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ORDINANZA N. 43 DEL 12.06.2020 
 

REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLA RACCOLTA PORTA A PORTA  

 
IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

− Premesso che il Comune di Pizzighettone ha attuato il servizio di raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani (RSU) porta a porta e conferimento presso il centro di raccolta; 

− Atteso che la disciplina di gestione dei rifiuti è disciplinata dall’articolo 8 del Regolamento di 
Polizia Urbana approvato con D.C.C. n.10 del 30.04.2020; 

− Rilevato che il suddetto articolo prevede che il Settore Assetto del Territorio determini con 
Ordinanza del Funzionario Responsabile le modalità di conferimento degli RSU; 

− Visto il Decreto Legislativo n.152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale”; 
− Rilevata la necessità di dare concreta esecuzione agli indirizzi per un corretto svolgimento della 

raccolta differenziata degli RSU; 
− Ritenuto necessario disciplinare gli orari di conferimento, le modalità e tipologie di rifiuti 

conferibili in funzione della caratteristica degli elementi oggetto di raccolta differenziata; 
− Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000; 
− Ritenuto di stabilire per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata la seguente 

regolamentazione della modalità di conferimento in questione così come segue: 
 

ORDINA 
 
a far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza le modalità di svolgimento della raccolta 
porta a porta dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) sono assoggettate alla seguente regolamentazione: 
 
 
Articolo 1) 
RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTI SOLIDI URBANI FRAZIONE SECCA 
La frazione secca non recuperabile dovrà essere contenuta in sacchi trasparenti o semitrasparenti in 
polietilene (a perdere, a carico dei privati), di capacità variabile, con peso fino ad un massimo di 7 
kg., che dovranno essere esposti sulle pubbliche vie, davanti alla propria abitazione, nei giorni 
stabiliti per la raccolta (LUNEDI’ ZONA A – GIOVEDI’ ZONA B) prima dell’inizio del servizio e 
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precisamente prima delle ore 6,00, od eventualmente la sera precedente il giorno di raccolta,  dopo 
le ore 20.00 (dal 01.10 al 31.03) e dopo le ore 21.00 (dal 01.04 al 30.09). 
I sacchi devono contenere unicamente le seguenti tipologie di rifiuto: contenitori per alimenti in 
poliaccoppiati (carta-alluminio, carta-plastica) – vaschette uso gastronomia – pannolini e assorbenti 
- mozziconi di sigaretta - pellicola trasparente per alimenti – pennarelli e penne – giocattoli – 
lettiere per animali – gomma – cassette video, audio e CD – carta carbone, oleata e plastificata – 
calze di nylon – cocci di ceramica – gusci di cozze e vongole – cosmetici – posate in plastica – 
guanti in gomma e usa e getta - aghi e siringhe (di uso domestico) opportunamente protetti e 
contenuti in una bottiglia di plastica da richiudere con tappo, o comunque tutti quei rifiuti non 
passibili di raccolta differenziata con recupero di materia  
E’ vietato l’uso di sacchi neri. 
 
 
Articolo 2) 
RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTI SOLIDI URBANI FRAZIONE UMIDA 
La frazione umida dovrà essere contenuta in sacchi in materiale biodegradabile che dovranno essere 
conferiti nei contenitori in dotazione, forniti dal comune e più precisamente: pattumiere da 30/40 lt. 
(per le utenze monofamiliari e condominiali fino a 4 famiglie), bidoni carrellati da 120/240 lt. (per 
le utenze condominiali superiori a 4 famiglie e le utenze non domestiche–bar, ristoranti, ecc.); alle 
utenze condominiali superiori a 4 famiglie viene fornita anche una pattumiera da lt. 7,5 per la 
raccolta dell’umido, da utilizzare per il travaso nel contenitore condominiale: tale pattumiera non 
può essere esposta sulla pubblica via per la raccolta. 
I contenitori monofamiliari e quelli condominiali devono essere esposti sulle pubbliche vie, davanti 
alla propria abitazione, nei giorni stabiliti per la raccolta (LUNEDI’ – GIOVEDI’ ZONA A e B) 
prima dell’inizio del servizio e precisamente prima delle ore 6,00, od eventualmente la sera 
precedente il giorno di raccolta dopo le ore 20.00 (dal 01.10 al 31.03) e dopo le ore 21.00 (dal 01.04 
al 30.09). 
I contenitori dovranno contenere unicamente le seguenti tipologie di rifiuto: carne – pesce – 
formaggio – pane – dolci – pasta – riso – pizza – alimenti avariati (senza confezione) - frutta e 
verdura – piccole ossa– gusci di uova – filtri di the e tisane – fondi di caffè –– carta assorbente da 
cucina – fazzoletti e tovaglioli di carta.  
(NO rami-rametti-piante-fiori –foglie- erba). 
I contenitori vuoti, dopo il passaggio del servizio, dovranno essere ritirati dai cittadini all’interno 
delle aree private. 
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Articolo 3)  
RACCOLTA DOMICILIARE DELLA PLASTICA  
La plastica dovrà essere contenuta in sacchi trasparenti o semitrasparenti in polietilene (a perdere a 
carico dei privati), di capacità variabile, che dovranno essere esposti sulle pubbliche vie, davanti 
alla propria abitazione, nei giorni stabiliti per la raccolta (LUNEDI’ ZONA B – GIOVEDI’ ZONA 
A) prima dell’inizio del servizio e precisamente prima delle ore 6,00, od eventualmente la sera 
precedente il giorno di raccolta dopo le ore 20.00 (dal 01.10 al 31.03) e dopo le ore 21.00 (dal 01.04 
al 30.09). 
I sacchi devono contenere unicamente le seguenti tipologie di rifiuto: bottiglie per acqua, bibite, 
olio -  succhi – flaconi per creme, saponi, salse – contenitori di yogurt – vaschette e barattoli di 
gelato – confezioni rigide o flessibili per alimenti (es. affettati, formaggi, pasta frutta, verdura) – 
buste e sacchetti per alimenti (es. pasta, riso, salatini, patatine, caramelle, surgelati, brioches, ecc.) – 
vaschette porta uova – reti per frutta e verdura – flaconi di detersivo – flaconi di prodotti per 
l’igiene della casa – barattoli per prodotti vari (salviette umide ecc.) – sacchi, sacchetti e buste per 
la spesa- vaschette in polistirolo- piatti in plastica PULITI DA RESIDUI DI CIBO e bicchieri in 
plastica 
I sacchi trasparenti non dovranno contenere i seguenti rifiuti: rifiuti ospedalieri (es. siringhe) – beni 
durevoli in plastica (es. elettrodomestici) – giocattoli – custodie dei cd, musicassette e videocassette 
–posate di plastica – canne per l’irrigazione – articoli per l’edilizia – appendiabiti, borse, zainetti – 
posacenere e portamatite – bidoni e cestini portarifiuti – cartellette portadocumenti – 
componentistica ed accessori auto – sacconi per materiale edile (es. calce, cemento) – barattoli in 
plastica per colle, vernici, solventi ecc. – bombolette spray (es. lacca insetticidi) – contenitori 
candeggina, ammoniaca, acetone ecc. 
 
 
Articolo 4) 
RACCOLTA DOMICILIARE VETRO E LATTINE  
Il vetro e lattine dovranno essere contenuti nei contenitori in dotazione, forniti dal comune e più 
precisamente: pattumiere da 30/40 lt. (per le utenze monofamiliari e condominiali fino a 4 
famiglie), bidoni carrellati da 120/240 lt. (per le utenze condominiali superiori a 4 famiglie e le 
utenze non domestiche –bar, ristoranti, ecc.); alle utenze condominiali superiori a 4 famiglie viene 
fornita comunque una pattumiera da lt. 30/40 lt. per la raccolta di vetro/lattine, da utilizzare per il 
travaso nel contenitore condominiali: tale pattumiera non può essere esposta sulla pubblica via per 
la raccolta. 
 I contenitori monofamiliari e quelli condominiali devono essere esposti sulle pubbliche vie, davanti 
alla propria abitazione, nel giorno stabilito per la raccolta (MARTEDI’ per le ZONA A e B,  con 
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cadenza quindicinale – martedì alterni, come da calendario distribuito alla cittadinanza) prima 
dell’inizio del servizio e precisamente prima delle ore 12,00, od eventualmente la sera precedente il 
giorno di raccolta dopo le ore 20.00 (dal 01.10 al 31.03) e dopo le ore 21.00 (dal 01.04 al 30.09). 
Per le utenze non domestiche (ZONA A e ZONA B) il ritiro di vetro/lattine è SETTIMANALE, 
sempre nella giornata di MARTEDI’. Per quanto concerne l’esposizione del rifiuto sulla pubblica 
via valgono le stesse indicazioni sopra riportate. 
I bidoncini devono contenere unicamente le seguenti tipologie di rifiuto: bottiglie – vasetti - 
barattoli di vetro –  lattine di bibite di alluminio – scatolette e barattoli metallici per alimenti 
conservati (tonno, pelati, legumi) – scatolette di alimenti per animali domestici. 
I contenitori vuoti, dopo il passaggio del servizio, dovranno essere ritirati dai cittadini all’interno 
delle aree private. 
(No lampade a incandescenza o al neon) 
(No piatti in ceramica e cristallo) 
 
 
Articolo 5) 
RACCOLTA DOMICILIARE DELLA CARTA E CARTONE  
La carta e cartone dovranno essere contenuti in scatoloni o raccolti in pacchi legati o in contenitori a 
rendere (a carico del privato) che dovranno essere posti sulle pubbliche vie, davanti alla propria 
abitazione, prima dell’inizio del servizio e precisamente prima delle ore 6,00 del giorno stabilito per 
la raccolta MARTEDI’ per le ZONA A e B, od eventualmente la sera precedente il giorno di 
raccolta dopo le ore 20.00 (dal 01.10 al 31.03) e dopo le ore 21.00 (dal 01.04 al 30.09). 
I cartoni e i pacchi devono contenere unicamente le seguenti tipologie di rifiuto: giornali, riviste e 
libri – quaderni – fotocopie – fogli vari – scatole per alimenti (scatole della pasta e merendine) – 
imballaggi vari di cartone – scatoloni – opuscoli pubblicitari – buste (bollette o lettere) – carta da 
pacco – contenitori delle uova- contenitori in tetrapak (es. latte o succhi  - leggere sul fondo del 
contenitore) 
(No piatti e bicchieri in cartoncino usati) 
(No cellofane delle riviste, giornali, ecc.) 
(NON ESPORRE il  materiale in sacchi di polietilene) 
 
 
Articolo 6) 
GIORNI DI CONFERIMENTO PORTA A PORTA 
I giorni di conferimento dei rifiuti “porta a porta” sono portati a conoscenza della cittadinanza 
mediante il Calendario rifiuti consegnato a tutte le utenze domestiche e non domestiche nonché 



 

COMUNE DI PIZZIGHETTONE 
(Provincia di CREMONA) 

 
CAP 26026 – Via Municipio, 10  Codice Fiscale 80003610195 
Tel. 0372/738211 (Centralino) – Fax 0372/745209 - 
e-mail:segreteria@comune.pizzighettone.cr.it 
 

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 

SERVIZIO AMBIENTE 

 

 
 
mediante la pubblicazione del calendario sul sito del Comune di Pizzighettone e tramite l’App 
Municipium.  
 
 
Articolo 7) 
SANZIONI 
Coloro che contravvengano alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo 
che il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 
500,00. 
Per l’applicazione delle sanzioni si fa riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n° 689/1981, al 
Regolamento di Polizia Urbana e a ogni altro provvedimento comunale che disciplina 
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
 
 
Articolo 8) 
VIDEOSORVEGLIANZA 
La Giunta Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, potrà deliberare di effettuare controlli 
mediante l’uso di telecamere di videosorveglianza nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy. 
 
 
Articolo 9) 
NORMA FINALE 
Per le norme non disciplinate dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni di Legge in 
materia di smaltimento dei rifiuti, alle direttive e disposizioni che verranno impartite dal Settore 
Assetto del Territorio ed ai provvedimenti che verranno adottati dal Sindaco nei casi di necessità e 
urgenza. 

 
ORDINA INOLTRE 

 
che i CESTINI STRADALI siano utilizzati in modo corretto ed in particolare: 

− È vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere cartacce o altri materiali minuti senza 
fare uso degli appositi contenitori (cestini portarifiuti); 

− È vietato introdurre nei cestini portarifiuti ubicati sul territorio comunale rifiuti che non siano di 
piccola dimensione e rifiuti prodotti all’interno degli stabili (rifiuti da attività domestica e 
produttiva). 
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− È vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini nonché eseguirvi scritte o affiggervi 

materiale di qualsiasi natura, fatte salve le comunicazioni di servizi del Comune. 
 

DISPONE CHE 
 

La Polizia Locale è incaricata del controllo prevenzione e accertamento delle indicazioni della 
presente Ordinanza. 
Copia della presente Ordinanza viene inviata per conoscenza alla Stazione Carabinieri di 
Pizzighettone (CR).  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90 e ss.mm.ii., si comunica che avverso il 
presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione. 
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio e 
pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.pizzighettone.cr.it. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, li 12.06.2020. 
 
 

Settore Assetto del Territorio 
Il Responsabile 

(Arch. Damiano Dosio) 

 
 
 
 

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La presente Ordinanza n° ____/2020  è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di 
Pizzighettone per 15 giorni consecutivi a partire dal __.__.2020.         
                           . 
 

Il Segretario Comunale 
 


