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Ordinanza  n°  321   R.O          

Oggetto:   Modalità ed orari per conferimento al servizio pubblico di 
Imballaggi  cellulosici secondari e terziari 

 

,/��6,1'$&2�
&216,'(5$72 che occorre regolamentare la raccolta differenziata per gli imballaggi 
secondari e terziari secondo quanto disposto dagli artt. 35,36,e 43 D.Lgs. 22/97 ( Decreto 
Ronchi); 
9,67( le ordinanze del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n° 2948 e 3100 del 25.02.1999 e 22.12.2000 con le quali vengono adottate 
ulteriori misure concernenti gli interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel 
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania; 
&216,'(5$72 che l’art. 6 punto 2 comma 4 dell’ord. del Ministro dell’Interno n° 3100 
del 22.12.200 dispone che i comuni realizzino la raccolta differenziata degli imballaggi 
secondari e terziari; 
5,7(1872 necessario aumentare i giorni per la raccolta, sul territorio comunale, degli 
imballaggi secondari e terziari cellulosici al fine di venir  incontro alle esigenze dei 
detentori, in considerazioni delle notevoli quantità prodotte dalle attività terziarie; 
5,7(1872 di dover annullare la propria ordinanza n° 288 del 25.10.2001con la quale 
veniva regolamentata, ad oggi, la raccolta degli imballaggi cellulosici sul territorio 
comunale; 

25',1$�
1. A TUTTI I DETENTORI (commercianti, artigiani, gestori di servizi pubblici etc.) di 

imballaggi cellulosici secondari e terziari, la cui attività ha una superficie di vendita ed 
espositiva ILQR�D�����PT., di conferire, detti imballaggi al servizio pubblico. Gli esercenti 
interessati dovranno depositare, davanti al locale dell’utenza stessa, RJQL� PDUWHGu� H�
YHQHUGu� GDOOH� RUH� ������ DOOH� RUH� �����, il materiale (pulito,ammassato,legato,privo di 
ogni altra tipologia di rifiuto), pronto per il prelievo in modo da evitarne la dispersione 
nell’ambiente circostante. La società gestore del servizio di Igiene Urbana cittadino, 
provvederà al ritiro degli imballaggi dalle ore 14.00 alle ore 17.00 dello stesso giorno; 

 
2. A TUTTI I DETENTORI (commercianti, artigiani, gestori di servizi pubblici etc.) di 

imballaggi secondari e terziari, la cui attività ha una superficie di vendita ed espositiva 
PDJJLRUH� GL� ���� PT., a decorrere dalla data in calce al presente provvedimento, a 
provvedere direttamente alla raccolta separata ed al successivo conferimento, ai fini del 
reimpiego o recupero dei materiali stessi; 

                            DISPONE 
• &+(� &+,8148(� 9,2/, la seguente ordinanza conferendo gli imballaggi di che 

trattasi nei cassonetti ubicati sul territorio comunale o depositando gli stessi su suolo 
pubblico anche momentaneamente al di fuori degli orari previsti, è soggetto alla sanzione 
amministrativa  del pagamento di una somma di £. 400.000 ( ¼����������� 

• ,/�&20$1'2�',�32/,=,$�081,&,3$/( e tutti gli Organi di Polizia sono tenuti a 
curare l’esecuzione della predetta ordinanza. 

       Avellino lì 24.10.01                             Il Sindaco 
                          Antonio Di Nunno  


