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CCoommuunnee  ddii  AAllaassssiioo  
Riviera dei Fiori 

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it 

SETTORE 4° - TECNICO 

UFFICIO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE  

 

 

 
 

OORRDDIINNAANNZZAA  NN°°  222200  DDEELL  0066//0088//22002211  
 

 
 

Oggetto: Disciplina modalità e orari di conferimento dei rifiuti nel territorio 
comunale - Art.50, comma 5, d.lgs. n.267/2000 (TUEL).  

 
Il Sindaco 

 
VISTO il nuovo progetto per il servizio di raccolta differenziata, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e/o servizi accessori del Comune di 
Alassio, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.37 del 25/6/2020, 
esecutiva ai sensi di legge, ed il relativo capitolato prestazionale e contratto di servizio 
stipulato con SAT – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. (P.I. 01029990098), con sede in 
via Sardegna, 2 - 17047 Vado Ligure (SV), società partecipata dal Comune di Alassio ed 
interamente pubblica; 
 
VISTO il programma di calendarizzazione degli orari di conferimento dei rifiuti 
all’interno del territorio comunale previsto dal nuovo progetto del servizio di raccolta 
sopra richiamato; 
 
CONSIDERATO che in particolare nel periodo estivo e con l’aumento dei possibili disagi 
dovuti al flusso turistico, risulta necessario, in esecuzione del nuovo progetto per il 
servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati e/o servizi accessori del Comune di Alassio, disciplinare modalità e orari di 
conferimento dei rifiuti, per tipologia di utenza e caratteristiche dei rifiuti e dei 
materiali da avviare al riciclo, nel rispetto della frequenza dei ritiri programmati, al fine 
di migliorare il servizio, perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, ed evitare 
possibili inconvenienti e problematiche di igiene urbana che si possono verificare con 
l’incremento delle presenze sul territorio; 
 
ATTESA l’esigenza di salvaguardia degli interessi connessi all’igiene e sanità pubblica, 
alla tutela dell’ambiente, al pubblico decoro, alla vivibilità urbana ed alla sicurezza 
della circolazione pedonale e veicolare; 
 
VISTI: 
 il decreto legislativo 18/8/2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” e ss.mm. ed ii. ed in particolare l’art.50, comma 5, che attribuisce al 
Sindaco la competenza ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti a carattere 
esclusivamente locale, quale rappresentante della comunità locale; 

 l’art.10 della legge 24/11/1981, n.689, così come modificato dall’art.6 bis della legge 
n.125/2008 e ss.mm. ed ii.; 
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 il d.lgs. n.152/2006 (T.U. Ambiente) e ss.mm. ed ii.; 
 la L.R. n.20 dell’1/12/2015 “Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del 

riciclaggio” e ss.mm. ed ii.; 
 il regolamento di igiene urbana approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

n.51 del 29/8/2011; 
 lo Statuto del Comune di Alassio; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento abroga la precedente ordinanza n.150 del 
30/5/2013 ad oggetto “Orario conferimenti rifiuti”;  
 

ordina 
 
che il conferimento dei rifiuti solidi urbani (rsu), della frazione umida e dei materiali da 
destinare alla raccolta differenziata venga effettuato secondo i seguenti orari e 
modalità: 
 
 
1. UTENZE DOMESTICHE in ZONA A (al di sotto dell’infrastruttura ferroviaria) CON 

SERVIZIO DI RACCOLTA DI PROSSIMITÀ ad accesso controllato informatizzato: 
conferimento presso le apposite isole ecologiche dislocate sul territorio tramite le 
apposite “chiavette” digitali distribuite agli aventi diritto e l’utilizzo dell’applicazione 
informatica “SAT App” mediante le credenziali riconosciute con i seguenti orari: 

 RESIDUO SECCO E  UMIDO: esclusivamente dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e 
dalle 20.00 alle 24.00. 

 CARTA  -  IMBALLAGGI IN PLASTICA + METALLI – VETRO: conferimento 
libero. 

 
 
2. UTENZE DOMESTICHE in ZONA B (al di sopra dell’infrastruttura ferroviaria) CON 

SERVIZIO “PORTA A PORTA” mediante appositi mastelli/sacchi: 
 
RIFIUTO ESPOSIZION

E nel giorno 
indicato 

L
 
U
N 

M 
A 
R 

M
 
E 
R 

G
I 

O 

V
E 
N 

S
A 
B 

D
 
O 
M 

RESIDUO 
SECCO 

MASTELLO 

X 
Dopo le 
20:00 

entro le 
24:00 

      

UMIDO MASTELLO  

X 
Dopo le 
20:00 

entro le 
24:00 

 

X 
Dopo le 
20:00 

entro le 
24:00 

  

X 
Dopo le 
20:00 

entro le 
24:00 

CARTA MASTELLO  

X 
Dopo le 
20:00 

entro le 
24:0 

     

IMBALLAGGI 
IN 
PLASTICA + 
METALLI 

SACCO 
Codificato 

  

X 
Dopo le 
20:00 

entro le 
24:00 

    

VETRO MASTELLO     

X 
Dopo le 
20:00 

entro le 
24:00 
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Per le aggregazioni di utenze domestiche in zona B sono presenti contenitori 
condominiali accessibili unicamente a chiave, anche con riferimento agli imballaggi di 
plastica ed ai metalli. 
 
3. UTENZE NON DOMESTICHE – Attività con somministrazione di cibi e bevande – 

alimentari e ortofrutta: 
 

 
Esposizione I Esposizione II 

SECCO RESIDUO 
non prima delle 14 ed 
entro le 15 

a chiusura attività 
(dopo le 22.30) 

ORGANICO 
non prima delle 14 ed 
entro le 15 

a chiusura attività 
(dopo le 22.30) 

IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO 
non prima delle 14 ed 
entro le 15 

a chiusura attività 
(dopo le 22.30) 

VETRO 
non prima delle 11 ed 
entro le 12 

no 

CARTONE 
non prima delle 14 ed 
entro le 15 

a chiusura attività 
(dopo le 22.30) 

CASSETTE DI LEGNO  
non prima delle 14 ed 
entro le 15 

no 

CASSETTE DI PLASTICA 
non prima delle 12 ed 
entro le 13 

 

 
3.1 UTENZE NON DOMESTICHE – Attività con somministrazione di cibi e bevande autorizzate a 
conferire nelle isole di prossimità di colore arancione secondo l’elenco che SAT– Servizi 
Ambientali Territoriali S.p.A. ha comunicato al Comune di Alassio ed alla Polizia Municipale: 
 
sono autorizzati a conferire nelle isole di prossimità di colore arancione, in esposizione I dalle 
ore 14.00 alle ore 17.30 ed in esposizione II alla chiusura dell’attività, esclusivamente le partite 
IVA con somministrazione di cibo e bevande che sono presenti nell’elenco anche per i 
conferimenti cosiddetti “di alleggerimento”, dove cioè la partita IVA sia autorizzata a conferire 
sia con il modello “porta a porta”, sia con conferimento nelle isole di prossimità di colore 
arancione.  
Il conferimento dovrà avvenire sempre differenziando i rifiuti come da presente ordinanza. I 
conferimenti non differenziati o effettuati fuori dai contenitori dell’isola ecologica sono soggetti 
a sanzione.  

 
 

4. UTENZE NON DOMESTICHE – Attività senza somministrazione di cibi e bevande: 

 
Esposizione I Esposizione II 

SECCO RESIDUO E CASSETTE DI 
POLISTIROLO A CONTATTO CON PESCE 

non prima delle 12 ed 
entro le 13 

no 

IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO 
non prima delle 12 ed 
entro le 13 

no 

CARTONE 
non prima delle 12 ed 
entro le 13 

no 
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5. UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (Attività con somministrazione di cibi e 
bevande) 
 

Il rifiuto organico deve essere sempre conferito con idoneo sacco biodegradabile e 
compostabile chiuso ermeticamente in modo da non disperdere materia organica. 
 
6. ISOLA DEL TURISTA: 

Sono previste n. 2 isole ecologiche interrate rispettivamente in Via Gastaldi e Viale 
Hanbury RISERVATE ESCLUSIVAMENTE A UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI, DI 
CUI  AL PUNTO  2 ovvero “UTENZE DOMESTICHE in ZONA B (al di sopra 
dell’infrastruttura ferroviaria) CON SERVIZIO “PORTA A PORTA” mediante appositi 
mastelli/sacchi” . 
 

vieta 
 

1. Di abbandonare qualsiasi rifiuto all’esterno dei contenitori delle isole ecologiche e 
sulle aree pubbliche di tutto il territorio comunale; 

2. Di conferire i rifiuti in maniera difforme da quanto disposto dalla presente 
ordinanza; 

3. Il deposito dei rifiuti non rispettando i giorni e gli orari indicati; 
4. La mancata o errata separazione delle frazioni di rifiuto per le quali è prevista la 

raccolta differenziata ed il conferimento separato; 
5. Il conferimento dei rifiuti urbani domestici nei cestini gettacarte stradali; 
6. Il conferimento di rifiuti verdi (sfalci e potature) nei contenitori e nelle isole 

ecologiche, in quanto il conferimento di sfalci e potature nei rifiuti organici peggiora 
la qualità del rifiuto e ne aumenta conseguentemente il prezzo di recupero, nei 
residui secchi ne aumenta l’impurità diversamente differenziabile e determina un 
aumento dell’addizionale regionale e, in prospettiva, del costo di trattamento e 
smaltimento. Sfalci e potature delle utenze domestiche sono da conferire al centro 
di raccolta di via Gastaldi. 

7. Il deposito nelle isole ecologiche, nei bidoni condominiali e nei cestini gettacarta 
preposti alla raccolta dei rifiuti urbani, dei rifiuti tossici e pericolosi, così come 
definiti dalla vigente normativa, compresi:  
a) batterie e pile esauste;  
b) prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli “T” e “F” (contenitori tossici 

infiammabili);  
c) medicinali scaduti;  
che dovranno essere depositati negli appositi contenitori ubicati sul territorio 
comunale. 

 
avverte 

 
 che il mancato rispetto della presente ordinanza sindacale per le violazioni alle 

disposizioni impartite, comporterà l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle 
sanzioni pecuniarie da €25,00 a €500,00, ai sensi dell’art.7 bis del d.lgs. 18/8/2000 
n.267 e ss.mm. ed ii., fatto salvo quanto previsto dalla legge n.689/1981, e salvo il 
caso dell’applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n.152/2006 ss.mm.ii. 

 che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza si procederà alla denuncia 
all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art.650 del codice penale; 

 che è fatta salva, altresì, la segnalazione all’Autorità giudiziaria qualora la violazione 
configuri ipotesi di reato secondo le disposizioni di legge vigenti in materia. 
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demanda 
 

al Comando di Polizia Municipale ed all’Ufficio ambiente e vigilanza ambientale di 
verificare l’esatto adempimento della presente ordinanza. 
 

dispone 
 

 di trasmettere la presente ordinanza mediante notifica al Comando di Polizia 
Municipale per gli adempimenti di competenza; 

 di abrogare con la presente ordinanza tutte le ordinanze precedenti; 
 di trasmettere la presente ordinanza a SAT – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., 

gestore del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani e assimilati e/o servizi accessori del Comune di Alassio; 

 di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on 
line nonché sul sito internet del Comune di Alassio; 

 di inoltrare la presente ordinanza a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti 
Enti, Organi, Autorità: 

 
Prefettura di Savona; 
Provincia di Savona; 
Comando Compagnia Carabinieri di Alassio; 
Commissariato della Polizia di Stato di Alassio; 
Guardia di Finanza Comando Compagnia Albenga; 
ASL n.2 Savonese; 
ARPAL; 

 
dà atto 

 
che il Comando di Polizia Municipale, le Forze dell’Ordine e gli Organi di vigilanza 
pubblica sono incaricati del controllo ed esecuzione della presente ordinanza ed 
dell’applicazione delle sanzioni previste. 

 
informa 

 
che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Liguria, ovvero il ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla 
pubblicazione dell’atto stesso. 
 

 

       IL 

SINDACO 

 Arch. Marco 

Melgrati 

 
 

 
 
 

 
 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
Il Sindaco 

MARCO MELGRATI / ArubaPEC S.p.A. 
 
 

 
 

 


