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Protocollo n. 9921                                                              Ordinanza n.  83 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI PORTA A PORTA PER LA FRAZIONE LERCA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE 
 
 

PREMESSO CHE: 
- le Direttive comunitarie e le leggi nazionali impongono alle Pubbliche Amministrazioni 

l’adozione di iniziative nel campo dei rifiuti volte alla loro prevenzione, riduzione, recupero e 
riciclaggio; 

- il D.Lgs. n. 152/2006 all’art. 205 comma 1 prevede di raggiungere in ogni ambito territoriale 
ottimale l’obbiettivo minimo di raccolta differenziata rispetto ai rifiuti prodotti pari al 65% 
entro il 31 dicembre 2012; 

- il livello di raccolta differenziata raggiunto nel Comune di Cogoleto si è attestato nel 2014 al 
44,16%; 

- in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme, sono previste delle 
addizionali per il conferimento dei rifiuti in discarica, che graveranno sui comuni inadempienti; 

- il Comune di Cogoleto si sta attivando per estendere il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti 
porta a porta su tutto il territorio comunale a partire dalla Frazione Lerca al fine di incrementare 
il livello percentuale di raccolta differenziata; 
 
VISTO lo studio di fattibilità per un nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi 

urbani presentato dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale del Territorio comunale – 
S.A.TER. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., pervenuto al protocollo comunale in data 30/04/2015 
ed assunto al n. 7449 che prevede l’attivazione di un nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 
solidi urbani porta a porta inizialmente per la Frazione Lerca e successivamente l’estensione a tutto il 
territorio comunale; 

 
TENUTO CONTO che gli attesi esiti positivi del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti 

presuppongono la collaborazione di tutti i cittadini e degli operatori economici ed il rispetto della 
presente ordinanza; 

 
RITENUTO opportuno, nelle more della revisione del vigente Regolamento del Servizio di 

Gestione dei Rifiuti, disciplinare in via transitoria le nuove modalità di esposizione e raccolta dei rifiuti 
con il sistema “porta a porta” per la frazione Lerca, dato l’imminente avvio;  
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RICHIAMATI: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e 

ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale e ss.mm.ii., ed in particolare la 

parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti; 
 
RILEVATA la propria competenza ai sensi l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 

ORDINA 
 

1) L’attuazione sul territorio della Frazione Lerca del Comune di Cogoleto, a partire dal giorno 
08/06/2015, del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli 
urbani, mediante la metodologia di raccolta denominata “PORTA A PORTA” per le utenze 
domestiche e non domestiche, singole e condominiali delle seguenti frazioni di rifiuto: 
a) organico; 
b) secco non riciclabile (o rifiuto residuo). 
 
Per le altre frazioni riciclabili quali carta, vetro e imballaggi leggeri, è previsto il modello di 
raccolta stradale che prevede la collocazione sul territorio di batterie complete di contenitori per la 
raccolta delle tre frazioni comodamente utilizzati da gruppi di utenze situati nelle vicinanze; detti 
contenitori si intendono dedicati a tali gruppi di utenze in maniera non esclusiva e perciò aperta 
anche agli altri utenti che non risiedano in prossimità o anche solo di passaggio. 

 
2) Tutte le utenze domestiche e le utenze non domestiche devono differenziare i rifiuti prodotti nelle 

frazioni sopra definite, con conseguente conferimento al servizio pubblico degli stessi all’interno di 
sacchi o contenitori, ed esposizione sulla pubblica via carrabile evitando di creare ostacoli o pericoli 
per le persone o le cose esclusivamente nei tempi e con le modalità di seguito specificate: 

 
MODALITÀ DI CONFERIMENTO 

 
- CARTA E CARTONE: 

Da conferire, ben piegati e pressati 
a) nell’apposita campana stradale di colore bianco per le utenze domestiche singole e condominiali; 
b) nell’apposito bidone carrellato o cassonetto per le utenze non domestiche. 

 
- VETRO: 

Da conferire 
a) nell’apposita campana stradale di colore verde per le utenze domestiche singole e condominiali; 
b) nell’apposito bidone carrellato per le utenze non domestiche. 

 
- IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO: 

Da conferire 
a) nell’apposita campana stradale di colore giallo per le utenze domestiche singole e condominiali; 
b) nell’apposito bidone carrellato o cassonetto per le utenze non domestiche. 
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- ORGANICO: 

Da conferire 
a) nell’apposito sacchetto compostabile e, una volta chiuso, nel mastello marrone per le utenze 

domestiche singole; 
b) nell’apposito sacchetto compostabile e, una volta chiuso, nel bidone carrellato per le utenze 

domestiche condominiali; 
c) nell’apposito mastello e bidone carrellato per le utenze non domestiche. 

 
- SECCO RESIDUO (INDIFFERENZIATO): 

Da conferire 
a) nell’apposito sacco semitrasparente chiuso per le utenze domestiche singole; 
b) nell’apposito sacco semitrasparente e, una volta chiuso, nel bidone carrellato per le utenze 

domestiche condominiali; 
c) nell’apposito bidone carrellato o cassonetto per le utenze non domestiche. 

 
CALENDARIO RACCOLTA PORTA A PORTA 

 
L’orario di esposizione delle frazioni di rifiuto soggette a raccolta PORTA A PORTA è dalle ore 20 
del giorno precedente alle ore 6 del mattino del giorno di raccolta. 
Per le utenze a cui è stato consegnato il sacco del secco residuo il giorno di ritiro è il lunedì. Per le 
utenze con contenitore condominiale del secco residuo i giorni di ritiro sono lunedì, mercoledì e 
venerdì. Il rifiuto organico, con mastello da 25 l o contenitore condominiale, viene raccolto il martedì, 
giovedì e sabato. Segue tabella riepilogativa. Il sacco ed il mastello devono essere esposti davanti alla 
propria abitazione. 

 
 

TUTTE LE ALTRE RACCOLTE RIMANGONO STRADALI 
 
 
 




