COMUNE DI LAVAGNA
PROVINCIA DI GENOVA
Ordinanza n. 5253

Lavagna, li 15/1/2008

DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
IL SINDACO
Visto quanto disposto dal D.Lgs n. 267/2000, in particolare dall’art. 50, sulle competenze
del Sindaco;
Considerato che occorre regolamentare orari e modalità di conferimento dei rifiuti urbani
da parte degli utenti per evitare inconvenienti igienico-sanitari, pregiudizio per il decoro
della città e danni alle attrezzature per la raccolta, tenendo conto dell’entrata in esercizio
di alcune nuove isole ecologiche interrate

ORDINA
E’ TASSATIVAMENTE VIETATO ABBANDONARE SUL TERRITORIO QUALUNQUE TIPO DI
RIFIUTO CON MODALITA’ ED ORARI DIVERSI RISPETTO A QUELLI DI SEGUITO
PRECISATI; il conferimento dei rifiuti negli appositi raccoglitori dislocati sul territorio comunale
dovrà quindi conformarsi alle seguenti regole:
=========================================================================

A) RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI:
- NEI CASSONETTI:
TUTTI I GIORNI DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 05.00
- NELLE ISOLE INTERRATE:
TUTTI I GIORNI, SENZA LIMITAZIONE D’ORARIO
con le seguenti modalità:
1) i rifiuti dovranno essere conferiti nei cassonetti e/o nelle isole interrate in idonei
sacchetti chiusi e/o legati in modo da evitare spargimenti anche durante le
operazioni di raccolta.
2) non dovranno essere inseriti rifiuti liquidi di alcun genere, anche se all’interno di
contenitori.
3) i sacchetti dovranno essere inseriti all’interno dei cassonetti e/o delle isole
interrate che dovranno sempre essere poi richiusi (quando dotati di sistema di
chiusura);
4) qualora i cassonetti e/o le isole interrate risultassero pieni o non funzionanti,
l’utente dovrà evitare l’abbandono del rifiuto e ricercare nelle vicinanze un altro
contenitore idoneo al conferimento

=========================================================

B) RIFIUTI DESTINATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
- NEI CASSONETTI E NELLE GRIGLIE:
TUTTI I GIORNI DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 05.00
- NELLE ISOLE INTERRATE:
TUTTI I GIORNI, SENZA LIMITAZIONE D’ORARIO
I seguenti tipi di rifiuti destinati alla raccolta differenziata:
- PLASTICA: contenitori di plastica (bottiglie e flaconi marchiati PET, PE, PP)
- CARTA: carta, giornali, riviste, libri (escluso Tetrapack)
- CARTONE: cartoni piegati
- VETRO: vetro (solo bottiglie, escluse lastre in vetro tipo infissi e specchi)
- ALLUMINIO: lattine in alluminio (marchiate AL o ALU)
- PILE: pile (negli appositi contenitori)
- BATTERIE: batterie di veicoli (solo presso il centro di conferimento comunale sito in via
Garibaldi n° 98, avvisando prima l’Ufficio Ambiente del Comune di Lavagna al numero
0185/367249, segreteria telefonica 24 ore su 24)
- MEDICINALI: medicinali scaduti (solo nei contenitori collocati dinanzi alle farmacie)
devono essere depositati senza involucri nei rispettivi appositi cassonetti dislocati
sul territorio comunale con le seguenti modalità:
1) ogni conferimento dovrà essere effettuato rispettando tassativamente la
tipologia di rifiuto prevista dal contenitore e riportata all’esterno del medesimo.
2) i cartoni (in particolare le scatole di cartone) dovranno essere opportunamente ridotti e
compressi a cura degli utenti in modo da diminuirne l’ingombro e conferiti nelle apposite
griglie metalliche o nell’apposita bocca delle isole interrate
3) qualora i cassonetti, le isole interrate o le griglie risultassero pieni o non funzionanti,
l’utente dovrà evitare l’abbandono del rifiuto e ricercare nelle vicinanze un altro
contenitore idoneo al conferimento

=========================================================

C) RIFIUTI DESTINATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: ORARIO
SPECIALE PER IL CONFERIMENTO VALIDO PER LE SOLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE:
Ferme restando le norme di cui ai punti precedenti, gli esercizi commerciali, i pubblici
esercizi, le imprese artigianali ed i rispettivi collaboratori/dipendenti potranno conferire i
rifiuti destinati alla sola raccolta differenziata:
- NEI CASSONETTI E NELLE GRIGLIE:
TUTTI I GIORNI DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 13.30 E DALLE ORE 16.30 ALLE ORE
05.00
- NELLE ISOLE INTERRATE:
TUTTI I GIORNI, SENZA LIMITAZIONE D’ORARIO
La raccolta delle cassette, divise tra plastica e legno, avverrà, per gli esercizi delle zone
pedonali del centro storico e per il mercatino giornaliero, in piazza Vittorio Veneto dalle

ore 13.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali; gli esercenti potranno conferirle
sull’apposito veicolo del servizio N.U. ivi stazionante
===================================================================

D) RIFIUTI INGOMBRANTI:
Per rifiuti ingombranti si intendono, ad esempio: materassi, divani, poltrone, sedie,
tavolini, mobiletti, elettrodomestici, ecc.
E’ tassativamente vietato il conferimento di rifiuti ingombranti sul territorio ed in
particolare all’interno o nelle adiacenze dei cassonetti, delle griglie o delle isole
interrate: le modalità di conferimento sono esclusivamente quelle di cui ai
successivi punti 1 ) e 2).
E’ inoltre tassativamente vietato il conferimento di rifiuti inerti (residui di lavorazioni edili)
1) CONFERIMENTO AL CENTRO DI TRASBORDO
I rifiuti ingombranti dovranno essere conferiti esclusivamente al centro di trasbordo di
Lavagna, via Madonna della Neve n° 1, nei giorni di LUNEDI’, MERCOLEDI’ e SABATO
dalle ore 8.00 alle ore 13.00, consegnandoli all’addetto comunale. Il servizio è gratuito.
E’ vietato il conferimento di rifiuti ingombranti da parte di soggetti che svolgono
professionalmente attività commerciali od artigianali, che sono obbligati a smaltire
autonomamente il rifiuto in discarica autorizzata.
2) SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO
La raccolta a domicilio sarà attiva, a titolo sperimentale, con decorrenza dal 1/2/2008, il
secondo ed il quarto giovedì di ogni mese dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Gli interessati dovranno prenotare l’intervento telefonando al numero 0185/367249
(segreteria telefonica 24 ore su 24), indicando i propri dati personali, la tipologia di rifiuto
ingombrante ed il sito ove ritirarlo.
Gli addetti ritireranno i rifiuti ingombranti nel luogo indicato, a piano strada, nella data e
nell’ora concordate.
Il servizio è a pagamento ed avrà un costo di Euro 10,00 a chiamata con un massimo di
n° 2 pezzi; per ogni pezzo aggiuntivo dovranno esse re corrisposti 5,00 euro

=========================================================================

AVVERTE
che le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
compresa tra un minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00; è consentito, entro 60
giorni dalla contestazione/notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad
Euro 50,00. E’ fatta comunque salva l’applicazione di diverse sanzioni anche penali previste da
altre norme in materia ed in particolare dal D.Lgs. 3/4/2006 n° 152 che prevede sanzioni
amministrative fino ad Euro 93.000,00.

Gli organi che espletano servizio di polizia amministrativa sono incaricati di vigilare
sull’osservanza del presente provvedimento.
Copia del presente atto viene trasmessa, per quanto di competenza, alla Stazione
Carabinieri di Lavagna, al Commissariato di Polizia di Chiavari, alla Guardia di Finanza
di Chiavari, alla Capitaneria di Porto di Lavagna, al Corpo Forestale dello Stato di
Lavagna ed alla Polizia Provinciale.

L’Area Tecnica del Comune è incaricata di riportare in forma riassuntiva le norme della
presente ordinanza su ciascun cassonetto/rete/isola interrata presente sul territorio
comunale.
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
La presente ordinanza sostituisce la precedente prot. n° 5183 del 8/5/2007 ed ogni altro
provvedimento comunale contrastante con quanto qui disposto.

Il Sindaco di Lavagna
Giuliano Vaccarezza

