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REGOLAMENTO
sui rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata

ART. 1 - Obblighi
Le utenze domestiche e non domestiche ubicate nel comune di FIUMEFREDDO
BRUZIO sono obbligate a conferire in regime di raccolta differenziata porta a porta i
rifiuti urbani ed assimilati agli urbani secondo le modalità descritte di seguito.
ART. 2 - Frazioni merceologiche di rifiuti previste nel sistema di raccolta porta a porta
FRAZIONE ORGANICA:
Questa frazione è costituita da rifiuti biodegradabili quali avanzi di cibo, bucce di
frutta e scarti di verdura, ossa e avanzi di carne, pesce, insaccati, cibi avariati e,
scaduti, pane raffermo, fondi di caffè, bustine di tè e tisane, gusci d’uovo, fiori recisi.
CARTA E CARTONE:
Le frazioni recuperabili da conferire sono: giornali, riviste, libri, quaderni, moduli
continui per stampanti, scatole di imballaggi in cartone, contenitori per alimenti in
Tetrapak. Non vanno conferiti in questa frazione: carta sporca di alimenti, carta con
residui di colla, contenitori unti, carta oleata o plastificata, gli scontrini. Ricordarsi
sempre di schiacciare o ridurre di dimensioni i cartoni, le scatole e i contenitori.
MULTIMATERIALE (PLASTICA ALLUMINIO E BANDA STAGNATA)
I materiali recuperabili da conferire come plastica sono: contenitori in plastica con i
simboli PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP, PS, O, bottiglie di acqua o bibite, flaconi per
detersivo, buste di plastica, vaschette di polistirolo etc.. Non vanno conferiti come
plastica: bicchieri, piatti, forchette usa e getta di vario genere, giocattoli, tappetini
antiscivolo, guanti monouso, custodie per CD-DVD. Coperchi in metallo, lattine in
alluminio, scatolette e barattoli ferrosi fogli di alluminio. Le bottiglie e i contenitori
devono essere conferiti puliti, vuoti e previa riduzione volumetrica.
VETRO
I materiali recuperabili come in questa frazione sono: bottiglie di vetro vasetti in vetro,
vetri rotti, Non vanno conferiti in questa frazione: ceramica, porcellana e lampadine.
I materiali devono essere puliti e non contenere liquidi.
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RESIDUALE – SECCO NON DIFFERENZIABILE
Fanno parte di questa frazione tutti quei materiali che residuano dopo aver separato
le diverse tipologie di rifiuti prodotti al fine di un conferimento differenziato ed in
particolare: bicchieri, piatti, forchette usa e getta di vario genere, giocattoli,
tappetini antiscivolo, guanti monouso, ceramica porcellana, pannolini, assorbenti,
sacchetti aspirapolvere, mozziconi di sigaretta ecc.
ART. 3 – Aree del territorio comunale interessate da sistema di raccolta porta a porta
Il sistema di raccolta differenziata porta a porta interessa tutto il territorio comunale
ad esclusione delle zone in periferia del territorio comunale di seguito elencate:
Muraglia, Palazzo, Piano S. Salvador, Papamieri, Malacorona, Donnella, Ferrera,
Mortilletto, Barbaro, Badia, Crivaro, Mitisci, Destro, Serra dell’Aria, Castagno, Cutura,
Gammarisi. Per tali zone il servizio di raccolta differenziata, prevede, in alternativa al
servizio domiciliare non attuabile, il deposito delle frazioni differenziate prodotte
presso delle mini isole di stoccaggio installate nelle diverse frazioni.
Il sistema di raccolta avrà modalità diverse nelle diverse zone della città, in
particolare il territorio sarà diviso in due macro zone aventi modalità di raccolta
omogenee:
- ZONA 1: CENTRO STORICO
- ZONA 2: SAN BIASE – SCARO/REGGIO – STAZIONE E FABIANO
- ZONA 3: ALTRE ZONE
ART. 4 – Modalità di esposizione dei rifiuti
ZONA 1: CENTRO STORICO
In questa zona dovranno essere rispettate le seguenti modalità di esposizione:
I rifiuti provenienti dalle utenze domestiche devono essere conferiti mediante
esposizione dei sacchi o delle mastelle davanti al portone di pertinenza dell’utenza
dalle ore 6:00 alle ore 8:00 del giorno della raccolta.
Calendario settimanale della raccolta nel centro storico (ZONA 1):
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ZONA 2: SAN BIASE – SCARO/REGGIO – STAZIONE E FABIANO
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I rifiuti provenienti dalle utenze domestiche devono essere conferiti mediante
esposizione dei sacchi o delle mastelle davanti al portone di pertinenza dell’utenza
dalle ore 22:00 della sera precedente alle ore 6:00 del giorno della raccolta.
Calendario settimanale della raccolta a San Biase, :
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ZONA 3: ALTRE ZONE
I rifiuti provenienti dalle utenze domestiche e non devono essere conferiti mediante
conferimento nella mini isola di pertinenza dell’area interessata. La mini isola è
composta da nr quattro bidoni da 200 lt aventi colorazioni differenti: marrone per
raccolta organico, bianco per carta blu multi materiale, verde per il vetro. La sola
frazione residuale indifferenziata potrà essere conferita nei cassonetti in metallo
posizionati di fianco alle mini isole. Gli utenti possono depositare i rifiuti tutti dalle ore
22:00 della sera precedente alle ore 8:00 del giorno della raccolta.
Calendario settimanale della raccolta per le utenze domestiche nel centro storico:
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Le utenze domestiche per il conferimento delle varie frazioni merceologiche devono
seguire le modalità di seguito riportate:

UTENZE DOMESTICHE
Ai fini del presente Regolamento si intende per “utenze domestiche” le abitazioni, sia
che si tratti di case occupate in modo permanente, sia che si tratti di seconde case,
o di abitazioni tenute a disposizione.
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FRAZIONE ORGANICA:
Le utenze domestiche debbono conferire la frazione organica nei sacchi dati in
dotazione o in sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (come
previsto dal comma 1 dell’art. 182-ter del D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal
D.lgs. 205/2010) inseriti nelle mastelle antirandagismo (20 l).
Frequenza di raccolta: 3 volte a settimana: lunedì, mercoledì, sabato.
CARTA E CARTONE:
Le utenze domestiche debbono conferire la carta e il cartone puliti nei sacchi
bianchi, o sacchetti di carta distribuiti dai supermercati sfruttando il più possibile la
volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini, oppure
evitando di appallottolare la carta. I cartoni più voluminosi devono essere esposti
piegati e possibilmente legati con uno spago vicino ai sacchi della carta nei giorni di
raccolta.
Frequenza di raccolta: 1 volta a settimana: giovedì
MULTIMATERIALE
Le Utenze domestiche debbono conferire il multimateriale nei sacchi di colore azzurro
avendo cura di schiacciare quanto più possibile gli involucri conferiti al fine di far .
Frequenza di raccolta: 1 volta settimana: giovedì.
RESIDUALE – SECCO NON DIFFERENZIABILE
Le utenze domestiche debbono conferire la frazione residuale dei rifiuti presso le proprie
abitazioni inserendoli in sacchi in plastica di qualsiasi genere non forniti nel kit.
Frequenza di raccolta: 2 volte a settimana: martedì e venerdì.

Le utenze non domestiche per il conferimento delle varie frazioni merceologiche
devono seguire le modalità di seguito riportate:
UTENZE NON DOMESTICHE
Ai fini del Presente Regolamento si intende per “utenze non domestiche” attività
commerciali, industriali, artigianali, professionali e attività produttive in genere.
I rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche devono essere conferiti mediante
esposizione dei sacchi, delle mastelle o dei bidoni dati in dotazione davanti al
portone di pertinenza dell’utenza nelle due ore precedenti all’inizio della raccolta.

FRAZIONE ORGANICA:
Le utenze non domestiche debbono conferire la frazione organica nei sacchi dati in
dotazione o in sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (come
previsto dal comma 1 dell’art. 182-ter del D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal
D.lgs. 205/2010) inseriti nelle mastelle antirandagismo (20 l), come le utenze
domestiche.
Frequenza di raccolta: 3 volte a settimana: lunedì, mercoledì, sabato.
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CARTA E CARTONE:
Le utenze non domestiche debbono conferire carta e cartoni (formando dei fardelli)
sia nel giorno stabilito dal calendario per le utenze domestiche, che tutti i giorni
conferendo direttamente presso il centro di raccolta comunale, nell’apposito
cassone per la raccolta dei cartoni, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
MULTIMATERIALE
Le utenze non domestiche debbono conferire il multimateriale nei sacchi di colore
azzurro o nei bidoni in dotazione con le stesse modalità delle utenze domestiche.
Frequenza di raccolta: 1 volta settimana: giovedì.

RESIDUALE – SECCO NON DIFFERENZIABILE
Le utenze domestiche debbono conferire la frazione residuale dei rifiuti presso le proprie
abitazioni inserendoli in sacchi in plastica di qualsiasi genere non forniti nel kit.
Frequenza di raccolta: 2 volte a settimana: martedì e venerdì.

NORME COMUNI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON
INGOMBRANTI
Per ingombrante si intende quel rifiuto non smaltibile attraverso il normale ciclo
adottato per i rifiuti urbani e che necessita di un “percorso alternativo”.
I materiali ingombranti dovranno essere conferiti da privati cittadini, attività
commerciali residenti nel Comune di Fiumefreddo Bruzio rispettando il requisito
fondamentale di non essere residui di lavorazione, imballaggi o altro scarto prodotto
nell’ambito dell’attività lavorativa svolta.
E’ attivo un servizio a domicilio attivabile tramite prenotazione al numero 347 9623312
contattando la Società Cooperativa a r.l. “Il Castello della Valle”, dal lunedì al
sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 ed il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
La richiesta dovrà specificare:
1) L’esatta tipologia dei materiali,
2) L’indirizzo presso il quale si depositeranno i materiali (al di fuori della proprietà
privata) indicando il civico o eventuale frazione.
3) Il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del richiedente per poterlo
eventualmente contattare in caso necessità.
Il servizio è gratuito.
Tale tipologia di rifiuto è inoltre conferibile nel Centro Comunale di Raccolta
Differenziata tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

RAEE (RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE):
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Tali rifiuti consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il
possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata, o obsoleta e dunque
destinata all'abbandono.
Ai sensi del Decreto dell’8 marzo 2010 n.65 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare il distributore al momento della fornitura di una nuova
apparecchiatura elettrica od elettronica destinata ad un nucleo domestico deve
assicurare il ritiro gratuito dell’apparecchiatura che viene sostituita.
Il Gestore prevede comunque un servizio gratuito di raccolta e smaltimento a
domicilio attivabile tramite prenotazione al numero 347 9623312 contattando la
Società Cooperativa a r.l. “Il Castello della Valle”, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00
alle ore 12:00 ed il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
La richiesta dovrà specificare:
1) L’esatta tipologia dei materiali,
2) L’indirizzo presso il quale si depositeranno i materiali (al di fuori della proprietà
privata) indicando il civico o eventuale frazione.
3) Il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del richiedente per poterlo
eventualmente contattare in caso necessità.
Tale tipologia di rifiuto è inoltre conferibile presso il Centro Comunale di Raccolta
Differenziata tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
SFALCI E POTATURE
Il materiale (sfalci, potature e fogliame) proveniente dalla pulizia di parchi e giardini
pubblici e privati non va conferito a bordo strada, pena sanzione, ma deve essere
conferito presso il luogo di produzione, previo appuntamento telefonico al numero
347 9623312 contattando la Società Cooperativa a r.l. “Il Castello della Valle”, dal
lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 ed il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore
18:00.
VETRO
Le Utenze domestiche e non debbono conferire tale frazione negli appositi bidoni di
colore verde dislocati su tutto il territorio comunale, evitando di lasciare sacchetti di
qualsiasi natura.
OLIO ESAUSTO VEGETALE
L’olio vegetale usato proveniente da attività domestiche e non domestiche va
gestito separatamente dagli altri rifiuti e smaltito presso i Centri Ecologici di Raccolta
Differenziata.
PILE
Fanno parte di tale frazione: pile a stilo, pile piatte, pile di orologi, pile a torcia.
Vanno smaltiti nei contenitori specifici presso tabaccherie e rivenditori.
FARMACI
Fanno parte di tale frazione: pomate, sciroppi, compresse, fiale, disinfettanti etc di
origine domestica.
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Vanno smaltiti nei contenitori specifici presso farmacie, parafarmacie ed ambulatori
medici dopo aver separato i medicinali da confezioni e foglietti informativi.
Art. 5 – Divieti
In tutto il territorio comunale è fatto divieto di mescolare i rifiuti, o depositarli in
maniera non differenziata.
ART. 6 – Composizione kit per raccolta differenziata
Il Kit standard fornito all’utenze domestiche e non interessate dalla raccolta
differenziata porta a porta è il seguente:
- sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 per la raccolta dei
rifiuti organici;
- mastella numerata antirandagismo per la raccolta dei rifiuti organici da 20 l (da
utilizzare per il conferimento della frazione organica);
- sacchi bianchi per la carta e il cartone;
- sacchi celesti per il multimateriale;
- calendario di conferimento ed opuscolo informativo.
Il kit per l’attuazione della raccolta porta a porta verrà fornito direttamente presso le
utenze private a cura del Gestore. Insieme al kit verrà rilasciata ricevuta di avvenuta
consegna dello stesso.
Gli utenti non residenti e tutti coloro ai quali non sarà stato possibile consegnato il kit
potranno fare richiesta per il ritiro previo appuntamento telefonico al numero 347
9623312 contattando la Società Cooperativa a r.l. “Il Castello della Valle”, dal lunedì
al sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 ed il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

ART. 7 – Altre norme di comportamento per la raccolta differenziata
1. I rifiuti devono essere esposti esclusivamente negli appositi sacchi e nelle apposite
mastelle forniti dal gestore del servizio.
2. Al fine di avere una riduzione della produzione di rifiuti, di consentire una
maggiore economicità della gestione del rifiuto e un beneficio per l’ambiente si
consente ai cittadini di utilizzare, esclusivamente per le frazioni individuate e
secondo le modalità di conferimento riportate, l’uso di:
o sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 distribuiti dalle
attività commerciali ai sensi dell’art. 1 comma 1130, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (come modificato dall’art. 23, comma 21 novies, del decreto
legge 1 luglio 2009, n. 102), per il conferimento della frazione organica;
o sacchetti di carta distribuiti dalle attività commerciali per il conferimento della
carta da avviare a recupero.
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3. Le mastelle vengono date ai cittadini delle zone interessate dal progetto di
raccolta porta a porta in comodato d’uso e devono essere mantenuti integri e
puliti a carico degli utenti;
4. I contenitori per l’esposizione della frazione organica nelle zone servite dal porta
a porta devono essere esposti con il coperchio chiuso.
5. I rifiuti costituiti da carta e cartone e plastica devono essere conferiti previa
riduzione volumetrica.
6. I recipienti di plastica vetro e metallo devono essere puliti e non contenere liquidi.
7. I sacchi per la raccolta porta a porta devono essere esposti ben chiusi e non
devono contenere oggetti taglienti, come vetri o bottiglie rotte, se non
confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante
la movimentazione degli stessi.
8. E’ vietato su tutto il territorio comunale l’inserimento di cenere calda o di altra
fonte di innesco attiva (cicche di sigaretta ancora accese, cerini, fuochi di
artificio ecc.) nei sacchi e nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti;
9. Su tutto il territorio comunale i gestori degli esercizi pubblici o i commercianti su
aree pubbliche (anche di natura stagionale) devono tenere costantemente
pulite durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura, le aree pubbliche o di uso
pubblico che sono occupate dall'esercizio o date in concessione o concesse in
uso temporaneo;

ART. 8 – Sanzioni e controlli
Fatto salvo quanto previsto dalla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e successive
modificazioni e integrazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt.
255 e 256 del D. Lgs. 152/2006, la violazione delle disposizioni previste dalla presente
ordinanza è punita con le seguenti sanzioni pecuniarie:
Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta chiunque non conferisca i rifiuti
nelle modalità (giorni, orari, luoghi) previste dalla seguente ordinanza incorre in
una sanzione da € 80 a € 480.
Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta chiunque conferisca nei
contenitori o nei sacchi destinati alla raccolta differenziata tipologie di rifiuti
diverse da quelle indicate dal gestore del servizio di raccolta incorre in una
sanzione da € 50 a € 300.
Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta chiunque conferisca i rifiuti in
sacchi diversi da quelli forniti dal gestore del servizio salvo quanto previsto al
punto dell’art. 7 del presente Regolamento incorre in una sanzione da € 50 a €
300.
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Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta chiunque esponga contenitori
con il coperchio aperto o sacchi non chiusi incorre in una sanzione da € 50 a €
300.
Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta chiunque esponga sacchi
contenenti oggetti taglienti, come vetri o bottiglie rotte non confezionati in
modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la
movimentazione dello stesso incorre in una sanzione da € 50 a € 300.
In tutto il territorio comunale chiunque introduca cenere calda o altra fonte di
innesco attiva (cicche di sigaretta, cerini, fuochi di artificio..) nei sacchi per la
raccolta porta a porta, nei contenitori stradali, nei bidoni e nei cassonetti incorre
in una sanzione da € 50 a € 300.
Nelle zone in cui il conferimento dei rifiuti della raccolta differenziata avviene
nelle mini isole ecologiche chiunque conferisca i rifiuti in sacchi diversi da quelli
forniti dal gestore del servizio salvo quanto previsto al punto dell’art. 7 del
presente Regolamento - chiunque conferisca nei bidoni destinati alla raccolta
differenziata tipologie di rifiuti diverse da quelle indicate dal gestore del servizio
di raccolta incorre in una sanzione da € 50 a € 300.
In tutto il territorio comunale i gestori degli esercizi pubblici o i commercianti su
aree pubbliche (anche di natura stagionale) che non tengono costantemente
pulite durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura, le aree pubbliche o di
uso pubblico che sono occupate dall'esercizio pubblico, o date in concessione,
o concessi in uso temporaneo incorrono in una sanzione da € 80 a € 480.

Agli agenti di Polizia Municipale il controllo sul rispetto del presente Regolamento,
anche su eventuale segnalazione della società di gestione del servizio di raccolta dei
rifiuti, e l’applicazione delle sanzioni previste.
Il Comune di Fiumefreddo Bruzio si riserva di stipulare apposite convenzioni con
associazioni di volontariato che operano in ambito della tutela ambientale attraverso
guardie particolari giurate al fine di garantire l’osservanza del presente Regolamento.
ART. 9 – Disposizioni finali
Il presente Regolamento viene portato a conoscenza della popolazione tramite
affissione all’Albo Pretorio, portale web del Comune di Fiumefreddo Bruzio e
adeguate azioni informative su giornali locali.
Il presente Regolamento viene adottato e reso esecutivo con Delibera di Consiglio
Comunale e la sua validità ha decorrenza da tale data.
Per qualunque controversia avverso al presente Regolamento foro competente è
quello di Paola.
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