 Piranio Rete  Produzione reti metalliche  Via La Loggia 13 54 Carta e Cartone, Plastica 

147 Mediterranea Serramenti Serramenti e Allumini c/da Vallone Alongi 55 Carta e Cartone, Plastica 

148 Frutta e Verdura Fruttivendolo Via Roma 92 56 Carta e Cartone, Plastica 

149 Panificio San Michele Panificio  Via Roma 115 57 Carta e Cartone, Plastica 

150 Giocattoli Strano Ma Vero  Giocattoli  Via Roma 57 58 Carta e Cartone, Plastica 

151 Bomboniera Salamone Bonboniere Via Roma 61 59 Carta e Cartone, Plastica 

152 Gazian Viaggi Agenzia di Viaggi Via Roma 98 60 Carta e Cartone, Plastica 

153 Giber legno falegnameria Falegnameria C/da Piparo 61 Carta e Cartone, Plastica 

154 Kerameia Articoli da Regalo ceramiche Via Roma 41 62 Carta e Cartone, Plastica 

155 La Bomboniera di Licata  Bomboniere Via Roma 31-29 63 Carta e Cartone, Plastica 

156 Pescheria Stella Marina Pescheria Via Roma 64 Carta e Cartone, Plastica 

157 Agenzia di Viaggi Agenzia di Viaggi Via Roma 65 Carta e Cartone, Plastica 

158 Criscenzo Gioielli Gioeilli Via Roma 17 66 Carta e Cartone, Plastica 

159 L'arte della Foto Buscaglia Fotografo Fotografo Via Roma 67 Carta e Cartone, Plastica 

160 La Sanitaria Sanitaria Via Roma 7 68 Carta e Cartone, Plastica 

161 Arredamenti Rotolo  Mobili arredamento ViaRoma 1 69 Carta e Cartone, Plastica 

162 Calzolaio  Calzolaio Via fratelli Bandiera 70 Carta e Cartone, Plastica 

163 Merceria Cipolla  Merceria Via G. Garibaldi 21 71 Carta e Cartone, Plastica 

164 Tendaggi Di Giacomo Arredo Casa Via G. Garibaldi 64 72 Carta e Cartone, Plastica 

165 La casa del Regalo di Giacomo Articoli da Regalo Via G. Garibaldi 92 73 Carta e Cartone, Plastica 

166 Falegnameria seminerio Falegnameria Via Biagio Pace 74 Carta e Cartone, Plastica 

167 Glamour Articoli vari parruchieria Via Salvatore la Rosa 304 75 Carta e Cartone, Plastica 

168 Panificio Belvedere f.lli iannuzzo Panificio Via Sicilia s.n. 76 Carta e Cartone, Plastica 

169 Salumeria del corso - Seminerio Salumeria panineria Via Roma 122 77 Carta e Cartone, Plastica 

170 Ottica Marotta Ottica Via Roma 24 78 Carta e Cartone, Plastica 

171 Costanza Abbigliamneto Intimo Via Roma 40 79 Carta e Cartone, Plastica 

sub totale 79



PARRUCCHERIE

172 Parruccheria belli e pettinati Parruccheria Via Inghilterra s.n. 1 Alluminio  . esclusi cont. T o F (pressione), carta , plastica, vetro 

173 Parruccheria the art of Air Parruccheria Via Roma 186 2 Alluminio  . esclusi cont. T o F (pressione), carta , plastica, vetro 

174 Parruccheria Style  Parruccheria Via Roma 202 3 Alluminio  . esclusi cont. T o F (pressione), carta , plastica, vetro 

175 Parruccheria Unisex Hair Studio Parruccheria Via Salvatore la Rosa 4 4 Alluminio  . esclusi cont. T o F (pressione), carta , plastica, vetro 

176 Parrucchieria Angela Parruccheria Via Roma 115 5 Alluminio  . esclusi cont. T o F (pressione), carta , plastica, vetro 

177 Parruccheria Style by Patti Parruccheria Via La ggia 68 6 Alluminio  . esclusi cont. T o F (pressione), carta , plastica, vetro 

178 Parruccheria Francesca Parrucchieria Via Darwin 10 7 Alluminio  . esclusi cont. T o F (pressione), carta , plastica, vetro 

179 Parruccheria -  Barbiere Parruccheria Trav via Roma 8 Alluminio  . esclusi cont. T o F (pressione), carta , plastica, vetro 

180 Parruccheria il Bello delle Donne Parruccheria Via Roma 27 9 Alluminio  . esclusi cont. T o F (pressione), carta , plastica, vetro 

181 Parruccheria Morreale Parruccheria - Barbiere Via Garibaldi 10 10 Alluminio  . esclusi cont. T o F (pressione), carta , plastica, vetro 

182 Parruccheria Parruccheria - Barbiere Via G. Garibaldi 105 11 Alluminio  . esclusi cont. T o F (pressione), carta , plastica, vetro 

183 Aestetista  di Rossella estetista Via Inghilterra 2 12 Alluminio  . esclusi cont. T o F (pressione), carta , plastica, vetro 

sub totale 12

Autofficine -Elettrauto - Carrozzerie- Ricambi Auto 

184 Elettrauto di Morreale Alberto Elettrauto Via Salvatore La Rosa 270 1 Carta e Cartone, Plastica 

185 Viemme di Massimo Petrotta  Autoricambi  Via Salvatore La Rosa 203 2 Carta e Cartone, Plastica 

186 Autofficina Universal Moto Autofficina Via Enrico La loggia 41 3 Carta e Cartone, Plastica 

187 Autocarrozzeria Chiappara Salvatore  Autocarrozzeria Via Enrico La loggia 23 4 Carta e Cartone, Plastica 

188 Autofficina Vaccarello Alfonso Autofficina Via Enrico La loggia s.n. 5 Carta e Cartone, Plastica 

189 Autocarrozzeria Chiappara Francesco  Autocarrozzeria Via Enrico La loggia 15 6 Carta e Cartone, Plastica 

190 Autofficina di Andrea Licata Autofficina Via Costanza di Altavilla 26 7 Carta e Cartone, Plastica 

191 Officina Remeia Autofficina C/da Ranciditi 8 Carta e Cartone, Plastica 

192 Auticarrozzeria Autocarrozzeria Via Santa Caterina 3 9 Carta e Cartone, Plastica 

193 Autocarrozzeria Galluzzo Autocarrozzeria Via Paolo Borsellino 65 10 Carta e Cartone, Plastica 

194 Autofficina Scichilone Autofficina Via Falcone 22 11 Carta e Cartone, Plastica 

195 Autofficina Rodi Luigi Autofficina Via Falcone 7 12 Carta e Cartone, Plastica 

196 Autofficina di Lauricella Marco  Autofficina Via Biagio Pace 13 Carta e Cartone, Plastica 

197 Autofficina Coluzzi  Autofficina Via Borsellino n. 14 Carta e Cartone, Plastica 

198 Autoscuola Butera  Autoscuola Via Roma 121 15 Carta e Cartone, Plastica 

199 Offcina Meccanica di Picone Miche le Officina meccanica Via Salvatore La Rosa 151 16 Carta e Cartone, Plastica 

200 Officina di Liacata Tissi Officina meccanica Via Salvatore La  Rosa 322/A 17 Carta e Cartone, Plastica 

201 Officina di Salvatore Scichilone Autofficina Via Salvatore La rosa 328 18 Carta e Cartone, Plastica 

202 Macchine Agricole Greco Ricambi macchine Agricole Via Roma 128 19 Carta e Cartone, Plastica 

203 Viemme di petrotta massino Ricambi auto Via Salvatore la Rosa 203 20 Carta e Cartone, Plastica 

204 Licata Vincenzo Ricambi auto Via salvatore la Rosa 73 21 Carta e Cartone, Plastica 

205 Autofficina Sferlazza Autofficina Via Roma 317 22 Carta e Cartone, Plastica 

sub totale 22

CASE DI CURA E ACCOGLIENZA

206 Casa Famiglia La coccinella Casa di Accoglienza Via Domenico Scarlatti 1/A 1 Carta, Plastica, vetro, lattine e barattoli

207 Casa Di Cura Pozzo Di Giacobbe Casa di Cura C/da Ranciditi 2 Carta, Plastica, vetro, lattine e barattoli

208 Casa Di Cura Pozzo Di Giacobbe Casa di Cura Via Costanza D'alta Villa 15 3 Carta, Plastica, vetro, lattine e barattoli

209 Casa Di Cura Pozzo Di Giacobbe Casa di Cura C/da Agnellaro 4 Carta, Plastica, vetro, lattine e barattoli

210 Casa Di Cura Pozzo Di Giacobbe Casa di Cura C/da Giardino 5 Carta, Plastica, vetro, lattine e barattoli

211 Casa Di Cura Pozzo Di Giacobbe Casa di Cura Via Sant'Agata 6 Carta, Plastica, vetro, lattine e barattoli

212 Casa di Riposo Oasi Sacro Cuore Casa di Riposo Via Giuseppe Parini 7 Carta, Plastica, vetro, lattine e barattoli

213 Casa Di Cura Pozzo Di Giacobbe Casa di Cura Via XXVIII Ottobre 8 Carta, Plastica, vetro, lattine e barattoli

sub totale 8

Macellerie 

214 Macelleria di Salvatore Salamone  Macelleria Via Salvatore La rosa 227 1 Carta, Plastica, vetro, lattine e barattoli 

215 Macelleria Guzzo  Macelleria Via Panepinto 2 Carta, Plastica, vetro, lattine e barattoli 

216 Macelleria di Enrico  Salamone Macelleria  Via Alberto Mario 3 Carta, Plastica, vetro, lattine e barattoli 

217 Macelleria Gaziano  Macelleria Via Mannin 4 Carta, Plastica, vetro, lattine e barattoli 

218 Macelleria Rodi Macelleria Via Mazzini 5 Carta, Plastica, vetro, lattine e barattoli 

sub totale 5



QUANTITA' 
11

16

9

3

24

9

4

8

4

4

79

12

22

8

5

TOTALE 218

PARRUCCHERIE

AUTOFFICINE -ELETRAUTO -CARROZZERIE- RICAMBI AUTO 

CASE DI CURA E ACCOGLIENZA

MACELLERIE 

RIEPILOGO 

ARTIGIANATO - FERRAMENTA E MATERIALE EDILE 

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 

AUTOLAVAGGI

ALTRE ATTIVITA' MINORI 

SUPERMARKET, SALUMI,FORMAGGIO,GENERI ALIMENTARI 

TIPOGRAFIA

NEGOZI ARREDAMETO/ ABBIGLIAMETO

EDICOLE,TABBACCHERIE ,CARTOLIBRERIE

FARMACIE

RISTORANTI, PIZZERIE,TRATTORIE  

  BAR, CAFFE' PASTICCERIA,PUB

Elaborazione dati a cura del servizio IX° 
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ALLEGATO B  

DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA  

DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”  
DELLE UTENZE COMMERCIALI, ARTIGIANALI E/O PRODUTTIVE NEL 

CENTRO ABITATO  

 

AZIONI PER L'INCREMENTO DELLA PERCENTUALE 

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  

 

PIANO STRAORDINARIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA 

FRAZIONE “SECCA” DELLE GRANDI UTENZE NON DOMESTICHE 
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� A CHI E’ RIVOLTO?   

 
Gli esercizi commerciali, artigianali e le attività produttive (supermarket, ristoranti, 

pizzerie, trattorie, bar, negozi, botteghe etc..) ricadenti all'interno del Centro Abitato (ad 

esclusione della sola zona ASI) sono obbligati ad eseguire la raccolta differenziata del rifiuto 

prodotto dalla propria attività, separando  il così detto “Rifiuto Secco”.    

Le suddette attività devono munirsi di apposite gabbie e/o contenitori allo scopo di 

praticare il "corretto " e “funzionale” deposito delle diverse frazioni dei rifiuti che verranno 

ritirati presso le stesse utenze, nei giorni indicati in calendario, dai mezzi del servizio di igiene 

urbana.   

 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI SABATO  

PLASTICA x           

IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE        x   

VETRO      x       

ALLUMINIO (Lattine e Barattoli)     x       

 

� COSA FARE?   

Tutti i rifiuti devono essere preventivamente differenziati per frazione merceologica in 

imballaggi di: a) Carta e Cartone - b) Plastica - c) Vetro - d) Alluminio (lattine e barattoli). 

Resta inteso che ciascuna attività commerciale e/o produttiva è tenuta al rispetto delle 

giornate di raccolta delle suddette frazioni secche in funzione della attività esercitata e della 

propria capacità di produzione di rifiuto.  

 

� QUANDO E DOVE ESPORRE IL RIFUTO SECCO?  

Il deposito e/o il contenitore del rifiuto “secco” deve essere esposto entro le ore 7:30 

della stessa giornata prevista in calendario per ciascuna tipologia di rifiuto e non oltre le ore 

8:30, fascia oraria entro la quale la ditta incaricata inizierà le operazioni di ritiro. 

Nella giornata dedicata alla raccolta del rifiuto differenziato, il deposito dovrà avvenire 

posizionando il “contenitore” in luogo di facile accesso, in prossimità dell’esercizio 

commerciale/produttivo, oppure posizionando lo stesso sul marciapiede in modo da non 

intralciare il transito pedonale. In via generale ciascuna tipologia di rifiuto deve essere 

collocato in modo da evitare la dispersione nell’ambiente.  
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�        COME SEPARARE IL RIFUTO SECCO?  

Il Vetro (es: Bottiglie, barattoli, vasetti, etc.) deve essere depositato all’interno di un 

contenitore a tenuta in modo da evitare la dispersione di liquidi residuali nell’ambiente. Allo 

stesso modo deve essere separatamente depositato l’Alluminio (lattine, barattoli, scatolette 

in banda stagnata etc.);  

La Plastica può essere deposita all’interno di sacchi di plastica chiusi, con l’obbligo di 

ridurre al minimo il loro volume attraverso lo schiacciamento dell’imballaggio, come nel caso 

delle bottiglie;  ( es: bottiglie di acqua e bibite, flaconi, contenitori, pellicole e tutti gli 

imballaggi indicati con sigle PE,PP,PS,PET-PVC); 

La Carta e il Cartone, (es: scatole, contenitori e imballaggi in genere), devono essere 

depositati in gabbie e/o contenitori con l’obbligo di “disassemblare” l’imballaggio 

riducendolo in fogli, per poi essere sovrapposti un sull’altro in modo da ridurre il volume e 

minimizzare l’ingombro;   

 

� COSA NON FARE?  

Ad ogni esercizio commerciale e/o produttivo è fatto DIVIETO ASSOLUTO DI 

CONFERERIRE I RIFITUI DELLA FRAZIONE SECCA derivanti da imballaggi  in : Carta e Cartone, 

Plastica, Vetro ed Alluminio) nei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti 

indifferenziati del così detto "Tal Quale", pena l’applicazione di sanzioni amministrative.  

Resta intesa la possibilità di poter conferire il “rifiuto residuale” privo delle anzidette 

tipologie di rifiuti.  

 

� ALTRE INFORMAZIONI ! 

Ad ogni attività Commerciale, Artigianale e/o Produttiva, verrà assicurata la raccolta 

“porta a porta” dei rifiuti differenziati della frazione “secca”, come da calendario, con i mezzi 

del servizio di igiene ambientale senza nessun costo aggiuntivo.  

Resta salva la facoltà di ogni attività di poter conferire separatamente le frazioni 

merceologiche di imballaggi di Carta e Cartone, Plastica, Vetro e Alluminio presso l’isola 

ecologica comunale sita in via Salto D’Angio, gestito Ato Gesa AG2 s.p.a., per il quale è anche 

previsto un incentivo con sgravio di una quota parte della TARI.  

 

Grazie per la collaborazione  



TIPOLOGIA DI RIFIUTIO "SECCO" LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI SABATO 

PLASTICA x
inizio ore 7:30

IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE x
inizio ore 7:30

VETRO x
inizio ore 7:30

ALLUMINIO x
inizio ore 7:30

Il deposito e/o il contenitore del rifiuto “secco” deve essere esposto entro le ore 7:30 della stessa giornata prevista 

in calendario per ciascuna tipologia di rifiuto e non oltre le ore 8:30, fascia oraria entro la quale la ditta incaricata 

inizierà le operazioni di ritiro

Si avvisano le utenze non domestiche ricadenti nel centro abitato (supermarket, ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, 

negozi, etcc) che è fatto per tutti i giorni assoluto  divieto  di conferire i rifiuti della frazione "secca" di imballaggi di 

Carta e Cartone, Plastica,Vetro, Alluminio ,  nei contenitori stradali adibiti al conferimento dei rifiuti indifferenziati 

c.d. "Tal Quale", pena l'applicazione di sanzioni amministrative.  Resta intesa la possibilità di poter conferire il “rifiuto 

residuale” privo delle anzidette tipologie di rifiuti.

CALENDARIO PIANO STRAORDINARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA  FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI 

PROVENIETI DALLA UTENZE NON DOMESTICHE CENTRO ABITATO 

ALLEGATO C

DIVIETI 


