
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Proponente:  4G Mobilita, Ambiente, Grandi Infrastrutture, Protezione Civile 
U.O. proponente: 4G5 Ambiente 
Ordinanza N.  574   DEL   25/03/2010 

OGGETTO:    MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI IN 
REGIME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  
 
 
 

IL SINDACO 
 

 

 

• Visti gli obiettivi di raccolta differenziata 
previsti dalla Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 
2007) quantificati in almeno il 60% entro il 
31/12/2011;  

• Visti gli obiettivi di raccolta differenziata 
previsti dal D. Lgs. 152/2006 che stabilisce, 
all’art. 205, un valore di almeno il 65% entro il 
31/12/2012; 

• Visti gli obiettivi e i valori guida di raccolta 
differenziata previsti dal D.C.R.T 88/98; 

• Atteso che con Delibera del Consiglio Regionale 14 
marzo 2007 n. 32 è stato approvato il Piano 
Regionale di Azione Ambientale PRAA 2007/2010, che 
stabilisce la riduzione complessiva dei rifiuti 
urbani del 15 % e fissa l’obiettivo del 
raggiungimento del 55%  di raccolta differenziata 
entro e non oltre il 31/12/2010; 

• Visti gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale 
di incrementare la Raccolta Differenziata; 

• Visto il Regolamento Comunale per la gestione dei 
Rifiuti approvato con Delibera del Consiglio n° 43 
del 31/03/2005 

• Considerate le finalità della normativa , ovvero 
favorire la riduzione dello smaltimento finale dei 
rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio e 
le altre forme di recupero;  
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• Tenuto conto che il recupero dei rifiuti permette 
di preservare l'ambiente da ulteriore inquinamento 
e permette il risparmio di notevoli risorse 
naturali; 

Visti in particolare i seguenti divieti contenuti nel  
D.Lgs. 152/2006: 

• divieto di immettere gli imballaggi nel normale 
circuito di raccolta dei rifiuti urbani; art. 226, 
comma 2; 

• divieto di abbandono e deposito incontrollato dei 
rifiuti di qualsiasi genere; 
art. 192;  

• divieto di conferimento indifferenziato al 
servizio di raccolta di beni durevoli 
(elettrodomestici e mobilia) oltre a toner, pile e 
verde.  

• Visto l’art. Art. 7 bis D.Lgs. 267/00 - Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali – Sanzioni Amministrative. 

Tenuto conto che il servizio di raccolta 
differenziata nel Comune di Prato viene svolto dal 
gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani e 
assimilati di seguito denominato “Gestore” per le 
seguenti tipologie di RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI  

• Carta e cartone: imballaggi in cartone, giornali, 
riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, 
imballaggi vari, poliaccoppiati prevalentemente in 
cartoncino (brik acqua, latte, succhi di frutta);  

• Vetro; bottiglie, vasetti, contenitori vari in 
vetro;  

• Imballaggi in plastica di piccole dimensioni: 
flaconi in plastica; tutti i tipi di bottiglie per 
acqua e bibite (schiacciate e richiuse, oppure 
senza tappo); flaconi dei prodotti per la pulizia 
della casa e l'igiene della persona (shampoo, 
bagnoschiuma, ecc.);  

• plastica di medie e grosse dimensioni in 
polietilene e polipropilene: fusti non inquinati, 
film, casse, pallets, coni puliti;  

• imballaggi in acciaio di piccole dimensioni 
scatolame per alimenti sia per uomo che per 
animale (es. contenenti piselli, pelati, tonno 
ecc.) bombolette (per alimenti e per igiene 
personale (es. contenenti panna, lacche per 
capelli, insetticidi, schiume da barba ecc.) 
chiusure metalliche per vasetti di vetro in genere 
(es. contenenti confetture, pesche sciroppate, 



 

 3

sottaceti, passate di pomodoro, succhini ecc.) 
tappi corona applicati sulle bottiglie (es. 
contenenti acqua, vino, succhini, bibite, olii 
ecc.) scatole in acciaio da confezioni regalo (es. 
contenenti biscotti, cioccolatini, dolciumi ecc.)  

• imballaggi in alluminio di piccole dimensioni 
lattine per bevande, bombolette spray (profumi, 
panna, deodoranti ecc.) scatolette (tonno, carne, 
legumi, creme) vaschette (per alimenti) tubetti 
(per conserve, creme, cosmetici) capsule e tappi 
(per bottiglie olio, vino, liquori) foglio sottile 
(per cioccolato, coperchi yogurt ecc.)  

• frazione organica proveniente da mense e cucine: 
rifiuti alimentari (crudi o cotti), pane, pasta, 
riso, gusci di uova, fondi di caffè, tè in 
bustine, carne pesce, ossa, lische, verdura e 
frutta;  

• frazione organica proveniente da giardini ed 
interni: fiori, piante, foglie, verde da taglio e 
potature in fascine;  

• cassette da frutta in legno: non contenenti 
supporti in materiale plastico;  

• beni durevoli ingombranti provenienti da civile 
abitazione: suppellettili quali mobilia, divani, 
reti da letto, materassi ecc. e apparecchiature 
elettriche ed elettroniche quali elettrodomestici;  

• beni durevoli ingombranti provenienti da attività 
economica: suppellettili quali mobilia e 
apparecchiature elettriche ed elettroniche non 
pericolose quali elettrodomestici (ad esclusione 
degli elettrodomestici classificati come rifiuti 
pericolosi quali frigoriferi, congelatori, banchi 
frigo, condizionatori, TV, e monitor PC);  

• imballaggi in legno: pancali, casse ecc.  

• imballaggi in metallo di medie e grosse 
dimensioni: fusti non inquinati, filetto per 
confezionamento, barattolame di medie e grosse 
dimensioni da attività alimentari senza residui 
putrescibili e non putrescibili  

• tessile: pelurie e stracci  

• indumenti;  

• pile  

• farmaci  
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• multimateriale di origine produttiva: costituito 
da rifiuti riciclabili quali carta/cartone, 
plastica, tessili, legno, metalli;  

ORDINA 

Le utenze domestiche e non domestiche sono 
obbligate a conferire in regime di raccolta 
differenziata i rifiuti urbani interni ed 
assimilati di cui in premessa destinati al regime 
pubblico di raccolta, che il Gestore avvia a 
recupero, con le varie modalità di seguito 
riportate.  

Si intende per conferimento corretto quanto segue: 

a. RACCOLTA EFFETTUATA ATTRAVERSO CONTENITORI 
STRADALI  

o Possono essere conferiti all'interno dei 
contenitori stradali adibiti a raccolta 
differenziata sotto riportati i rifiuti 
recuperabili della produzione quotidiana della 
civile abitazione e i rifiuti urbani e assimilati 
prodotti da attività economiche assimilate dal 
Comune di Prato e quindi soggette a TIA che hanno 
una bassa produzione di rifiuti e i cui i rifiuti 
prodotti sono di piccole dimensioni (massimo 0,2 
mc equivalenti a 3 sacchi di medie dimensioni). 
Le tipologie recuperabili vanno selezionate a 
monte e conferite esclusivamente negli appositi 
contenitori. E' pertanto vietato conferire le 
tipologie recuperabili sopra citate all'interno 
del cassonetto per la raccolta dei rifiuti 
indifferenziati destinati allo smaltimento, nelle 
zone in cui è attivato il sistema di raccolta 
differenziata. In particolare nei cassonetti 
stradali per raccolta differenziata, come da 
indicazioni riportate sugli adesivi applicati 
sugli stessi contenitori, devono essere conferiti: 

a.1 cassonetto per la raccolta della carta e 
cartone (di colore giallo): 
- carta/cartone e poliaccoppiati prevalentemente 
in materiale cartaceo (brik acqua, latte, succhi 
di frutta ecc.); il cartone deve essere conferito 
per piccole quantità e le scatole non devono 
essere intere, ma aperte e schiacciate in modo da 
ridurre i volumi e creare il minimo ingombro, 
comunque in quantità non superiori a 0,2 mc, 
equivalenti a 3 sacchi di medie dimensioni. 

a.2 campana multimateriale quale vetro-plastica-
lattine (di colore blu): 
- vetro imballaggi e altro vetro; 
- plastica imballaggi: flaconi in plastica; tutti 
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i tipi di bottiglie per acqua e bibite 
(schiacciate e richiuse, oppure senza tappo); 
flaconi dei prodotti per la pulizia della casa e 
l'igiene della persona (shampoo, bagnoschiuma, 
ecc.).  
- lattine in acciaio quali scatolame per alimenti 
sia per uomo che per animale (es. contenenti 
piselli, pelati, tonno ecc.) bombolette (per 
alimenti e per igiene personale (es. contenenti 
panna, lacche per capelli, insetticidi, schiume da 
barba ecc.) chiusure metalliche per vasetti di 
vetro in genere (es. contenenti confetture, pesche 
sciroppate, sottaceti, passate di pomodoro, 
succhini ecc.) tappi corona applicati sulle 
bottiglie (es. contenenti acqua, vino, succhini, 
bibite, olii ecc.) scatole in acciaio da 
confezioni regalo (es. contenenti biscotti, 
cioccolatini, dolciumi ecc.) 
- lattine in alluminio quali lattine per bevande, 
bombolette spray (profumi, panna, deodoranti ecc.) 
scatolette (tonno, carne, legumi, creme) vaschette 
(per alimenti) tubetti (per conserve, creme, 
cosmetici) capsule e tappi (per bottiglie olio, 
vino, liquori) foglio sottile (per cioccolato, 
coperchi yogurt ecc.) 

Le tipologie destinate alla campana blu devono 
essere conferite senza evidenti residui 
putrescibili e non putrescibili, in quanto 
andrebbero ad influire negativamente sul sistema 
di recupero. 

a.3 cassonetto per la frazione organica e le 
potature (di colore verde): 
- frazione organica proveniente da mense e cucine 
quali: rifiuti alimentari (crudi o cotti), pane, 
pasta, riso, gusci di uova, fondi di caffè, tè in 
bustine, carne pesce, ossa, lische, verdura e 
frutta; 
- frazione organica proveniente da giardini ed 
interni quali: fiori, piante, foglie, verde da 
taglio e potature in fascine in piccole quantità 
(massimo 10 fascine e non più di un metro 
cubo/giorno); 
- cassette in legno da frutta non contenenti 
supporti in materiale plastico prodotte dalla 
civile abitazione o da attività ortofrutticole che 
ne hanno una scarsa produzione (massimo 5 cassette 
giorno)  

a.4 contenitore per indumenti: 
- adibito alla raccolta di solo indumenti (no 
pezzame o altri prodotti tessili) e solo 
provenienti dalla civile abitazione 
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a.5 cassonetto multimateriale di origine 
produttiva:  
- adibito alla raccolta multimateriale di origine 
produttiva è collocato presso alcune zone 
industriali e dedicato alle attività produttive 
assimilate dal comune. Qui possono essere 
collocate le tipologie carta/cartone, plastica, 
legno, tessili e metallo che per quantità e 
dimensioni non richiedono un ritiro porta a porta. 
I rifiuti tessili dovranno essere chiusi in sacchi 
di plastica o similari. 

b. RACCOLTA DIFFERENZIATA ATTRAVERSO SERVIZI DI TIPO 
PORTA A PORTA  

o Per rifiuti ingombranti e per rifiuti assimilati 
da attività economiche le cui dimensioni sono 
incompatibili con il contenitore stradale, al fine 
di evitare la collocazione sulla strada pubblica 
di un numero troppo elevato di cassonetti o il 
crearsi di situazioni di degrado per abbandono di 
rifiuti, la metodologia del servizio di ritiro 
delle tipologie di rifiuti sotto elencati dovrà 
avvenire esclusivamente con il servizio di ritiro 
porta a porta tramite prenotazione al Call Center 
di ASM SPA al n° telefonico 0574/7081 tasto 2; 
invece i ritiri periodici di grandi quantitativi 
da effettuare con una certa frequenza possono 
essere organizzati a calendario.  
In presenza di quantitativi particolarmente 
rilevanti possono essere collocate all'interno 
delle attività presse o container per lo 
stoccaggio dei rifiuti. Per questo tipo di 
servizio il Gestore si riserva di valutare la 
richiesta di un corrispettivo di noleggio e/o 
trasporto. 
E' fatto divieto il conferimento diretto nei 
contenitori stradali per le macroutenze e per 
quantitativi superiori a 0,2 mc. di rifiuti 
riciclabili. 

b.1 ingombranti: 
- ingombranti da civile abitazione, suppellettili 
quali mobilia, divani, reti da letto, materassi 
ecc. e apparecchiature elettriche ed elettroniche 
quali elettrodomestici; 
- ingombranti da attività economica, suppellettili 
quali mobilia e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche non pericolose quali elettrodomestici 
(ad esclusione degli elettrodomestici classificati 
come rifiuti pericolosi quali frigoriferi, 
congelatori, banchi frigo, condizionatori, TV, e 
monitor PC) salvo applicazione Accordo Gestione 
RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche) Regione Toscana; 
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Il servizio è gratuito salvo utilizzo di mezzi 
speciali di sollevamento o di trasporto, in tali 
casi sarà fatturato il solo trasporto del 
materiale. 
Per il ritiro degli elettrodomestici presso le 
attività di vendita e presso i riparatori di 
elettrodomestici potranno eventualmente essere 
stipulati accordi specifici in base all'Accordo 
Gestione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche della Regione Toscana sopra citato. 

b.2 carta e cartone  
- il cartone deve essere schiacciato per ridurne 
il volume. Il servizio è gratuito previa 
prenotazione o calendario predefinito. Possono 
essere collocate presse o container nelle 
superfici private delle attività che producono 
quantitativi rilevanti di tale materiale, per 
questo servizio il Gestore si riserva di valutare 
la richiesta di un corrispettivo.   

Il cartone deve essere mantenuto al coperto fino 
al momento del ritiro, in modo che non venga mai 
esposto alle intemperie che possono modificarne lo 
stato fisico e quindi la qualità. 

b.3 raccolta carta e cartone nel centro storico 
- nell'area interna alle mura del centro storico 
le attività e le residenze domestiche possono 
esporre gli imballaggi in cartone, opportunamente 
schiacciati legati e senza contenere altro 
materiale, e la carta in sacchi trasparenti ben 
chiusi, davanti alla propria sede. Il servizio 
verrà effettuato dalle ore 13,00 alle ore 13,30 di 
ogni giorno escluso i festivi. 

b.4 carta e cartone nelle aree di mercato 
- i concessionari ed occupanti di posti vendita 
nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, in area 
pubblica e di uso pubblico, debbono differenziare 
i rifiuti provenienti dalla propria attività, 
avendo cura di separare la carta ed il cartone e 
conferendoli in sacchi trasparenti e/o in scatole 
non intere, ma aperte e schiacciate in modo da 
ridurre i volumi e creare il minimo ingombro, 
lasciandoli poi nei rispettivi parcheggi, al 
termine del quale il Gestore provvederà al ritiro. 

b.5 plastica in polietilene e polipropilene di 
medie e grosse dimensioni (fusti non inquinati, 
film, casse, pallets) 
- Il servizio è gratuito previa prenotazione o 
calendario predefinito. Possono essere collocate 
presse o container nelle superfici private delle 
attività che producono quantitativi rilevanti di 
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tale materiale, per questo servizio il Gestore si 
riserva di valutare la richiesta di un 
corrispettivo. 

b.6 plastica in polietilene e polipropilene nelle 
aree di mercato 
- i concessionari ed occupanti di posti vendita 
nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, in area 
pubblica e di uso pubblico, debbono differenziare 
i rifiuti provenienti dalla propria attività, 
avendo cura di separare la plastica e conferendoli 
in sacchi trasparenti ben chiusi, impilando le 
cassette di polietilene, prive di altre tipologie 
di rifiuti o supporti in cartone, e lasciandole 
poi nelle rispettive aree, al termine del quale il 
Gestore provvederà al ritiro.  

b.7 vetro plastica e lattine porta a porta alle 
utenze di ristorazione nel centro storico 
- nell'area interna e limitrofa alla zona pedonale 
urbana del centro storico, identificata con 
apposita ordinanza, verrà effettuato un ritiro 
porta a porta del vetro plastica e lattine alle 
attività di ristorazione dalle ore 19,00 alle ore 
20,30 di ogni giorno escluso i festivi. 

b.8 verde da taglio e potature di giardini 
- gli sfalci devono essere introdotti in sacchi 
ben legati e le potature legate in fascine. Il 
servizio è gratuito previa prenotazione per 
quantità non superiori a 20 fascine massimo 3 mc. 
di materiale. Per quantità superiori sarà 
fatturato il solo trasporto del materiale. 

b.9 raccolta organico nelle aree di mercato 
- i concessionari ed occupanti di posti vendita 
nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, in area 
pubblica e di uso pubblico, debbono differenziare 
i rifiuti provenienti dalla propria attività, 
avendo cura di separare la frazione organica e 
conferirla in sacchi trasparenti ben chiusi, priva 
di altre tipologie di rifiuti, e lasciandoli poi 
nei rispettivi parcheggi, al termine del quale il 
Gestore provvederà al ritiro. 

b.10 imballaggi in metallo (fusti non inquinati, 
filetti per colli, barattolame di medie dimensioni 
da attività di produzione alimenti senza residui 
putrescibili e non putrescibili ecc.)  
- Il servizio è gratuito per quantità superiori a 
1.500 Kg. previa prenotazione o calendario 
predefinito. Possono essere collocate presse o 
container nelle superfici private delle attività 
che producono quantitativi rilevanti di tale 
materiale, per questo servizio il Gestore si 
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riserva di valutare la richiesta di un 
corrispettivo. 

b.11 raccolta pancali in legno 
- Il servizio di raccolta e trasporto, previa 
prenotazione o calendario predefinito, è soggetto 
ad un corrispettivo determinato in Euro/pancale. 

b.12 raccolta cassette in legno nelle aree di 
mercato 
- i concessionari ed occupanti di posti vendita 
nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, in area 
pubblica e di uso pubblico, debbono differenziare 
i rifiuti provenienti dalla propria attività, 
avendo cura di impilare le cassette di legno, 
prive di altre tipologie di rifiuti o supporti in 
plastica e lasciandole poi nelle rispettive aree, 
al termine del quale il Gestore provvederà al 
ritiro. 

b.13 raccolta tessili 
- sono avviate a riciclo le tipologie originate da 
attività produttive assimilate, quali pelurie e 
stracci in colli o balloni (no sfusi). Per questo 
servizio verrà fatturato il costo del trasporto in 
base al tempo impiegato.  

b.14 raccolta altri rifiuti assimilati  
- il ritiro porta a porta di altre tipologie 
assimilate e riciclabili, per grandi quantità, di 
scarti di legno da falegnameria, scarti alimentari 
da attività di produzione alimenti, vetro piano da 
vetrai, cassette in plastica o legno ecc., che 
pertanto non potranno essere conferiti all'interno 
dei contenitori stradali, verrà fatturato al costo 
del trasporto in base al tempo impiegato.  

b.15 raccolta imballaggi maleodoranti da pescherie 
- i rifiuti prodotti dalle pescherie assimilati 
agli urbani risultano principalmente gli 
imballaggi, visto che lo scarto del pesce è un 
sottoprodotto di origine animale soggetto a 
normativa sanitaria e quindi escluso dalla 
normativa ambientale e pertanto gestito tramite 
ditte specializzate e non attraverso il circuito 
di raccolta del Gestore; Per quanto riguarda gli 
imballaggi venuti a contatto con il pesce, e 
quindi maleodoranti, questi verranno ritirati 
porta a porta in modo gratuito indipendentemente 
dalla quantità. E' pertanto vietato il 
conferimento di tali imballaggi maleodoranti 
all'interno di tutti i cassonetti stradali onde 
evitare problemi di natura igienico-sanitaria.  

c. CONFERIMENTO DIRETTO GRATUITO PRESSO GLI IMPIANTI 
DEL GESTORE  
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o Per tutte le tipologie di rifiuti urbani 
domestici, non conferibili all'interno del 
cassonetto, il cittadino ha libero accesso agli 
impianti del Gestore a titolo gratuito, munito 
della sola carta di identità. 
Tutte le attività economiche, per le tipologie 
assimilate, possono accedere direttamente presso 
gli impianti del Gestore richiedendo 
precedentemente allo scarico l'accesso occasionale 
o continuativo. Le informazioni per gli accessi 
agli impianti vengono rilasciate dal Call Center 
di ASM SPA al n° telefonico 0574/7081 tasto 2. 
Inoltre direttamente presso gli impianti del 
gestore possono essere conferiti, esclusivamente 
dal cittadino munito della sola carta di identità, 
i seguenti rifiuti urbani liquidi e rifiuti urbani 
pericolosi: 

- batterie auto; 
- olio minerale; 
- vernici; 
- solventi; 
- prodotti per le pulizie 
(acidi/basi) 
- pesticidi 
- tubi fluorescenti 
- olio vegetale 

 

d. RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI PARTICOLARI  

o d.1 raccolta farmaci scaduti 
- i contenitori dedicati posti presso le farmacie 
sono rivolti esclusivamente all'utenza domestica e 
non produttiva.  

d.2 raccolta pile esauste 
- i contenitori dedicati posti presso le attività 
commerciali al pubblico, sono rivolti 
esclusivamente all'utenza domestica e non 
produttiva. 

   AVVERTE 

Che in caso di inosservanza di quanto con la 
presente prescritto, e in base alle norme 
sottoriportate, verranno applicate le sanzioni: 
- Applicazione Titolo VI del Regolamento del 
Comune di Prato per la gestione dei rifiuti (Del. 
43/2005); 
- Applicazione L. 689/81 e D.Lgs. 267/00; 
Le autorità preposte sono incaricati della 
esecuzione della presente ordinanza. 

   AVVISA 
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Che sono pertanto abrogate le precedenti ordinanze 
emesse sulla stessa materia n° 19485 del 
06/05/1994 e n° 57 del 05/02/1995 
Che, a norma dell'art. 3 comma 4 legge 7/8/1990 n. 
241, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034, 
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 
60 giorni dalla pubblicazione al TAR o proporre, 
in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
pubblicazione. 

SANZIONI IN OSSERVANZA DELLA PRESENTE 
ORDINANZA 

L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le 
disposizioni previste dalle L. 689/81 e D.Lg. 
267/00 e successive modificazioni e integrazioni e 
dagli artt. 50 e 51 del D.Lgs. 22/1997.  

 
REVOCA 

 
  L’Ordinanza n. 43155 del 01/07/2005  
 
 LF 

 
 

                                                                 
Il Sindaco 
           
                Roberto 
Cenni 
 
   
 
  

 
 

 


