
 

                Comune di San Quirico d’Orcia  
Provincia di Siena 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ordinanza per il conferimento dei rifiuti 
 

N.  15  del  18/07/2016 
 
Oggetto: Disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani. 
 

IL SINDACO 
VISTO l'articolo 181 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e ss.mm.ii. ove è stabilito che, ai fini di una corretta gestione dei 
rifiuti, le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il 
riciclo o le altre forme di recupero; 
VISTO l'articolo 192 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. che dispone : 
- l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati,  
- è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e 
sotterranee; 
VISTI gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. che regolamenta il sistema sanzionatorio per la 
violazione del divieto di abbandono rifiuti; 
CONSIDERATO che il raggiungimento degli obbiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate posti dalla 
normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale sono volti ad assicurare un'elevata 
protezione dell'ambiente e di tutela igienico-sanitaria; 
CONSIDERATO che l'abbandono di rifiuti anche nell’area di conferimento dove sono posti i cassonetti, oltre a 
rappresentare un problema di decoro e ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute 
pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini; 
PRECISATO che è da intendersi “area di conferimento”  quella immediatamente adiacente ai contenitori per la 
raccolta delle frazioni di rifiuto; 
RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 1 del 10/01/2014 con le quali venivano disciplinati i servizi di raccolta dei 
rifiuti nell’ambito del territorio comunale; 
CONSIDERATO necessario aggiornare l’importo delle sanzioni e precisare in maniera più puntuale la disciplina sul 
corretto conferimento dei rifiuti;  
VISTO l'articolo 198 e seguenti del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii.; 
VISTO l'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sulle competenze del Sindaco, nelle more dell’adozione di 
successivi atti regolamentari ; 
RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito; 
 

O R D I N A 

è fatto obbligo a tutte le utenze di conferire i Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati al regime 

pubblico di raccolta con le seguenti modalità : 

secco non riciclabile/indifferenziato: negli appositi cassonetti stradali tradizionali di colore verde; 
Cosa inserire : Ceramica; piatti e bicchieri di plastica; piatti e bicchieri di carta plastificata; carta carbone; carta accoppiata con altri 
materiali; ossi di grandi dimensioni; lettiere di animali domestici; pannolini e, in genere, tutto ciò che non può essere riciclato. 
Cosa non inserire : Farmaci, pile, (per questi esistono appositi contenitori) e altri rifiuti etichettati coni simboli T e/o F, scarti di 
demolizione. 

umido/organico/forsu: nei cassonetti stradali di colore marrone; 
Cosa inserire: Scarti alimentari • Alimenti deteriorati • Piccoli ossi • Gusci d’uovo • Fondi di tè o caffè • Fiori ed erba secca • 
Fogliame e piccole potature • Paglia • Segatura • Ceneri di legna fredde • Piatti e bicchieri  non biodegradabili, shoppers e altro 
materiale biodegradabile • Pannolini e altri rifiuti compostabili ai sensi della norma UNI EN 13432 • Tappi di sughero 
Cosa non inserire: Ossi di grandi dimensioni • Oggetti in tessuto o pelle • Lettiere di animali domestici • Pannolini non compostabili 
• Oli vegetali • Inerti 

carta/cartone: negli appositi cassonetti stradali tradizionali di colore giallo e/o presso la Stazione 
Ecologica; 
Cosa inserire : Giornali e riviste • Libri • Quaderni • Buste • Fogli • Scatole • Cartone a pezzi • Cartoncini di ogni tipo • 
Documentazioni di archivi • Registri • Schede • Tabulati • Sacchetti di carta • Volantini pieghevoli e pubblicitari • Fascette in 
cartoncino 
Cosa non inserire : Piatti e bicchieri di carta • Carta accoppiata con altri materiali (es: tetrapak, purepak) • Carta forno • Carta 
plastificata • Carta carbone • Carta oleata • Carta chimica dei fax • Fotografie • Carta e cartone con evidenti residui di cibo (questi 
rifiuti vanno in parte nell’indifferenziato- cassonetto verde e in parte nel multi materiale – campana gialla) 



multimateriale: vetro-plastica-banda stagnata-tetrapak: nelle apposite campane stradali di 
colore giallo (contenitori di dimensioni più grandi in vetro e plastica possono essere depositati 
presso la Stazione Ecologica); 
Cosa inserire : Contenitori in vetro • Piatti e bicchieri di plastica privi di residui organici* • Bottiglie e contenitori in plastica con la 
scritta pet, pe, pvc, pp-ps • Vaschette in pvc e polistirolo e alluminio (es: uova, carne e verdure) • Lattine e scatolette cellophane (es. 
sacchetti di pasta e delle merendine) shoppers in plastica• Tubetti vuoti (alimentari e cosmetici)• Retine per verdure • Contenitori per 
bevande ed alimenti in materiale poliaccoppiato (es: tetrapak, purepak ) • Bombolette spray vuote (es: panna, deodorante, lacche) • 
Contenitori vuoti di prodotti per l’igiene personale e della casa • Sacchetti di patatine • Imballaggi di prodotti surgelati • Confezioni 
rigide/flessibili per alimenti in genere (es: affettati, formaggi, frutta e verdura)• Contenitori per yogurt e dessert • Film e pellicole • 
Buste per il confezionamento di capi di abbigliamento • Blister e contenitori rigidi sagomati (es: contenitori di articoli da cancelleria, 
di pile, di prodotti informatici) 
Cosa non inserire: Ceramica (es: piatti, tazze) • Rifiuti da medicazione • Beni durevoli in plastica (es: elettrodomestici, casalinghi, 
complementi d’arredo) • Giocattoli • Posate in plastica e metallo• Videocassette, CD e DVD • Articoli per l’edilizia • Barattoli per 
colle, vernici e solventi • Grucce appendiabiti • Borse e zainetti • Cartellette • Portadocumenti • Componentistica ed accessori auto • 
Imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso e putrescibile) Oggetti in terracotta • Barattoli che 
contenevano prodotti tossici e infiammabili • Lampadine • Sacchetti biodegradabili • Teglie in pirex • Oggetti in cristallo 

Ingombranti e RAEE: solo presso la Stazione Ecologica direttamente o tramite il servizio di ritiro 
a domicilio per il quale deve essere contattato il Gestore Unico SEI TOSCANA srl come segue : 
chiamando il numero verde 800127484, direttamente sul sito web www.seitoscana.it,  tramite e-
mail  al seguente indirizzo di posta elettronica :  ingombranti@seitoscana.it  
Per rifiuti ingombranti si intendono tutti quei rifiuti che non possono essere conferiti nei cassonetti e tanto meno nelle loro vicinanze: 
reti e materassi, damigiane, stufe, termosifoni, mobili in genere, ecc… contengono materiali come ferro, legno, plastica che, se 
correttamente valorizzati, possono essere avviati a riciclo. Tra i rifiuti ingombrantii, inoltre, ce ne sono alcuni che contengono 
materiali tossici (come piombo e mercurio) e se non correttamente trattati causano grossi danni all'ambiente. 
Per RAEE si intendono tutti quei rifiuti che hanno dei componenti elettrici, elettrodomestici, monitor, TV, sorgenti luminose.  

farmaci scaduti: nei contenitori posti uno all’ingresso e l’altro nel piazzale della Pia Associazione 
Misericordia; 
pile esauste: nei contenitori stradali posti uno nel punto di raccolta di Via S. Caterina (piazzale 
Coop) e l’altro adiacente al contenitore dei farmaci all’ingresso del piazzale della Pia Associazione 
Misericordia; 
abiti usati : nei contenitori posti uno nel parcheggio dei camper e l’altro presso la Stazione 
Ecologica; 
Solo alla Stazione Ecologica sono inoltre conferibili negli appositi contenitori  : accumulatori – 

legno – metallo - oli e grassi commestibili  - sfalci e potature:  

L’utente è tenuto a servirsi  del primo contenitore utile  qualora quello scelto risultasse già 
completamente pieno; l’utente deve inoltre assicurarsi che, dopo l'introduzione dei rifiuti, il 
coperchio del contenitore sia chiuso 

E’    V I E T A T O  

- l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente chiusi, nell’area di 
conferimento  ove sono siti i cassonetti e/o  i contenitori predisposti. 
- conferire in maniera impropria i rifiuti nei cassonetti ; 
- utilizzare per la raccolta dei sacchetti della spazzatura domestica i cestini porta rifiuti posti nei 
centri storici, nei parchi pubblici e lungo le strade comunali dei centri abitati; 
. 

D I S P O N E 
Che le violazioni derivanti dallo scorretto conferimento dei rifiuti comportano l'applicazione nei confronti dei 
trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis  del D.L.gs n° 267/2000 da un minimo di 
Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
Di abrogare con decorrenza immediata  la propria precedente ordinanze n. 1 del 10/01/2014 che viene sostituita in toto 
dalla presente. 

A V V E R T E 
È vietato, 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 e 
indifferenziata. 
E’ vietato danneggiare i contenitori di raccolta dei rifiuti, ai responsabili verrà addebitato il costo del contenitore pari al 
prezzo effettivo del bene danneggiato, fatta salva la disciplina contenuta nell’art. 635 del Codice Penale e D.Lgs. 
152/06; 
Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni amministrative pecuniarie 
previste dagli articoli 255 e 256 D.Lgs. 03/04/2006 n° 152. 

 



D E M A N D A 
al Corpo di Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia la vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti 
secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. in tema di 
abbandono di rifiuti. 
 
II presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio Elettronico e 
sul sito istituzionale www.comune.sanquiricodorcia.si.it . 
 
Per quanto non previsto nella presente Ordinanza si rimanda al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e Decreti applicativi, alla 
delibera consiliare n° 84 del 21/05/1998 “assimilazione ai rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi provenienti da 
attività economica”, alle leggi regionali in materia, al Codice Civile, al Codice Penale, al Codice della Strada ed ogni 
altra legge o norma che in qualche modo possa essere correlata alla materia oggetto del presente atto. 
 
Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Tecnico Comunale.  
 
Si informa inoltre, così come previsto dall'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. che avverso il presente 
provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione del presente atto. 
 

 

         IL SINDACO 

                                                                                       Valeria Agnelli 
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