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 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti svolto  

nell’ARO di Casteltermini 

 

 

SI INVITA LA CITTADINANZA A PRENDERE VISIONE  

Dell’Ordinanza Sindacale n° 20 del 2 luglio 2021 

Pubblicata all’albo on-line del Comune di Casteltermini 

A TITOLO SEMPLIFICATIVO SI RIPORTANO ALCUNI ESTRATTI SALIENTI  

A DECORRERE DAL 2 agosto 2021, E FINO A DIVERSA DISPOSIZIONE, 

a tutte le utenze domestiche e non domestiche (attività artigianali, commerciali, terziarie, di servizio e produttive, di somministrazione, etc.): 

È FATTO OBBLIGO di effettuare la raccolta differenziata di: rifiuti biodegradabili da cucine e mense; sfalci di potatura del verde pubblico e privato; carta e cartone, 

compresi gli imballaggi; imballaggi in plastica; imballaggi in vetro; imballaggi metallici (alluminio e/o acciaio); pile, farmaci, contenitori contrassegnati con le lettere “T” 

e/o “F” (esclusivamente negli appositi contenitori stradali per pile esauste, farmaci e contenitori di sostanze tossiche e/o infiammabili. - È assolutamente vietato depositare 

nei contenitori in questione rifiuti diversi da quelli cui sono destinati) legno (compresi gli imballaggi); ingombranti in materiali misti (divani, materassi, arredi, poltrone, 

arredi di legno, ecc.); prodotti tessili, abiti e accessori di abbigliamento usati (es. Camicie, Magliette, Pantaloni, Maglioni, Pile, Cappotti, Abiti, Scarpe, Cinture, Cappelli, 

Sciarpe, Borse e prodotti tessili. (esclusivamente negli appositi contenitori stradali per indumenti usati. - È assolutamente vietato depositare nei contenitori in questione 

rifiuti diversi da quelli cui sono destinati); oli e grassi, vegetali e animali, esausti, (gli utenti sono obbligati a conservare il suddetto rifiuto all’interno di bottiglie di plastica 

trasparenti e depositarli esclusivamente negli appositi contenitori stradali per grassi e oli vegetali e animali attenendosi comunque alle istruzioni sugli stessi riportate - 

È assolutamente vietato depositare nei contenitori in questione rifiuti diversi da quelli cui sono destinati); toner esausti (per lo smaltimento rivolgersi all’ufficio ARO del 

Comune); RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) devono essere conferiti da tutte le utenze solo col sistema “porta a porta” previa prenotazione del 

servizio di ritiro all’ufficio ARO del comune; 

È vietato conferire i suelencati rifiuti insieme a quelli indifferenziati o abbandonarli in modo incontrollato nel territorio comunale 

secco residuo non differenziabile (c.d. Indifferenziata) Piccoli oggetti di uso domestico (nastro adesivo, penne, righelli e squadrette, sottovasi, etc.) - Carta 

carbone, carta oleata, carta plastificata, carta forno - Scontrini fiscali e biglietti dell’autobus -  Posate in plastica monouso  Mozziconi di sigaretta (spenti)  Cd, 

cassette audio e video - Pannolini ed assorbenti igienici – Profilattici - Sacchetti dell’aspirapolvere - Deiezioni canine e lettiera per animali - Gomme da 

masticare – Accendini - Mollette (in plastica e in legno) - Lamette usa e getta.  

In caso di irregolare conferimento, segnalato da apposito avviso del gestore dei servizi, è fatto obbligo di ritirare i rifiuti, eliminare le irregolarità 

segnalate e conferirli nuovamente al servizio pubblico nel rispetto della presente ordinanza. 

È FATTO DIVIETO di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, volantini o altro materiale pubblicitario, 

sul suolo pubblico, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, al fine di preservare il decoro urbano del centro abitato e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla 

dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni; 

È FATTO DIVIETO di scaricare e/o abbandonare materiale di risulta, di qualsiasi genere e natura, su aree e suoli pubblici nonché su suoli o fondi privati, con particolare 

riguardo agli inerti derivanti da attività edilizie, nonché alle terre e rocce da scavo; 

È FATTO DIVIETO di conferire qualsiasi tipo di rifiuto IN SACCHI NERI O COMUNQUE NON TRASPARENTI, tali da impedire 

al gestore del servizio della raccolta ed agli uffici atti alla vigilanza, la verifica del corretto conferimento da parte degli utenti e la corretta 

selezione del tipo di rifiuto conferito. Tutti i sacchi devono essere TRASPARENTI in modo da consentire di visionare il materiale 

contenuto all’interno; 

È FATTO DIVIETO di conferire, con i rifiuti INDIFFERENZIATI, gli imballaggi e oggetti destinati selettivamente alla raccolta 

differenziata (rifiuti biodegradabili, cartone, carta, contenitori in vetro, in metallo o in plastica, pile, farmaci, scarti vegetali, RAEE, Rifiuti 

pericolosi, Rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, agricole, sanitarie ecc, non assimilati agli urbani, ecc.); 

È FATTO DIVIETO di conferire i sacchetti di rifiuti nei cestini gettacarte stradali; 

È FATTO DIVIETO di conferire i propri rifiuti nei contenitori delle altre utenze; 

É ASSOLUTAMENTE VIETATO a chiunque, privato cittadino, ente pubblico o privato, introdurre qualunque tipologia di rifiuto entro i confini amministrativi del comune di 

Casteltermini e conferirlo al relativo sistema pubblico di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, trattamento, separazione, smaltimento), qualora trattasi di rifiuto prodotto fuori dai limiti 

territoriali del comune medesimo, se non altrimenti autorizzato e regolamentato con apposita convenzione approvata con atto pubblico o per effetto di ordinanza pubblica sovra comunale; 

È FATTO OBBLIGO, a tutte le utenze, di dotarsi degli appositi contenitori individuali distribuiti in comodato dal gestore del servizio, di custodirli e utilizzarli/esporli in conformità 

a quanto stabilito nella presente Ordinanza; 

È FATTO OBBLIGO di esporre i rifiuti, fuori della porta di ingresso dello stabile prospiciente la via pubblica, nei giorni di raccolta stabiliti, utilizzando gli appositi contenitori; 

È FATTO OBBLIGO di osservare il calendario di conferimento: 

È FATTO OBBLIGO ai gestori di negozi, bancarelle o comunque di altri esercizi che occupano suolo pubblico di provvedere alla pulizia delle aree di loro competenza, raccogliendo 

i rifiuti provenienti dai rispettivi luoghi di vendita e riponendoli, entro sacchi trasparenti ben chiusi, negli appositi contenitori, nel pieno rispetto di tutte le altre prescrizioni e divieti 

sopraindicati concernenti gli orari di conferimento e le relative modalità.  

SI AVVERTE CHE  NON SARANNO RITIRATI I SACCHI NERI O NON SEMITRASPARENTI 

i rifiuti esposti in violazione delle modalità sopradescritte non saranno ritirati e quindi lasciati sul posto. Su tali rifiuti sarà apposto a cura del personale addetto alla raccolta apposito contrassegno. 

Il Gestore del servizio dovrà a sua volta informare gli agenti della Polizia Municipale incaricati del controllo relativo all’esecuzione ed al rispetto della presente ordinanza. In tale eventualità è fatto 

obbligo all’utente, il ritiro presso la propria utenza, la rimozione degli eventuali rifiuti non conformi e il riposizionamento ai fini della raccolta nelle corrette giornate di conferimento; 

 

SI AVVISA INOLTRE, CHE A PARTIRE DAL MESE DI AGOSTO IL CALENDARIO DI RACCOLTA SUBIRA LA 

SEGUENTE VARIAZIONE: 

Venerdì: imballaggi in plastica 

Lattine e Alluminio dovranno essere conferite insieme al vetro nella giornata di raccolta del vetro 

 
Ufficio A.R.O – Servizio Igiene Ambientale  

Disposizioni generali in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. 

OBBLIGHI E DIVIETI 

mailto:comunedicasteltermini@pec.it

