
 

 

Comune di Anacapri 

ORDINANZA DIRIGENZIALE n°5/2017  
 

               MODALITA’ DI CONFERIMENTO 

DEI RIFIUTI  URBANI 

 
IL  RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 
Premesso che: 

 sul territorio comunale è in atto la raccolta dei rifiuti come di seguito classificati: 

 Rifiuti differenziati 
1)  Carta e cartone: carta, cartone, giornali e riviste senza impurità, etc. … ; 

2)  Multimateriale leggero: 

 imballaggi in plastica quali: bottiglie di vario genere, flaconi, contenitori di 

sciroppi, creme, salse, yogurt, cassette di plastica, piccoli contenitori in polistirolo, 

etc. … ; 

 banda stagnata quale: contenitori e lattine in alluminio, contenitori e lattine in 

acciaio, bombolette spray, etc. … ; 

3)      Imballaggi in vetro (di qualsiasi forma e colore); 
4)  Abiti dismessi e piccola tappezzeria : vestiti, scarpe, borse, cuscini, tendaggi; 

5) Pile esauste; 

6) Farmaci scaduti; 

7) Rifiuti di risulta provenienti da giardini (per operazioni di sfalcio e potatura); 

8) Rifiuti organici (scarti di cucina sia di preparazione che cotti); 
9) Materiali ingombranti: pneumatici, raggruppamenti RAEE (R1:frigoriferi, 

congelatori, condizionatori, R2: lavatrici, lavastoviglie, etc. … R3: TV e monitor, 

R4: elettronica di consumo, informatica, piccoli elettrodomestici, giocattoli, R5: 

lampade fluorescenti, sorgenti luminose compatte), materassi, batterie esauste per 

autovetture, oggetti di metallo, plastica, legno e frazioni similari; 

10)      Oli vegetali esausti; 

11) Cemento amianto, guaina bituminosa, imballaggi contenenti sostanze 

pericolose, toner. 

 

 Rifiuti indifferenziati o misti 
Sono quei rifiuti  che per loro natura non possono essere differenziati e recuperati: 

carta e plastica sporche, stoviglie in plastica sporche, pannolini, cassette audio e 

video, lampadine ad incandescenza, etc. … . 

 

VISTO: 
 la Delibera di Giunta n. 29 del 15.02.2017;  

 il D. Lgs. 152/06; 

 l’art. 107 del D. Lgs. 267/00;  
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 l’art. 3 OPCM 3639/08;  

 il vigente Regolamento di Polizia Urbana; 

 il vigente Regolamento d’Igiene; 

Posto che: 
il servizio d’igiene ambientale è affidato alla società denominata Anacapri Servizi s.r.l. con sede 

ad Anacapri (NA) presso la Casa Comunale in via Caprile, 30 –  

 

O R D I N A 

 

che il conferimento dei rifiuti solidi urbani dovrà avvenire esclusivamente 

secondo le seguenti modalità: 
 

RIFIUTI  DIFFERENZIATI (elencati in premessa): 

 
1. CARTA E CARTONE PRODOTTI: 

 DA ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, 

      PUBBLICI ESERCIZI ED UFFICI 
Dovranno essere conferiti attenendosi a quanto indicato nell’apposita tabella  “B” 

approvata con Delibera di Giunta n. 29 del 15.02.2017. 

Si avverte che detti rifiuti, dopo essere stati opportunamente disassemblati, svuotati e puliti 

da ogni altro materiale, dovranno essere riposti legati o confezionati all'interno di un cartone 

di maggiori dimensioni oppure all’interno dei sacchi di polietilene di colore azzurro forniti 

dal gestore del servizio sempre ben chiusi; 

 

 DALLE UTENZE DOMESTICHE 
Dovranno essere conferiti attenendosi a quanto indicato nell’apposita tabella  “B” 

approvata con Delibera di Giunta n. 29 del 15.02.2017. 

Si avverte che detti rifiuti, prima del loro conferimento, dovranno essere opportunamente 

disassemblati, svuotati e puliti da ogni altro materiale e riposti legati o confezionati 

all’interno di un cartone/busta di carta di maggiori dimensioni oppure all’interno dei sacchi 

in polietilene di colore azzurro forniti dal gestore del servizio sempre ben chiusi. 

 

2. IMBALLAGGI IN MULTI MATERIALE LEGGERO PRODOTTI: 

 DA ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, 

    PUBBLICI ESERCIZI ED UFFICI 
Dovranno essere conferiti attenendosi a quanto indicato nell’apposita tabella  “B” 

approvata con Delibera di Giunta n. 29 del 15.02.2017, utilizzando sacchi in polietilene 

propri oppure utilizzando sacchi in polietilene di colore giallo forniti  dal gestore del 

servizio e riposti sempre ben chiusi; 

 

 DALLE UTENZE DOMESTICHE 
Dovranno essere conferiti attenendosi a quanto indicato nell’apposita tabella  “B” 

approvata con Delibera di Giunta n. 29 del 15.02.2017, utilizzando sacchi in polietilene 
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propri oppure utilizzando sacchi in polietilene di colore giallo forniti dal gestore del servizio 

e riposti sempre ben chiusi. 

 

3. IMBALLAGGI IN VETRO PRODOTTI: 

 DA  ESERCENTI  ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, 

PUBBLICI ESERCIZI  ED UFFICI 
Dovranno essere conferiti attenendosi a quanto indicato nell’apposita tabella  “B” 

approvata con Delibera di Giunta n. 29 del 15.02.2017, nei contenitori di colore verde 

concessi in comodato d’uso dal gestore del servizio, nei giorni concordati con il gestore 

stesso. 

 

 DALLE UTENZE DOMESTICHE 
Dovranno essere conferiti attenendosi a quanto indicato nell’apposita tabella  “B” 

approvata con Delibera di Giunta n. 29 del 15.02.2017, utilizzando appositi contenitori di 

colore verde forniti dal gestore del servizio, riposti ben chiusi, in quantità massima tale da 

essere contenuta nei medesimi. 

 

Si avverte che il suddetto rifiuto dovrà essere conferito vuoto e privo di impurità.  

      

4. ABITI DISMESSI E PICCOLA TAPPEZZERIA (vestiti, scarpe, borse, cuscini, 

tendaggi): 
Dovranno essere conferiti: 

1. negli appositi cassonetti, posti in alcuni punti del territorio comunale, tutti i giorni e 

senza limitazione d’orario. Per sapere l’ubicazione dei cassonetti è possibile rivolgersi al 

gestore del servizio negli orari di apertura al pubblico. 

2. presso l’Isola Ecologica, dal Lunedì al Sabato dalle 7,00 alle 11,00, il Martedì ed il 

Venerdì anche dalle 15,00 alle 16,00. 

 

5. PILE ESAUSTE: 
Dovranno essere conferite: 

1. negli appositi contenitori, posti all’interno di alcuni esercizi commerciali ed uffici del 

territorio comunale, nei giorni e negli orari di apertura degli stessi. Per conoscere 

l’ubicazione dei contenitori è possibile rivolgersi al gestore del servizio negli orari di 

apertura al pubblico.  

2. presso l’Isola Ecologica, dal Lunedì al Sabato dalle 7,00 alle 11,00, il Martedì ed il  

Venerdì anche dalle 15,00 alle 16,00. 

 

6. FARMACI SCADUTI: 
Dovranno essere conferiti: 

negli appositi contenitori ubicati presso (o nelle immediate vicinanze) delle farmacie e 

parafarmacie del territorio comunale, tutti i giorni e senza limitazione d’orario. 

 

7. RIFIUTI DI RISULTA PROVENIENTI  DAI GIARDINI (per operazioni di     

sfalcio e potatura): 
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Dovranno essere conferiti attenendosi a quanto indicato nell’allegato “B”, utilizzando 

sacchi in polietilene di colore verde forniti dal gestore del servizio e riposti sempre ben 

chiusi.  

Il servizio di raccolta domiciliare, disciplinato secondo quanto previsto nell’allegato “A” 

va concordato in merito a modalità, luogo, orario e relativi corrispettivi direttamente con il 

gestore del servizio in sede di prenotazione.  

 

8. RIFIUTI ORGANICI PRODOTTI: 

 DA ESERCENTI  ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, 

PUBBLICI ESERCIZI ED UFFICI 
Dovranno essere conferiti attenendosi a quanto indicato nell’apposita tabella  “B” 

approvata con Delibera di Giunta n. 29 del 15.02.2017, nei contenitori di colore marrone 

senza impurità, cioè senza rifiuti indifferenziati e  rifiuti inorganici quali, ad esempio, carta, 

plastica, banda stagnata e vetro. I bidoni sono concessi in comodato d’uso dal gestore del 

servizio.  

Si avverte che il conferimento dovrà essere effettuato utilizzando proprie buste 

compostabili oppure quelle fornite dal gestore del servizio ben chiuse. 

 

 DALLE UTENZE DOMESTICHE: 
Dovranno essere conferiti attenendosi a quanto indicato nell’apposita tabella  “B” 

approvata con Delibera di Giunta n. 29 del 15.02.2017, nei bidoncini di colore marrone 

forniti dal gestore del servizio e riposti ben chiusi.  

Si avverte che il conferimento della frazione organica nel bidoncino dovrà essere 

effettuato utilizzando le buste compostabili già utilizzate per la spesa o appositi sacchi 

compostabili forniti dal gestore del servizio, messi all’interno dello stesso sempre ben 

chiusi. 

E’, altresì, possibile smaltire i rifiuti organici con l’utilizzo della compostiera, propria o 

consegnata dal gestore del servizio, previa apposita richiesta dell’utente, da inoltrarsi al 

competente ufficio comunale. 

Si avverte che con la richiesta dell’utilizzo della compostiera e la fruizione dei relativi 

benefici economici si perde il diritto a poter conferire la frazione organica a domicilio nel 

bidoncino marrone che, infatti, dovrà essere restituito. 

 

 

9. MATERIALI INGOMBRANTI (elencati in premessa): 
Dovranno essere conferiti: 

a domicilio, posizionandoli nelle immediate adiacenze del proprio ingresso, in ogni caso in 

luogo direttamente prospiciente suolo pubblico, dopo essersi recati presso gli uffici del 

gestore del servizio, comunicando le quantità e le tipologie dei rifiuti che si vogliono 

conferire, corrispondendo il relativo corrispettivo secondo quanto previsto dall’allegato 

“A”.  

E’ fatto obbligo a tutti, comprese le utenze domestiche, di separare e conferire i rifiuti 

ingombranti secondo le modalità impartite dal gestore del servizio. 
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10. OLI VEGETALI ESAUSTI PRODOTTI: 

 DA ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI,  

PUBBLICI ESERCIZI ED UFFICI 

Dovranno essere conferiti: 
a domicilio presso il proprio esercizio, previa sottoscrizione di apposita convenzione con il 

gestore del servizio, concordando con lo stesso modalità e frequenza di ritiro. 

 

 DALLE UTENZE DOMESTICHE 

Dovranno essere conferiti: 
presso il punto di raccolta nel luogo, giorno e ora comunicati dal gestore del servizio, 

secondo un calendario che sarà opportunamente pubblicizzato, utilizzando l’apposito 

contenitore fornito dal gestore del servizio.  

 

11. CEMENTO AMIANTO, GUAINA BITUMINOSA, IMBALLAGGI 

CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE, TONER, MATERIALI EDILI DI 

RISULTA: 
Dovranno essere raccolti da ditta specializzata. 

 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI (elencati in premessa): 
 DA ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, 

PUBBLICI ESERCIZI ED UFFICI 
Dovranno essere conferiti attenendosi a quanto indicato nell’apposita tabella  “B” 

approvata con Delibera di Giunta n. 29 del 15.02.2017, in appositi contenitori e/o sacchi 

ben chiusi, avendo cura di non utilizzare sacchi e contenitori utilizzati per il 

conferimento dei rifiuti differenziati. 

 

 DALLE UTENZE DOMESTICHE 
Dovranno essere conferiti attenendosi a quanto indicato nell’apposita tabella  “B” 

approvata con Delibera di Giunta n. 29 del 15.02.2017, in appositi contenitori e/o sacchi 

ben chiusi, della grandezza e/o misura massima di 40 lt., avendo cura di non utilizzare 

sacchi e contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti differenziati. 

      

ISOLA ECOLOGICA 
 

 Il conferimento diretto presso l’Isola Ecologica, va a costituire una modalità alternativa 

del conferimento dei rifiuti differenziati, indicati ai punti che precedono, che potranno essere 

conferiti in qualsiasi giorno della settimana anche in quantitativi maggiori nei seguenti orari 

di apertura: 

dal Lunedì al Sabato dalle ore 07,00 alle 11,00, il Martedì ed il Venerdì anche dalle 15,00 

alle 16,00, escluse festività infrasettimanali.  

E’ vietato il conferimento di ogni rifiuto non disciplinato nella presente Ordinanza (per  

es. : tossici, inquinanti, risulta edile, sanitari, ceramica, terracotta, etc. … .). 

      I rifiuti dovranno essere conferiti attenendosi a quanto indicato nell’apposita tabella  “A” 
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      approvata con Delibera di Giunta n. 29 del 15.02.2017. 

 

Il Responsabile dell’Isola Ecologica si atterrà strettamente a quanto specificamente 

previsto nella presente Ordinanza e nelle allegate tabelle approvate con D.G. n. 29 del 

15.02.2017. 

 

Non si potranno accettare conferimenti di qualsiasi tipo di rifiuto proveniente da altri  

comuni. 

 

ORDINA ALTRESI’ 

 
1. Gli utenti, dopo il corretto uso dei cassonetti per la raccolta degli abiti dismessi, ne dovranno 

assicurare la perfetta chiusura. 

2. È fatto divieto di spostare i cassonetti per la raccolta degli abiti dimessi senza l’autorizzazione 

del Responsabile del Settore Polizia Municipale. 

3. Nei pressi dei cassonetti per la raccolta degli abiti dismessi posti lungo le strade cittadine è 

vietato abbandonare o appoggiare a terra qualsiasi tipo di rifiuto.  

4. E’ assolutamente vietato abbandonare rifiuti  fuori dalla recinzione dell’Isola Ecologica. 

 

MODALITA’ DI CONFERIMENTO IN AREE PRIVATE COMUNI A PIU’ 

ABITAZIONI  
Dal momento in cui il servizio domiciliare non può essere effettuato nelle aree private comuni a 

più abitazioni, così come successivamente censite, nelle stesse, in alternativa all’esposizione su 

strada pubblica, sarà possibile individuare, previo accordo con il gestore del servizio, idonei spazi 

per il  posizionamento di cassonetti e bidoni per la raccolta dei rifiuti distinti per tipologia; la cura e 

la manutenzione degli stessi saranno a carico degli utilizzatori. 

 

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 
Chiunque viola la presente Ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative/penali come di seguito 

indicate: 

 SOGGETTI PRIVATI: 
Nel caso di inottemperanza alla presente Ordinanza per quanto concerne il corretto 

conferimento dei rifiuti, in particolare nel caso in cui non ci si attenga all’allegato B 

“Calendario”, sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 154,00 (art. 50, 1° 

comma, 2^parte D. L.vo 22/97, modificato dal D. L.vo 389/97). 

In caso di abbandono e/o deposito in maniera occasionale di rifiuti non differenziati e/o 

ingombranti sul suolo pubblico o privato verrà applicata una sanzione amministrativa da  

€ 103,00 a € 619,00 (art. 50, 1° comma D. L.vo 22/97, mod. dal D. L.vo 389/97); se 

l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi si applicherà la sanzione penale nella misura 

prevista dal vigente C.P. . 

Dall’accertamento della violazione conseguirà l’applicazione della sanzione accessoria 

dell’obbligo di bonifica della zona a carico e spese del trasgressore. 
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 ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, PUBBLICI ESERCIZI 

ED UFFICI  

 

In caso di abbandono e/o deposito in maniera incontrollata od occasionale di rifiuti non 

correttamente differenziati e/o ingombranti sul suolo pubblico o privato verrà applicata una 

sanzione amministrativa da € 103,00 a € 619,00 (art. 50, 1° comma D. L.vo 22/97, mod. dal 

D. L.vo 389/97); se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi si applicherà la sanzione penale 

nella misura prevista dal vigente C.P. . Dall’accertamento della violazione conseguirà 

l’applicazione della sanzione accessoria dell’obbligo di bonifica della zona a carico e spese 

del trasgressore e/o dell’obbligato in solido. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente dispositivo abroga  la precedente Ordinanza Dirigenziale n° 13/2011. 

Contro la presente Ordinanza é ammesso, entro 60 giorni, ricorso al TAR della Campania, che 

decide in merito.  

La presente Ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio e viene pubblicata sul sito Internet del 

Comune di Anacapri e della società Anacapri Servizi s.r.l. per renderla nota al pubblico.  

L'Ufficio di Polizia Municipale si avvarrà del costituito corpo degli Ispettori ambientali per 

controllare l'esatta osservanza delle disposizioni di cui sopra. 

 

Allegati: Tab. A Tariffario 

      Tab. B Calendario 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 7 marzo 2017 

 

       Il Responsabile del Settore Polizia Municipale. 

                 f.to Capitano Marco Pollio 
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ALLEGATO A 

 

“Approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 29 del 15.02.2017” 

 

TARIFFARIO  
 

 RITIRO DOMICILIARE  PRESSO IL PUNTO CONCORDATO CON IL GESTORE 

DEL SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DELLO STESSO: 

1. Materiali ingombranti: pneumatici, raggruppamenti RAEE (R1:frigoriferi, congelatori, 

condizionatori, R2: lavatrici, lavastoviglie, etc. … R3: TV e monitor, R4: elettronica di 

consumo, informatica, piccoli elettrodomestici, giocattoli R5: lampade fluorescenti, sorgenti 

luminose compatte), materassi, batterie esauste per autovetture, oggetti di metallo, plastica, 

legno e frazioni similari; da € 5,00 + iva ad € 25,00 + iva per unità a seconda della 

dimensione e del peso e/o € 50,00 + iva a mc; 

 

2.   Materassi: 

- singolo € 10,00 + iva; 

- matrimoniale € 15,00 + iva; 

 

3.   Rifiuti vegetali e risulta da giardino:  

- € 2,00 + iva per  sacco o fascio; 

- € 25,00 + iva a mc. 

 

In caso di specifiche richieste in merito a modalità, luogo ed orario di ritiro del materiale 

di cui sopra, i relativi corrispettivi saranno concordati direttamente, mediante 

comunicazione del relativo preventivo, con il gestore del servizio in sede di prenotazione ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: 

      e-mail: ufficioamministrativo@anacapriservizi.it, ufficiotecnico@anacapriservizi.it, 

      pec: anacapriservizi@certificazioneposta.it, sito web www.anacapriservizi.it  

      tel. n. 081/8387224-236, fax. n. 081/8371140 

 

 CONFERIMENTI EFFETTUATI PRESSO L’ISOLA ECOLOGICA DA IMPRESE  

COMMERCIALI ED ARTIGIANALI (operanti sul territorio di Anacapri): 

 

1.  Materiali ingombranti: da € 2,50 + iva ad € 12,50 + iva per unità a seconda della 

dimensione e del peso e/o € 25,00 + iva a mc; 

 

2.   Materassi: 

- singolo € 5,00 + iva; 

- matrimoniale € 7,50 +iva; 

 

3. Rifiuti vegetali e risulta da giardino (anche per rifiuti prodotti in ambito domestico se in 

quantità maggiore di un sacco o una fascina):  

    - € 1,00 + iva per  sacco o fascio;  

          - € 12,50 + iva a mc. 

mailto:ufficioamministrativo@anacapriservizi.it
mailto:ufficiotecnico@anacapriservizi.it
mailto:anacapriservizi@certificazioneposta.it
http://www.anacapriservizi.it/
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 CONFERIMENTI EFFETTUATI DA UTENZE DOMESTICHE PRESSO L’ISOLA 

ECOLOGICA:  

 

 - Materassi, Materiali ingombranti: gratuito e senza autorizzazione per singola unità; per 

quantità maggiori e/o per ingombranti di grosse dimensioni, le modalità di conferimento 

vanno concordate con il gestore del servizio presso gli uffici dello stesso aperti al  pubblico 

nei giorni feriali di Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30. 

         - Rifiuti vegetali e risulta da giardino: gratuito per quantità superiore a 3 sacchi, le modalità 

        di conferimento vanno concordate con il gestore del servizio presso gli uffici dello stesso aperti  

         al  pubblico nei giorni feriali di Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30;  

        tel. n. 081/8387224-236, fax. n. 081/8371140.  
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ALLEGATO B 

 

“Approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 29 del 15.02.2017” 

 

CALENDARIO E MODALITA’ DI CONFERIMENTO  RIFIUTI: 

 
 DA UTENZE  DOMESTICHE: 
I rifiuti dovranno essere conferiti in appositi contenitori e/o sacchi ed esposti ben chiusi nelle 

immediate adiacenze del proprio ingresso, in ogni caso in luogo direttamente prospiciente suolo 

pubblico, dalle ore 21,00 alle ore 24,00 nei giorni in appresso indicato, a secondo della tipologia del 

rifiuto. Per le utenze situate nelle zone del centro (via G. Orlandi, via Trieste e Trento e San 

Nicola) dal 01/05 al 31/10 (periodo estivo), dalle ore 6,00 alle ore 8,00 del giorno successivo 

(giorno di raccolta). 

 

 Domenica :   organico e sfalci erbosi; 

 Lunedì      :   multimateriale leggero; 

 Martedì     :   rifiuti indifferenziati + ingombranti autorizzati; 

 Mercoledì :   organico; 

 Giovedì    :    multimateriale leggero + vetro; 

 Venerdì    :    carta e cartone. 

 
 DA ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, 

     PUBBLICI ESERCIZI ED UFFICI 
I rifiuti dovranno essere conferiti in appositi contenitori e/o sacchi ed esposti ben chiusi nelle 

immediate adiacenze del proprio esercizio tutti i giorni, dalle ore 21,00 alle ore 24,00. 

 

Per gli esercizi situati nelle zone del centro (via G. Orlandi, via Trieste e Trento e San Nicola), 

dal 01/05 al 31/10 (periodo estivo), tutti i giorni dalle ore 06,00 alle ore 09,30 del giorno 

successivo (giorno di raccolta).  

Per il conferimento degli imballaggi in vetro, nei giorni concordati con il gestore del servizio. 

 
Per conferimenti eccezionali di rifiuti differenziati che esulino le quantità normalmente 

prodotte dovrà essere contattato il gestore del servizio telefonicamente dal lunedì al sabato 

dalle ore 8,00 alle ore 14,00 al n. tel. 081/8387224 – 236 o recandosi presso gli uffici dello 

stesso, aperti al  pubblico nei giorni feriali di Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 10,00 alle 

ore 12,30. 

 

Per specifiche esigenze che di volta in volta venissero a determinarsi, quali per esempio in 

coincidenza delle festività natalizie, sarà cura del gestore del servizio organizzare un supporto 

logistico temporaneo per il conferimento di rifiuti al di fuori dei giorni così come previsti da 

calendario. 


