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Ordinanza n. 112 del 20/01/2022
Oggetto: ORDINANZA CONCERNENTE LE MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE
IL DIRIGENTE
premesso che:
-

-

-

con precedenti Ordinanze n. prot. 43068 dell’11/06/2009, n. prot. 55157 del 31/07/2009, n.
prot. 1081 del 08/01/2010, n. prot. 50996 del 24/08/2010, n. prot. 83352 del 14/10/2013, n.
prot. 102458 del 29/10/2014, n. prot. 93585 del 01/09/2016, n. prot.95107 del 15/07/2019
sono state stabilite le modalità per la selezione dei rifiuti urbani in frazioni merceologiche, per il
loro conferimento in maniera separata negli appositi contenitori nonché le modalità di raccolta
degli stessi, con particolare riferimento al centro storico del Comune di Lucca;
con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 10/07/2018 ad oggetto: “Atto di indirizzo per la
raccolta differenziata dei rifiuti in Centro Storico” è stato espresso l'indirizzo politicoamministrativo di condivisione di una nuova soluzione progettuale relativa alla modalità di
raccolta differenziata in centro storico tramite il conferimento di rifiuti in apposite “Isole ecologiche
fuori terra”;
nella stessa delibera viene precisato che le “Isole ecologiche fuori terra” saranno riservate alle
“Utenze Domestiche” ed alle “Utenze Non Domestiche assimilate per produzione di rifiuti alle
Domestiche”;
con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 9/10/2018 è stato approvato il nuovo
“Regolamento Comunale per la gestione rifiuti urbani e assimilati, per la raccolta differenziata
dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale”;
il gestore del servizio Sistema Ambiente S.p.A., a seguito della delibera di Consiglio Comunale
n.49/18 di cui sopra, ha dato attuazione agli indirizzi del Consiglio Comunale recependo i pareri
necessari per allocare le “Isole ecologiche fuori terra”;
con ordinanza n. prot. 35871 del 05/03/2020 sono state pertanto aggiornate e unificate le
disposizioni impartite con precedenti ordinanze, anche alla luce della nuova metodologia di
conferimento di cui sopra, adottando un nuovo provvedimento che, tenendo conto
dell'organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento da parte di Sistema Ambiente s.p.a.,
richiami e disciplini sia le modalità per la selezione dei rifiuti urbani in frazioni merceologiche,
che il loro conferimento in modo differenziato nel Centro Storico di Lucca;

vista la richiesta registrata al n. prot. 177586 del 03/12/2021 avanzata dalla Soc. Sistema Ambiente
S.p.A. gestore del servizio di igiene urbana di integrazione/modifica dell'ordinanza n. 487 del
05/03/2020 (n. prot. 35871 del 05/03/2021) per necessarie esplicitazioni delle modalità di esposizione
dei contenitori carrellati forniti in comodato alle utenze ubicate nel perimetro del centro storico,
limitatamente a quelli adibiti conferimento di sfalci e potature del verde;
ritenuto di accogliere quanto richiesto dal gestore, in quanto le modifiche richieste, esplicitando le
date/orari di raccolta, consentono un'immediata comprensione delle disposizioni in materia, nell'ottica
di una semplificazione del provvedimento;
ritenuto pertanto di provvedere alla modifica/integrazione dell'ordinanza n. 487 del 05/03/2020;

quanto sopra premesso, visti:
– l'art.107 del d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
– il d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”
– il vigente “Regolamento Comunale per la gestione rifiuti urbani e assimilati, per la raccolta differenziata dei
rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale” approvato con deliberazione C.C. n.77 del 09/10/2018;
– il Decreto del Sindaco n. 37 del 26/10/2021 con il quale si incarica il sottoscritto della funzione
di direzione del Settore Dipartimentale 3 “Tutela e Pianificazione Ambientale, Sistemi
Informativi”;
ORDINA
1) a far data dalla sottoscrizione della presente, la modifica/integrazione dell'ordinanza n. 487 del
05/03/2020 con riferimento alle modalità di esposizione dei contenitori carrellati forniti in comodato
alle utenze ubicate nel perimetro del centro storico, limitatamente a quelli adibiti conferimento di sfalci
e potature del verde, secondo quanto contenuto nella richiesta registrata al n. prot. 177586 del
03/12/2021;
DA' ATTO
2) in relazione a quanto sopra, che le disposizioni concernenti le modalità per il conferimento dei rifiuti
solidi urbani nel centro storico del Comune sono conseguentemente aggiornate, secondo il testo
riportato a seguire:

1. I RIFIUTI URBANI DEVONO ESSERE SEPARATI NELLE SEGUENTI
FRAZIONI MERCEOLOGICHE:
-

-

Umido/Organico: scarti di cucina, (esclusi sfalci e potature) cassette di legno, tovaglioli di carta
unti di olio vegetale;
Carta e cartone: carta e cartone, giornali, riviste, libri e quaderni;
Multimateriale Leggero: contenitori di plastica, flaconi di shampoo/doccia, lattine in alluminio e
contenitori in banda stagnata di piccole dimensioni (es. barattoli pelati, etc…), imballaggi in
polistirolo, vaschette per alimenti in polistirolo/plastica, tetrapack, piatti e bicchieri in plastica
(non in materiale biodegradabile), pellicole varie in plastica ed alluminio;
Vetro: contenitori di vetro e vasetti;
Non Riciclabile: tutto ciò che non può essere raccolto in maniera separata (es.
pannolini/pannoloni; assorbenti; cotone; siringhe; dvd; audio/video cassette; giocattoli; lettiera
per cani/gatti; fazzoletti di carta sporchi, posate in plastica, etc..).

2. IL CONFERIMENTO DEVE AVVENIRE SECONDO LE SEGUENTI
MODALITÀ:
2.1 UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ASSIMILATE PER PRODUZIONE
DI RIFIUTI ALLE DOMESTICHE
Alle utenze domestiche e non domestiche assimilate per produzione di rifiuti alle domestiche, e a tutti
gli abitanti domiciliati, anche temporaneamente, di conferire i propri rifiuti opportunamente
differenziati, utilizzando l’apposita tessera associata all’immobile ubicato nel Centro Storico,
unicamente all’interno delle Isole Ecologiche Fuori Terra Automatizzate (IFTA-Garby) o all’interno
delle Isole Ecologiche Automatizzate Interrate presenti nel perimetro del Centro Storico, secondo le
modalità di seguito riportate:
- i propri RIFIUTI ORGANICI racchiusi in sacchetti in materiale compostabile (tipo mater-bi)
opportunamente chiusi nella disponibilità dell’utenza;
- i propri RIFIUTI IN CARTA/CARTONE sfusi o racchiusi unicamente in sacchi di carta nella
disponibilità dell’utenza;

-

i propri rifiuti di MULTIMATERIALE LEGGERO (MML) racchiusi unicamente in sacchetti
di plastica nella disponibilità dell’utenza;
- i propri rifiuti di VETRO unicamente sfusi;
- i propri RIFIUTI NON RICICLABILI indifferenziati racchiusi in sacchi di plastica nella
disponibilità dell’utenza.
L’ubicazione delle isole interrate e di quelle fuori terra è desumibile dalla planimetria allegata alla
presente.
2.1.2 RACCOLTA PANNOLONI
Le utenze che abbiano necessità di conferire pannoloni e/o pannolini dovranno compilare l’apposito
modulo scaricabile dal sito aziendale www.sistemaambientelucca.it e inoltrarlo a Sistema Ambiente.
2.1.3 VERDE BIODEGRADABILE (SFALCI E PICCOLE POTATURE)
Per usufruire del ritiro domiciliare dello sfalcio del verde è necessario richiedere l’apposito contenitore
carrellato da 120/240lt (privo di sacchetto) fornito in comodato d’uso da Sistema Ambiente S.p.A.
Detto rifiuto deve essere conferito (in maniera diversificata dall’umido) ogni mercoledì del mese
esponendo il carrellato in dotazione in orario 21:00 – 06:00.
È comunque sempre possibile usufruire di un servizio a pagamento da parte di Sistema Ambiente
S.p.A. previo appuntamento.
È fatto divieto assoluto agli utenti di:
- conferire il verde racchiuso in sacchi di plastica filo strada;
- conferire residui di terra;
È fatto divieto di conferire il verde nella frazione organica all'interno delle Isole Fuori Terra (Garby)
e/o nelle isole ecologiche automatizzate interrate.
Nell’ottica di perseguire l’obiettivo “rifiuti zero”, l’utente potrà inoltre richiedere ed ottenere in
comodato d’uso gratuito, previo corso di formazione a cura del gestore del servizio, la compostiera per
il compostaggio domestico.
E' fatto divieto assoluto agli utenti di conferire il verde racchiuso in sacchi di plastica filo strada/
conferire residui di terra.
2.2 UTENZE NON DOMESTICHE O GRANDI UTENZE
Le utenze non domestiche potranno conferire i propri rifiuti attraverso l'utilizzo delle isole ecologiche
interrate ed usufruire di un ritiro domiciliare tramite vuotatura di carrellati o raccolta di sacchi.
Solo le Utenze non Domestiche rientranti in appositi elenchi di Sistema Ambiente, debitamente
comunicati all'Amministrazione Comunale potranno esporre i bidoni carrellati, conferendo i rifiuti
secondo le modalità ed il calendario sotto indicati:
CALENDARIO INVERNALE in vigore dal 1° ottobre al 30 Maggio di ogni anno
TIPO DI RIFIUTO

non riciclabile
umido - organico
carta - cartone

CONFERIMENTI

esporre il contenitore carrellato dalle
20 del giorno precedente alle 6 del
giorno indicato
esporre il contenitore carrellato dalle
20 del giorno precedente alle 6 del
giorno indicato
esporre il contenitore carrellato dalle
18 alle 19 del giorno indicato

RITIRO

martedì e sabato
lunedì, mercoledì,
domenica

venerdì

lunedì, mercoledì, venerdì

multimateriale leggero
esporre il contenitore carrellato dalle
martedì, giovedì e sabato
(imballaggi in plastica,
18 alle 19 del giorno indicato
acciaio e alluminio)

e

vetro

esporre il contenitore carrellato dalle
lunedì e venerdì
12 alle 13 del giorno indicato

CALENDARIO ESTIVO in vigore dal 1° giugno al 30 Settembre di ogni anno
TIPO DI RIFIUTO

non riciclabile
umido - organico
carta - cartone

CONFERIMENTI

esporre il contenitore carrellato dalle
20 del giorno precedente alle 6 del
giorno indicato
esporre il contenitore carrellato dalle
20 del giorno precedente alle 6 del
giorno indicato
esporre il contenitore carrellato dalle
12 alle 13 del giorno indicato

RITIRO

martedì e sabato
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì e domenica
lunedì, mercoledì, venerdì

multimateriale leggero
esporre il contenitore carrellato dalle
martedì, giovedì e sabato
(imballaggi in plastica,
12 alle 13 del giorno indicato
acciaio e alluminio)
vetro

esporre il contenitore carrellato dalle
lunedì e venerdì
12 alle 13 del giorno indicato

Eventuali deroghe alle utenze non domestiche e alle utenze non domestiche assimilate per produzione
di rifiuti alle domestiche, circa la fornitura di carrellati e/o sacchetti per particolari esigenze motivate,
potranno essere concordate con Sistema Ambiente S.p.A. e verrà data tempestiva comunicazione alla
Polizia Municipale e all’ufficio del Suolo Pubblico del Comune di Lucca. Le utenze non domestiche
assimilate per produzione di rifiuti alle domestiche, che verranno fornite di carrellati dovranno
rispettare i calendari sopra riportati.
2.2.1 DISPOSIZIONI GENERALI SUI CONTENITORI IN COMODATO D’USO
Le utenze che hanno in comodato d'uso, a qualsiasi titolo, i contenitori carrellati concessi da Sistema
Ambiente per l'esposizione dei rifiuti, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- i contenitori, devono essere destinati esclusivamente alla raccolta ed al ritiro dei rifiuti ad esso
destinati;
- i contenitori devono essere custoditi all’interno delle aree di proprietà, evitandone
manomissioni o alterazioni, provvedendo alla loro periodica ed accurata pulizia al fine di evitare
maleodoranze, restando fermo l’obbligo in caso di danneggiamento per colpa grave di
reintegrarli a proprie spese.
Sono fatte salve eventuali deroghe concesse dall'amministrazione a quegli esercizi che non abbiano
spazi idonei ed adeguati allo stazionamento dei contenitori, previo sopralluogo da parte degli uffici
competenti.
Nel caso in cui sia dato il nulla osta per il posizionamento delle attrezzature fuori dai locali è fatto
l'obbligo di richiedere a Sistema Ambiente S.p.a contenitori dotati di chiusura da posizionare
esclusivamente nella zona riservata concordata con gli uffici competenti.
- in caso di furto, la valutazione se addebitarli o meno all’utente è rimessa al gestore del servizio
di igiene urbana, Sistema Ambiente SpA;
– nel caso di vendita di immobili, di locazione, o in ogni altra ipotesi di variazione nella
utilizzazione dei locali, i contenitori dovranno essere riconsegnati al gestore del servizio di
igiene urbana, Sistema Ambiente Spa, con le modalità indicate sul sito di Sistema Ambiente
SpA.
Si informa che, ai fini del controllo del rispetto della presente ordinanza, nonché dei Regolamenti
Comunali vigenti in materia di rifiuti e igiene urbana, presso le isole ecologiche interrate sono installati
appositi sistemi di videosorveglianza, ai sensi e nel rispetto dell'art. 42 del Regolamento Comunale per il
Servizio di Smaltimento dei Rifiuti.

2.2.2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per i soli alberghi, pensioni, b&b, la raccolta dei rifiuti nelle modalità di cui al punto 2 è realizzata solo
negli spazi comuni e nei locali di servizio. Nelle camere da letto e nei bagni attigui la raccolta dei rifiuti è
indifferenziata ed il successivo conferimento risulta “non riciclabile” in toto: il “tal quale” raccolto è
conferito nelle Contenitore carrellato per rifiuto NON RICICLABILE in appositi sacchetti di colore
rosso trasparente, acquistati direttamente dalle strutture interessate e di dimensioni consone alla
raccolta.
RICORDA che
a) Per lo smaltimento dei Rifiuti ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE):
Tutti i rifiuti ingombranti [sono considerati “rifiuti ingombranti” quelli di dimensioni tali da non poter
essere conferiti con il sopra descritto sistema di raccolta, rappresentati da beni durevoli non più
utilizzabili (mobili, elettrodomestici, divani, materassi, ecc...)] e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) dovranno essere conferiti presso le Stazioni ecologiche ubicate in: - Mugnano Via
E. Mattei 721; apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9,00-12,00/15,00-18,00 (escluso giorni
festivi infrasettimanali);
- Monte S. Quirico Via per Camaiore n. 1192; apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore
9,00-12,00 / 15,00-18,00 (escluso giorni festivi infrasettimanali);
- S.Angelo in Campo Via Ducceschi; apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8,0018,00 (escluso giorni festivi infrasettimanali);
- Pontetetto Via di Vicopelago n. 250/I-L; apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore
8,00-13,00 (escluso giorni festivi infrasettimanali).
- Una volta all’anno, è possibile usufruire, di un ritiro domiciliare gratuito dei rifiuti ingombranti
(max 3 pezzi), previo appuntamento con Sistema Ambiente S.p.A. (0583.343645; 0583.33211,
infoa@sistemaambientelucca.it).
È comunque sempre possibile usufruire di un servizio a pagamento da parte di Sistema Ambiente Spa
previo appuntamento telefonico (0583.343645; 0583.33211) o alla mail infoa@sistemaambientelucca.it.
L’accesso alle stazioni ecologiche è riservato ai soli utenti proprietari o conduttori di un immobile nel
comune di Lucca.
I beni durevoli ancora utilizzabili con vita utile residuale dovranno essere conferiti presso il Centro del
riuso solidale Daccapo ubicato in Pontetetto, Via di Vicopelago, aperto il mercoledì e il sabato dalle
09:30 alle 12:30 e il martedì e giovedì dalle 16:00 alle 19:00.
È fatto assoluto divieto di conferire a filo strada, rifiuti ingombranti e RAEE.
b) Per la raccolta delle pile esauste
Ogni utenza domestica che intenda disfarsi di pile, ha l’obbligo di conferirle: - negli appositi contenitori,
forniti dalla società Sistema Ambiente SpA ai negozi dove ne viene fatta la commercializzazione,
ovvero nei contenitori installati in prossimità di scuole; - alle Stazioni ecologiche.
c) Per la raccolta delle batterie esauste di auto, moto, ecc.
Ogni utenza domestica che intenda disfarsi di batterie di auto, moto, etc. ha l’obbligo di conferirle
presso le Stazioni ecologiche. I titolari di officine ed elettrauto (o di altre attività) che intendano disfarsi
di batterie di auto, moto, etc. hanno l’obbligo di stoccarle in appositi contenitori a tenuta di acido e
conferirle a ditte autorizzate in possesso delle prescritte autorizzazioni.
d) Per la raccolta di prodotti farmaceutici
Ogni utenza domestica che intenda disfarsi di prodotti farmaceutici ha l’obbligo di conferirli presso le
Stazioni ecologiche ovvero negli appositi contenitori forniti e collocati dalla società Sistema Ambiente
Spa all' interno delle farmacie.
e) Per la raccolta di altri materiali (ferro, legno, vetro in lastre, barattoli di vernice)

Ogni utenza domestica che intenda disfarsi di tali rifiuti ha l’obbligo di conferirli presso le Stazioni
ecologiche (ad eccezione dei barattoli di vernice che possono essere conferiti solo alla stazione
ecologica di Mugnano). È comunque sempre possibile usufruire di un servizio a pagamento da parte di
Sistema Ambiente Spa (previo appuntamento). Ogni utenza non domestica che intenda disfarsi di detti
materiali ha l’obbligo di conferirli utilizzando gli specifici circuiti.
f) Per la raccolta di abiti usati
Ogni utenza domestica che intenda disfarsi di abiti usati, se in buono stato di conservazione, ha
l’obbligo di conferirli, chiusi in sacchetti, presso gli appositi contenitori di colore giallo dislocati sul
territorio filo strada o nei pressi di scuole o chiese ovvero presso le Stazioni ecologiche.
g) Per la raccolta dei toner esausti, dell’olio vegetale e minerale
Ogni utenza domestica che intenda disfarsi di toner esausti e olio vegetale ha l’obbligo di conferirli
presso le stazioni ecologiche. Per l’olio minerale sussiste l’obbligo di conferimento presso la Stazione
ecologica di Sant’Angelo in Campo.
Ogni utenza non domestica che intenda disfarsi di toner esausti può usufruire di un servizio gratuito
c.d. usa e riusa, inoltrando apposita richiesta a Sistema Ambiente S.p.A.
Ogni utenza non domestica che intenda disfarsi di olio vegetale o minerale ha l’obbligo di conferirlo
utilizzando gli specifici circuiti.
h) In tutto il territorio del Comune sono vietati
-

-

-

-

lo scarico e l'abbandono di rifiuti o di materiali di qualsiasi tipo sul territorio comunale, nei corsi
d’acqua e sulle loro rive, sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico (Art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006);
l’abbandono sui marciapiedi o sul suolo pubblico in genere di cartacce, cicche di sigaretta e
rifiuti vari (Art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006; art. 6 Regolamento Comunale a Tutela
del decoro e dell’igiene ambientale, approvato con Del. C.C. n. 193 del 29/12/2000 e n. 48 del
22/03/2001);
il versamento della spazzatura interna di attività o di abitazioni sui marciapiedi e nelle cunette
stradali (Art. 15 Codice della Strada, D. Lgs. 285/92 e ss. mm. e ii. art. 6 Regolamento
Comunale a Tutela del decoro e dell’igiene ambientale, approvato con Del. C.C. n. 193 del
29/12/2000 e n. 48 del 22/03/2001);
l’abbandono sulla pubblica via degli escrementi di cani ed altri animali domestici condotti dai
rispettivi proprietari (Art. 5 Regolamento Comunale per la Convivenza uomo – animali,
approvato del Del. C.C. n.80 dell'08.06.2000, e ss. mm. e ii; Legge Regione Toscana 20 ottobre
2009, n. 59 e ss. mm. e ii.;
il conferimento e/o deposito di rifiuti all’interno/esterno dei contenitori di altri utenti.
DISPONE che

- la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale, nella apposita
sezione di Amministrazione Trasparente nonché portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i
mezzi di informazione;
- il presente provvedimento sia trasmesso alla Società Sistema Ambiente S.p.A. per l’attuazione, al
Comando Vigili Urbani per la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni contenute;
DA' ALTRESI' ATTO che
- la presente ordinanza integra la precedente prot. n. 35871 del 05/03/2020 limitatamente alle parti
oggetto di modifica/integrazione, risultando le restanti disposizioni della menzionata ordinanza prot. n.
35871 del 05/03/2020 meramente confermate con la presente;
SIGNIFICA che

- salvo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali l'inosservanza delle disposizioni previste per il
conferimento e la raccolta dei r.s.u. è punita, a norma del disposto dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 euro ad un
massimo di 500,00 euro determinata dalle delibera di Giunta Comunale n. 85 del 05/04/2016, nonché
l'applicazione di più gravi sanzioni amministrative pecuniarie e/o penali previste dalle disposizioni di legge
in materia.
Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno ricorrere al TAR della Regione Toscana o
per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 gg. ai sensi di legge,
decorrenti dall'ultimo dei giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
LUCA NESPOLO / ArubaPEC S.p.A.

