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N. 4 /2002 Reg. Ordinanze 

 
Ordinanza per il conferimento dei rifiuti solidi ur bani ed assimilati 

 
IL DIRIGENTE AREA GESTIONE TERRITORIO,AMBIENTE ED A TTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 Premesso che 
- la Legge Regionale 1 luglio 1993, n. 21, ed il D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, prevedono e 

dispongono l’organizzazione, da parte dei singoli comuni, della raccolta differenziata delle varie 
frazioni dei rifiuti solidi urbani ed assimilati; 

- dal mese di giugno 2000 è operativo sul territorio comunale il servizio di raccolta rifiuti, che 
prevede un servizio di raccolta differenziato a domicilio delle frazioni residua, organica, carta, 
plastica, vetro e lattine, sia per le utenze domestiche che per le utenze selezionate esercitanti 
attività diverse sul territorio comunale; 

 
  Considerato che nel mese di gennaio 2002 saranno modificati i giorni e gli orari di raccolta a 

domicilio di alcune frazioni dei rifiuti solidi urbani sia per le utenze domestiche che per le utenze 
selezionate esercitanti attività diverse sul territorio comunale; 

 
 Visto il Regolamento per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
 
 Vista la L.R. 21/93 artt. 5 e 6; 
 
 Visto il D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22; 

 
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;  

 
O R D I N A 

 
• alla cittadinanza; 
• ai titolari ed ai gestori di pubblici esercizi, uffici, utenze collettive e commerciali; 
 
di conferire in modo differenziato, dal 14 Gennaio 2002, le seguenti frazioni dei rifiuti solidi urbani: 

 
1. FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE. I rifiuti non recuperabili, non riutilizzabili, non 

riciclabili (carta e cartoni sporchi, pannolini, lettiere, calzature rotte, ecc.) devono essere: 
a) raccolti in sacchi trasparenti grigi. Ai trasgressori verranno comminate le seguenti sanzione 

amministrative: 
− utenze domestiche       €. 51,00; 
− utenze selezionate (scuole, attività terziarie, ecc)   €. 103,00; 

b) posti, dentro i suddetti sacchi, sul marciapiede, davanti alla propria abitazione, complesso 
condominiale o area di pertinenza, in posizione accessibile al personale di raccolta, 
esclusivamente nei giorni prefissati per la raccolta, negli orari di cui all’allegato prospetto che 
forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. 
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A chiunque depositi i rifiuti in luogo differente dal marciapiede davanti alla propria 
abitazione, complesso condominiale o area di pertinenza, o in giorni ed orari non corretti, 
verranno comminate le seguenti sanzioni amministrative: 
− utenze domestiche       €. 103,00; 
− utenze selezionate (scuole, attività terziarie, ecc)   €. 206,00; 

 
2. FRAZIONE ORGANICA. Scarti e avanzi di cibo, vivande avariate, filtri di the, fondi di caffè, 

sfarinati, pane, lische, gusci di molluschi, croste di formaggio, tappi di sughero, ecc., che devono 
essere: 
a) raccolti esclusivamente nel sacchetto in mater-bi (materiale biodegradabile). Ai trasgressori 

verranno comminate le seguenti sanzioni amministrativa: 
- utenze domestiche       €. 51,00; 
- utenze selezionate (scuole, attività terziarie, ecc)   €. 103,00; 

b) depositati, dentro i sacchetti in mater-bi, in adeguato cassonetto sito all’interno della proprietà 
privata. Ai trasgressori verranno comminate le seguenti sanzioni amministrative: 
- utenze domestiche       €. 103,00; 
- utenze selezionate (scuole, attività terziarie, ecc)   €. 206,00; 

c) posizionati, all’interno dei suddetti cassonetti, sul marciapiede, davanti alla propria abitazione, 
complesso condominiale o area di pertinenza, in posizione accessibile al personale di raccolta, 
esclusivamente il giorno di passaggio del mezzo di raccolta negli orari di cui all’allegato 
prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. A chiunque 
depositi i rifiuti in luogo differente dal marciapiede della propria abitazione o dalla propria 
area di pertinenza, o in giorni ed orari non corretti, verrà comminata la sanzione 
amministrativa: 
− utenze domestiche       € 103,00; 
− utenze selezionate (mense, ristoranti, ortofrutta, ecc)  € 206,00; 

 
3. CARTA. Carta e cartone (puliti), che devono essere: 

a) inseriti nell’apposito contenitore carrellabile bianco o, per il cartone, raccolto ordinatamente a 
fianco dello stesso. Ai trasgressori  verranno comminate le seguenti sanzioni amministrative: 

  utenze domestiche       € 51,00 
  utenze selezionate       € 103,00; 

(attività terziarie e commerciali, esercizi pubblici, ecc) 
b) posizionati, sul marciapiede, davanti alla propria abitazione, complesso condominiale o area 

di pertinenza, in posizione accessibile al personale di raccolta, esclusivamente nel giorno 
prefissato di raccolta, negli orari di cui all’allegato prospetto che forma parte integrante e 
sostanziale della presente ordinanza. Per le utenze selezionate è previsto un apposito servizio 
dedicato esclusivamente alla raccolta del cartone (vedi prospetto servizi allegato). A chiunque 
depositi i rifiuti in luogo differente dal marciapiede davanti alla propria abitazione, complesso 
condominiale o area di pertinenza, o in giorni ed orari non corretti, verranno comminate le 
seguenti sanzioni amministrative: 
utenze domestiche       € 103,00; 
utenze selezionate       € 206,00; 
(attività terziarie e commerciali, esercizi pubblici, ecc)  



 

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE 
PROVINCIA DI MILANO  

 

 
20097 S.Donato M.se - Via C. Battisti, 2 - PARTITA IVA N. 00828590158 - Tel.02/527721 - FAX  02/5275096  

 
 

In alternativa si possono utilizzare i contenitori installati sul territorio comunale distinti per 
tipologia, senza abbandonare il materiale recuperabile all’esterno, anche se i contenitori 
dovessero essere pieni. A chiunque depositi materiale recuperabile all’esterno dei contenitori 
stradali  verrà comminata la sanzione amministrativa di € 154,00. 

 
4. VETRO ALLUMINIO E BARATTOLI DI METALLO, che devono essere: 

a) inseriti nell’apposito contenitore carrellabile verde. Ai trasgressori verranno comminate le 
seguenti sanzioni amministrative: 
− utenze domestiche       € 51,00; 
− utenze selezionate       € 103,00; 
(attività terziarie e commerciali, esercizi pubblici, ecc)    

b) posizionati, all’interno dei suddetti contenitori, sul marciapiede, davanti alla propria 
abitazione, complesso condominiale o area di pertinenza, in posizione accessibile al personale 
di raccolta, esclusivamente nel giorno prefissato di raccolta, negli orari di cui all’allegato 
prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. A chiunque 
depositi i rifiuti in luogo differente dal marciapiede davanti alla propria abitazione, complesso 
condominiale o area di pertinenza, o in giorni ed orari non corretti, verranno comminate le 
seguenti sanzioni amministrative: 
− utenze domestiche       € 103,00; 
− utenze selezionate       € 206,00; 
(attività terziarie e commerciali, esercizi pubblici, ecc)    

 
In alternativa si possono utilizzare i contenitori installati sul territorio comunale distinti per 

tipologia, senza abbandonare il materiale recuperabile all’esterno, anche se i contenitori 
dovessero essere pieni. A chiunque depositi materiale recuperabile all’esterno dei contenitori 
stradali  verrà comminata la sanzione amministrativa di € 154,00. 

 
5. CONTENITORI ED IMBALLAGGI IN PLASTICA, che devono essere: 

a) inseriti nell’apposito sacco giallo trasparente. Ai trasgressori verranno comminate le seguenti 
sanzioni amministrative: 
− utenze domestiche       € 51,00; 
− utenze selezionate       € 103,00; 
(attività terziarie e commerciali, esercizi pubblici, ecc)    

b) posizionati, dentro i suddetti sacchi, sul marciapiede, davanti alla propria abitazione, 
complesso condominiale o area di pertinenza, in posizione accessibile al personale di 
raccolta, esclusivamente nel giorno prefissato di raccolta, negli orari di cui all’allegato 
prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. 

 
A chiunque depositi i rifiuti in luogo differente dal marciapiede davanti alla propria 

abitazione, complesso condominiale o area di pertinenza, o in giorni ed orari non corretti, 
verranno comminate le seguenti sanzioni amministrative: 

− utenze domestiche      €.103,00; 
− utenze selezionate       € 206.00; 
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(attività terziarie e commerciali, esercizi pubblici, ecc).    
 
 

In alternativa si possono utilizzare i contenitori installati sul territorio comunale distinti per 
tipologia, senza abbandonare il materiale recuperabile all’esterno, anche se i contenitori 
dovessero essere pieni. A chiunque depositi materiale recuperabile all’esterno dei contenitori 
stradali  verrà comminata la sanzione amministrativa di € 154,00. 

 
6. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI, PILE E FARMACI, che devono essere: 

a) conferiti negli appositi contenitori installati sul territorio comunale (pile) e nelle farmacie 
(farmaci), oppure recarsi alla Piattaforma Ecologica di Monticello, dove tutti i rifiuti urbani 
pericolosi, compresi i prodotti ed i contenitori etichettati con i simboli “T” e/o F”, potranno 
essere collocati negli appositi e specifici contenitori. Ai trasgressori della norma verrà 
comminata la sanzione amministrativa di € 206,00. 

 
7. RIFIUTI INGOMBRANTI. Divani, poltrone, elettrodomestici, reti, materassi, ecc., che devono 

essere: 
a) conferiti direttamente dai cittadini alla Piattaforma Ecologia di Monticello; 
b) in alternativa fatti ritirare direttamente a domicilio, previo appuntamento con la sede operativa 

della società Manutencoop soc.coop. a.r.l.. (tel. 800888042).  
Ai trasgressori delle norme di cui ai punti a) e b), potendosi configurare l’abbandono e il 
deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, verrà comminata, oltre a quanto previsto 
dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 258,00. Sarà obbligo 
ulteriore procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al 
ripristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza si procederà all’esecuzione 
dell’intervento in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 

  
 In caso di recidiva reiterata le sanzioni sono aumentate del doppio. Si ha recidiva reiterata 
qualora il contravventore incorra in tre (3) trasgressioni all’ordinanza. 
 I pagamenti delle contravvenzioni devono essere effettuati entro 60 giorni dalla 
contestazione e/o notificazione.  
 Ai sensi dell’art. 17 della Legge 689/81 eventuali ricorsi o scritti difensivi devono essere 
presentati al Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione. 

 
La Polizia Municipale è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza. 

  
Con la presente si intende revocata l’ordinanza n°70/2000, recante medesimo oggetto. 

 
 
 

Dal Municipio il       IL DIRIGENTE AREA GESTIONE TERRITORIO, 
         AMBIENTE ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

        Geom. Andrea Pianta 
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 Oggetto: Allegato ordinanza n. 
 

ZONA A  
 

UTENZE DOMESTICHE 
FRAZIONE RESIDUA (SECCO):  lunedì e giovedì  dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
FRAZIONE ORGANICA:    lunedì e giovedì  dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
PLASTICA:     giovedì  dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
CARTA:     mercoledì   dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
VETRO E LATTINE:    mercoledì  dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
 

UTENZE COMMERCIALI – UFFICI - NEGOZI 
 

FRAZIONE RESIDUA (SECCO):  lunedì e giovedì  dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
FRAZIONE ORGANICA:    lunedì e giovedì  dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
PLASTICA:     giovedì  dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
VETRO E LATTINE:    mercoledì  dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
CARTA:     mercoledì   dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
CARTONE     lunedì e mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
 

SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ 
(scuole, ospedali, mense, ristoranti, supermercati) 

 

FRAZIONE RESIDUA (SECCO):  tutti i giorni esclusa la domenica 
         dalle ore 8.00 alle ore 10.00 
FRAZIONE ORGANICA:    tutti i giorni esclusa la dom enica 
         dalle ore 8.00 alle ore 10.00 
PLASTICA:     giovedì  dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
VETRO E LATTINE:    mercoledì  dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
CARTA:     mercoledì   dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
CARTONE     lunedì e mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
 

via Adenauer   via Agadir   via Alessandrini  via Alfonsine 
via Ambrosoli   via C. Battisti  via Bellincioni  via Bordolano 
via Bruxelles    via Concordia  via Cornegliano  via Correggio 
 via Commodoro Rivadavia via Curiel  piazza Dalla Chiesa  via Desana 
via dell’Unione Europea via Europa  via Europa bis   via Gandhi 
via Emilia nord (da confine comune Milano a Parco della Pieve)   via Imola 
via Indipendenza  via Jannozzi  via Kennedy   via Libertà  
via Londra   via Maastricht  via Marignano   via Maritano 
via Matteotti   via Monte Bianco via Martiri di Cefalonia via Monte Grappa 
via Monte Nero  via Moro  via Pace   piazza Paolo VI° 
via Parigi   via Piadena  via Ravenna   via Ripalta 
via Rodari   piazza S. Barbara via Salvemini   via Sanguinetti 
via Santerno   via Schengen  via Schumann   via  Sergnano 
via Soresina   via Spilamberto p.le Supercortemaggiore  via Strasburgo 
via Triulziana. 
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ZONA B  
 

UTENZE DOMESTICHE 
FRAZIONE RESIDUA (SECCO):  martedì e venerdì  dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
FRAZIONE ORGANICA:    martedì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
PLASTICA:     venerdì  dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
CARTA:     mercoledì   dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
VETRO E LATTINE:    martedì  dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
 

UTENZE COMMERCIALI – UFFICI - NEGOZI 
 

FRAZIONE RESIDUA (SECCO):  martedì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
FRAZIONE ORGANICA:    martedì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
PLASTICA:     venerdì  dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
VETRO E LATTINE:    martedì  dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
CARTA:     mercoledì   dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
CARTONE     lunedì e mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
 

SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ 
(scuole, ospedali, mense, ristoranti, supermercati) 

 

FRAZIONE RESIDUA (SECCO):  tutti i giorni esclusa la domenica 
         dalle ore 8.00 alle ore 10.00 
FRAZIONE ORGANICA:    tutti i giorni esclusa la dom enica 
         dalle ore 8.00 alle ore 10.00 
PLASTICA:     venerdì  dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
VETRO E LATTINE:    martedì  dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
CARTA:     mercoledì   dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
CARTONE     lunedì e mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
 

via Adda   via Adige  via Arno   via Berlinguer 
piazza Boldrini via Bonarelli   via Brenta  via Buozzi 
via Camaldoli  via Caviaga  via Cupello   p.le Cimitero Monticello 
via Dante  via De Gasperi via della Chiesa piazza delle Arti 
via del Ronco  via Di Vittorio via Don Milani via Don Candiani 
via Don Minzoni via Don Sturzo via Dossetti  via II giugno 
via Fabiani   via Emilia sud (da Parco della Pieve a confine San Giuliano Milanese)  
via Fellini  via Fermi  via Ferrandina  via fiume Lambro 
via Gadda  via Gagliano  via Galilei  via Gela 
via Gorizia  via Gramsci  via Grandi  via Greppi 
via Guido Rossa via Isonzo  via Leopardi  via Marcora 
via Mattei   l.go Madre Teresa di Calcutta  via Milano 
via Mincio  via Morandi  via Olona  via Parri 
via Pascoli  via per Civesio via per Monticello via Pertini 
via Piave  piazza Pio XII  via Pisticci  via Po 
via Porta  via Primavera  via I Maggio  via Quasimodo 
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via Roma  via S. Allende  via San Arialdo via San Salvo 
via Schuster  via Tagliamento piazza Tevere  p.zza S. Maria Assunta 
via Ticino  via Trento  via Trieste  via Unica Bolgiano 
via Unica Sorigherio  via Unica Poasco  via Vasto  via Venezia 
via XXV aprile via Verdi  via Vittorio Veneto largo Volontari del Sangue 
via Volta  via Zavattini  Zona Polstrada  Zona A.G.L. Mondadori  
Strada comunale Chiaravalle-Poasco  Strada comunale Chiaravalle-Tecchione 
Strada comunale Sorigherio-Bagnolo-San Donato. 


