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Ordinanza n. 1841 del 09.09.2010

RACCOLTA UMIDO PORTA A PORTA
IL SINDACO
RENDE NOTO
Dal 4 Ottobre 2010
Sarà attivato il nuovo sistema di raccolta differenziata dell’UMIDO con il metodo “PORTA a PORTA”. Detto sistema di
raccolta consentirà, al nostro Comune, di adeguarsi agli obiettivi di smaltimento rifiuti previsti dalla legge n. 123/2008,
raggiungendo, in tal modo entro il 31/12/2010, la percentuale del 35% di raccolta differenziata, rispetto al totale dei rifiuti
prodotti. Al contempo, si ridurrà la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, realizzandosi il recupero di materie prime, con
sicuri benefici di carattere economico e a vantaggio della qualità dell’ambiente e della vita di ogni cittadino.
Per il raggiungimento di tale obiettivo, sono stati distribuiti e, si stanno tuttora distribuendo, a tutte le famiglie residenti nel
centro urbano del nostro Comune, appositi kit per la raccolta dell’umido (sacchetti biodegradabili di Mater-Bi e Biopattumiere)
nonché verranno consegnati i materiali informativi (opuscoli e calendari), in cui sono riportate ed esposte, nel modo più diretto
e più semplice possibile, tutte le spiegazioni sulla raccolta differenziata.
Il servizio di Raccolta dell’Umido, con il metodo “Porta a Porta”, è stato affidato, in ottemperanza alla legge n. 87/2007,
alla Società Irpinia Ambiente con delibera di G.C. n. 99 del 20.07.2010 e per essa sarà svolto dal personale della Società AV2
Ecosistema S.p.a., la quale procederà, nei giorni settimanali di Lunedì e Giovedì, ad effettuare la raccolta in questione. I
cittadini sono tenuti a depositare i relativi rifiuti/umido davanti alla propria abitazione entro le ore 8.00 del mattino previsto,
nelle apposite buste biodegradabili, chiuse e inserite nelle Biopattumiere fornite.
Per quanto sopra,
Visto il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA
A tutta la cittadinanza residente nel centro urbano di Bagnoli Irpino, a tutti i commercianti e agli esercenti di pubblici esercizi
che producono rifiuti urbani umido biodegradabile, di osservare scrupolosamente le norme, le procedure, gli orari previsti e
stabiliti nel calendario per la raccolta differenziata, così come riportati nella tabella allegata, che fa parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
A partire dal 1/11/2010, data l’esigenza di una fase transitoria e organizzativa del servizio, i trasgressori a quanto disposto nella
presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 50,00 a €uro 500,00 e qualora ne
sussistano i presupposti, con provvedimenti anche di carattere penale.
La Polizia Municipale, il nucleo delle guardie ambientali (Corpo Forestale dello Stato e Polizia Provinciale), gli addetti e gli
operatori ecologici, nonchè tutte le forze dell’ordine, sono incaricati, nei limiti delle rispettive competenze, di far osservare la
presente ordinanza.
Dalla residenza municipale, addi 09.09.2010
Il Sindaco
F.to Avv. Aniello Chieffo
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

Incrementiamo la

dei rifiuti riciclabili

Cari Concittadini,
Il Comune di Bagnoli Irpino deve dare una svolta nella gestione dei rifiuti. E’ necessario incrementare la raccolta differenziata per raggiungere gli standard stabiliti
dalla legge. Tutto ciò che buttiamo può infatti essere riciclato e recuperato ed il contributo della cittadinanza è decisivo per salvaguardare l’ambiente. Separare i rifiuti
è un semplice gesto che rispetta l’ambiente, non spreca risorse e da più valore al nostro futuro. Non tutti i rifiuti vengono da soli, ma solo se li getti negli appositi
contenitori differenzia la qualità della vita. Segui i consigli su come organizzarti in casa e fà attenzione ai giorni e alle modalità di raccolta per ogni tipo di rifiuto
riportato nel seguente calendario.

RACCOLTA PORTA A PORTA DELL’UMIDO
A partire dal mese di ottobre sarà avviata la raccolta dell’umido “Porta a Porta” attraverso le biopattumiere in parte già consegnate alle famiglie ed in parte
distribuite nel corrente mese. La BIOPATTUMIERA è un contenitore verde adatto a contenere una busta biodegradabile in amido di mais (Buste di mater-bi). Gli
scarti di cucina andranno inseriti nelle Biopattumiere alle quali è stato attribuito un numero corrispondente al contribuente/nucleo familiare. I rifiuti organici saranno
raccolti in due giorni settimanali (Lunedì e Giovedì a partire dalle ore 8.00) ed andranno poi a formare il compost per l’agricoltura. Il predetto sistema di
raccolta è previsto per le utenze domestiche, i locali commerciali del centro urbano e delle zone adiacenti ed Alberghi/Ristoranti del Laceno. In caso di assenza dei
destinatari, gli incaricati lasceranno il presente coupon ed un volantino con tutte le indicazioni per il ritiro della Biopattumiera presso il Comune. Per una corretta
raccolta differenziata dei rifiuti è essenziale seguire le modalità riportate nel calendario. Il contributo di ciascun cittadino è fondamentale per raggiungere i risultati
perseguiti. BUONA RACCOLTA !!!!!!!!

Per Informazioni rivolgersi al numero : 0827/62003 – Fax 0827/603005- sito internet: www.bagnoli-laceno.it
Giorno e orari
di conferimento

TIPO DI RIFIUTI

Contenitore

Entro le Ore 8.00
dei giorni:

Lunedì
Giovedì
UMIDO

Biopattumiera
Sacchetto
biodegradabile

Modalità di raccolta

SI POSSONO INSERIRE

NON SI POSSONO INSERIRE

PORTA A PORTA

Avanzi di cibo in genere, crudi o
cotti, purché non caldi né liquidi,
riso e pasta, granaglie, gusci di
uova, scarto e avanzi di frutta e
verdura, ossa, lische di pesce,
piume e pelli di animali, cenere da
legname ben spenta, semi, fondi
di caffè, bustine di the e
camomilla, tovaglioli e fazzoletti
di carta, fiori e materiale vegetale
in piccole quantità.

Erba del giardino e fogliame, carta
di giornale, adesiva, plastificata,
oleata, vetro, piatti, posate e
bicchieri in plastica, vaschette in
plastica per alimenti, vaschette in
alluminio per alimenti, lattine di
alluminio o latta, olio di frittura,
mozziconi di sigaretta, pannolini
assorbenti, lettiera per cani e
gatti, medicinali scaduti, garze e
cerotti, tappi di metallo e di
sughero, prodotti etichettati T/F.

Esporre la
Biopattumiera
chiusa davanti
all’abitazione
fronte strada entro le
ore 08:00 del lunedì e
del giovedì

TUTTI I GIORNI

CARTA E CARTONI

sacco trasparente
e cartoni piegati

ISOLA ECOLOGIA
CONTENITORE BIANCO

TUTTI I GIORNI

PLASTICA

TUTTI I GIORNI

VETRO E LATTINE

TUTTI I GIORNI

FARMACI E PILE
ESAUSTE
SU CHIAMATA
RITIRO IL PRIMO
ED IL TERZO
MARTEDI’ DEL
MESE

INGOMBRANTI

sacco trasparente
e bottiglie schiacciate

Bottiglie e
Lattine in
metallo da
inserire nelle
Campane

ISOLA ECOLOGIA
CAMPANA

Appositi Contenitori

Dopo la chiamata,
depositare gli ingombranti
davanti all’abitazione

TUTTI I GIORNI

RIFIUTI
INDIFFERENZIATI
TUTTI I GIORNI

RIFIUTI TESSILI

SACCO NERO

carta contaminata da alimenti,
carta oleata o plastificata

bottiglie, flaconi contenitori e
sacchetti di plastica, vaschette per
alimenti anche in polistirolo;

piatti, bicchieri e altri oggetti in
plastica; rifiuti
pericolosi come barattoli di metallo
per vernici, solventi e oli minerali

bottiglie di vetro, vasetti di vetro
barattoli e contenitori in metallo e
banda stagnata – lattine in
alluminio – altri oggetti in metallo
di piccole dimensioni (scatolette in
metallo dei pelati, tonno e frutta
sciroppata, ecc.)
farmaci scaduti (privi di
confezione in cartoncino);
pile scariche, contenitori per
vernici, solventi, oli minerali
provenienti da attività
domestiche

Vetri di grandi dimensioni
piatti, bicchieri e altri oggetti in
plastica; rifiuti pericolosi come
barattoli per vernici, solventi e oli
minerali;
stoviglie e oggetti in ceramica,
lampadine e neon

ISOLA ECOLOGIA
CONTENITORE AZZURRO

Farmaci scaduti e
Pile esauste da
inserire nei
contenitori
Ritiro gratuito
davanti al domicilio
su chiamata al
numero
0827/62003

cartoni per bevande, giornali,
riviste, libri, quaderni, scatole,
cartoni in pezzi. Imballaggi in
cartone di grandi dimensioni
devono essere piegati, legati e
conferiti a fianco dei sacchi neri

ISOLA ECOLOGIA

reti per letto e materassi,
mobili vecchi, damigiane e
grosse taniche, lastre di
vetro e specchi, beni
durevoli ed elettrodomestici

veicoli a motore, parte di veicoli,
pneumatici, tutto ciò che può
essere raccolto con il normale
servizio di raccolta

tutti i rifiuti che non sono
oggetto di raccolta
differenziata; tutto ciò
su cui si hanno dei dubbi

materiali riciclabili: carta, vetro,
barattoli, lattine per alimenti e
bevande; bottiglie, flaconi ed
imballaggi in plastica; tutti i
rifiuti pericolosi: pile, farmaci,
vernici, ecc.

INDUMENTI USATI
ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO
SCARPE E BORSE

tutto ciò che può
essere raccolto con il normale
servizio di raccolta

CONTENITAORE VERDE

Da inserire negli
appositi contenitori
Posizionati sul
territorio comunale

tutti i rifiuti pericolosi
provenienti da attività
non domestiche

CONTENITORE AZZURRO

Bagnoli Irpino 9 Settembre 2010

Il Sindaco (Avv. Aniello Chieffo)

