
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 222 del 09/09/2021
LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE

Simona Paperini

OGGETTO : SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI "PORTA A PORTA": 
OBBLIGHI, METODOLOGIE E REGOLAMENTAZIONE.

Premesso che
- le pubbliche amministrazioni ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti, hanno l'obbligo di 

predisporre ogni azione di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti svolgendo azioni rivolte alla 
valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di materia, di 
risorse ed infine di energia dai rifiuti;

- i singoli comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al 
riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, riducendo in modo 
significativo la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire negli impianti di smaltimento;

- l’attività di recupero dei rifiuti permette di preservare l’ambiente da ulteriore inquinamento, nonché 
l’auspicabile drastica riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati e conseguente 
riduzione dei costi necessari allo smaltimento;

- con Ordinanza Sindacale n. 43 del 30/10/2013 è stato regolamentato il servizio raccolta differenziata dei 
rifiuti “Porta a Porta”, a regime su tutto il territorio comunale, che ha favorito significativamente la riduzione 
dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il riutilizzo ed il riciclaggio, permettendo di raggiungere gli 
obiettivi fissati dal D.Lgs 152/2006;

- con Del.G.C. n. 169/2017 il Comune di Cascina ha avviato, in collaborazione con il soggetto affidatario del 
servizio di igiene urbana, società Geofor spa, un percorso di implementazione ed ottimizzazione del 
sistema di raccolta “Porta a Porta”, anche attraverso l'introduzione del sistema di misurazione puntuale 
della volumetria del rifiuto indifferenziato conferito dalle utenze domestiche e non domestiche, esteso a 
tutto il territorio comunale, finalizzato alla conseguente applicazione della tariffa puntuale, prevista dall'art.1 
commi 667 e 668 della L.147/2013;

- con Ordinanza Sindacale n. 34 del 17/07/2018, a regime su tutto il territorio comunale, sono state 
apportate variazioni alla regolamentazione del servizio raccolta differenziata dei rifiuti “Porta a Porta” a 
motivo dell'introduzione del sistema di misurazione puntuale della volumetria del rifiuto indifferenziato;

- con Ordinanza Sindacale n. 55 del 20/05/2020 sono state date disposizioni per la regolamentazione del 
servizio “Porta a Porta” per i condomini posti sul territorio comunale;

- con Ordinanza Sindacale n. 81 del 23/09/2020, sono state date disposizioni per la regolamentazione del 
servizio “Porta a Porta” per le aree mercatali del territorio comunale;

- il servizio di raccolta differenziata Porta A Porta è svolto per le seguenti tipologie di rifiuti urbani ed 
assimilati: frazione organica (umido), sfalci e potature, materiali indifferenziati, carta e cartone, 
multimateriale leggero, da differenziare rispetto al monomateriale vetro, conferito presso le apposite 
campane presenti lungo la viabilità del territorio comunale;

Dato atto che, ad oggi, durante le operazioni di raccolta del rifiuto indifferenziato si rilevano ancora numerosi 
contenitori sprovvisti dei necessari TAG e che la mancata taggatura impedisce il regolare svolgimento del servizio 
pubblico, comportando disagi per l'igiene e la pulizia urbana;
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Preso atto della necessità di incentivare la taggatura dei contenitori e di introdurre variazioni sulla modalità di 
conferimento/raccolta dei rifiuti, con l'obiettivo di preservare il raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla 
normativa statale e recepiti nel sistema di raccolta vigente;

Rilevata la necessità di adottare il presente atto per la regolamentare del sistema di raccolta differenziata del tipo 
“Porta A Porta” su tutto il territorio comunale, finalizzato alla riduzione del rifiuto secco indifferenziato, 
all'incremento della percentuale di raccolta differenziata col miglioramento merceologico dei rifiuti da avviare al 
recupero oltre che per consentire l’ordinato svolgimento delle attività di raccolta presso le distinte utenze, 
prevedendo sanzioni amministrative applicabili ai soggetti che effettuino conferimenti vietati e comportamenti 
scorretti, a tutela dell’igiene pubblica e del decoro urbano;

Visti:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti localiil D. 

Lgs 267/2000;
- il D.lgs. 152/2006;
- il vigente Regolamento comunale per l'Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI);
- il Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei Rifiuti approvato con Del.C.C. n. 220 del 

20/12/1989;
- Deliberazione di G.C. n. 128 del 16/07/2018 avente ad oggetto “Determinazione Sanzioni amministrative 

relative agli illeciti indicati nel regolamento comunale per i servizi di smaltimento rifiuti”;

Visti, altresì, i seguenti atti:
- Provvedimento Sindacale n. 43 del 29/07/2021 avente ad oggetto “Individuazione e nomina del 

Responsabile POA Macrostruttura 2 Lavori Pubblici e Tutela Ambientale con cui l’arch. Simona Paperini è 
stata nominata responsabile della Macrostruttura 2 Lavori Pubblici e Tutela Ambientale ”;

- Provvedimento del Segretario Generale n. 158 del 30/07/2021 avente ad oggetto “Conferimento incarico di 
titolare di POA della Macrostruttura 2 Macrostruttura 2 Lavori Pubblici e Tutela Ambientale a partire dal 
01.08.2021”;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000;

ORDINA

1. a tutte le utenze domestiche e non domestiche, già iscritte al ruolo T.A.Ri., di verificare la corretta 
taggatura del/i contenitore/i del rifiuto indifferenziato (rifiuto secco) in dotazione e, in caso di 
irregolarità, di rivolgersi all'ufficio ECOSPORTELLO del Comune di Cascina per il ritiro del/i nuovo/i TAG;

2. a tutte le nuove utenze domestiche e non domestiche, iscritte al ruolo T.A.Ri., di effettuare 
immediatamente la taggatura del/i contenitore/i del rifiuto indifferenziato (rifiuto secco), previo ritiro 
del/i TAG presso l'ufficio ECOSPORTELLO del Comune di Cascina;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Simona Paperini e stampato il giorno 14/09/2021 da TESTI SABINA.



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

3. a tutti i cittadini residenti di conferire i rifiuti al servizio pubblico di raccolta domiciliare “Porta A 
Porta”, differenziando adeguatamente gli stessi ed utilizzando i contenitori ed i sacchi dedicati forniti dal 
gestore del servizio che dovranno essere collocati all’esterno dell’abitazione, su strada pubblica, nei giorni 
di raccolta indicati nel calendario fornito:

PER IL RIFIUTO ORGANICO
Sacchi trasparenti biodegradabili (tipologia in corso di distribuzione che sostituisce i sacchi in carta con 
fondello) per la raccolta degli avanzi di cucina; i sacchi devono essere posti, ben chiusi, all’interno del contenitore 
marrone;
PER SFALCI E POTATURE
Gli sfalci e potature dovranno essere conferiti obbligatoriamente negli appositi contenitori forniti da Geofor 
solo da parte delle utenze domestiche interessate, sulla base delle date riportate nel calendario. Il 
contenitore va esposto entro le ore 13 del giorno di raccolta e rimosso entro le 21 dello stesso giorno. Chi vuole 
iscriversi al servizio deve compilare il modulo on line sul sito www.geofor.it dove sono presenti tutte le informazioni 
necessarie.
Le utenze domestiche non iscritte al nuovo servizio non saranno servite dalla raccolta domiciliare, ma potranno 
conferire autonomamente e gratuitamente i propri sfalci e potature ai Centri di Raccolta.PER L’ 
INDIFFERENZIATO
I rifiuti che non possono essere riciclati devono essere inseriti in sacchi di plastica derivati da approvvigionamento 
personale da collocare nel contenitore grigio taggato, che deve avere il coperchio chiuso poiché il rifiuto in 
eccedenza al volume dello stesso contenitore in dotazione non  sarà raccolto;
RACCOLTA PANNOLINI
Sacchi gialli consegnati dal gestore su richiesta a chi ha bambini in età infantile (fino a 36 mesi)  o persone non 
autosufficienti.
PER LA CARTA
Buste di carta o sporte in cartoncino per la raccolta di riviste, giornali, fotocopie ecc…;
MULTIMATERIALE LEGGERO
Gli imballaggi vuoti in plastica, tetrapack e metallo (flaconi, bottiglie, barattoli, ecc) devono essere svuotati e 
schiacciati, per occupare il minor spazio possibile, inserendole nei sacchi blu forniti dal gestore del servizio o in 
sacchi procurati dall’utente in polimero plastico trasparente di colore differente dal grigio/nero.

4. ai titolari delle attività commerciali e imprese di servizi insediate nel territorio comunale di 
conferire i rifiuti al servizio pubblico di raccolta domiciliare “Porta A Porta”, differenziando 
adeguatamente gli stessi ed utilizzando i bidoncini ed i sacchi dedicati forniti dal gestore del servizio che 
dovranno essere collocati all’esterno dell’edificio, su strada pubblica, nei giorni di raccolta indicati nel 
calendario fornito:

PER IL RIFIUTO ORGANICO
Sacchi in carta o trasparenti biodegradabili per la raccolta del rifiuto organico (come da fornitura del gestore 
oppure, in caso di esaurimento, tramite approvvigionamento personale); i sacchi devono essere posti, ben chiusi, 
all’interno del bidoncino carrellato marrone.
PER L’ INDIFFERENZIATO
Sacchi in polietilene da circa 120 litri per la raccolta di quello che non è riciclabile; questo rifiuto deve essere 
inserito nel/nei bidoncino/i carrellato/i nero/i taggato/i. In caso di contenitori di grande volumetria (cassoni 
scarrabili da 8-25 mc o press container da 21 mc), gli stessi non saranno taggati in quanto il servizio avverrà 
puntualmente per singolo contenitore. Tutti i contenitori dovranno essere esposti con il coperchio chiuso in quanto 
non saranno prelevati rifiuti eccedenti i volumi dei contenitori in dotazione.
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PER LA CARTA
Sacchi trasparenti in polietilene o buste di carta forniti dal gestore o scatole in cartone da 
approvvigionamento personale per la raccolta di riviste, giornali, fotocopie ecc; gli imballaggi in cartone devono 
essere sempre schiacciati per ridurne le dimensioni d’ingombro.

5. a tutti i cittadini residenti ed ai titolari delle attività commerciali e imprese di servizi insediate nel 
territorio comunale di conferire gli imballaggi in VETRO (bottiglie, flaconi, vasetti e similari), vuoti, privi 
di tappi metallici e liberi da imballaggi (sacchi), nelle campane verdi stradali dedicate alla raccolta del 
monomateriale vetro;

I contenitori, con il manico “anti-randagismo” in avanti, ed i sacchi, sempre ben riempiti e chiusi, salvo 
personalizzazioni concordate con il soggetto gestore e con i competenti uffici comunali, devono essere posti 
all’esterno dell’edificio, ovvero collocati ordinatamente nel punto più prossimo all’ingresso principale 
dello stesso, senza ostruire il transito pedonale e/o veicolare, ENTRO LE ORE 6.00 (ZONE A e B) e LE 
ORE 13.00 (ZONA C) NEI GIORNI STABILITI NEL CALENDARIO.
La Zona A con orario di esposizione entro le ore 6 comprende anche tutti i civici che si affacciano 
direttamente sulla strada Tosco-Romagnola. Resta invariato l'orario di esposizione delle corti interne e 
delle altre aree interne del tratto della Tosco-Romagnola ricomprese nella Zona C (ore 13).

INFORMA

- che le informazioni relative alla taggatura del contenitore grigio e per il ritiro dei TAG RFID UHF per 
attivazioni/variazioni utenze a ruolo T.A.Ri., smarrimento e/o deterioramento, l'utente può rivolgersi nei 
giorni di apertura all'ECOSPORTELLO, ubicato in Cascina, via Palestro, tel. 050/719348 – 
ecosportello@comune.cascina.pi.it;

- che nel caso di problemi logistici, che non consentano l’allocazione dei contenitori, la Soc. Geofor rimane 
disponibile a valutare, di concerto con gli interessati e con l’Amministrazione comunale, le possibili 
soluzioni;

- che per il servizio di raccolta di pannolini e pannoloni (residui non riciclabili), l'utente deve richiedere 
l'attivazione contattando la soc. Geofor al numero verde 800959095 o inviando la domanda tramite mail a 
magazzino@geofot.it.  Il servizio di raccolta domiciliare pannolini e/o pannoloni ha validità annuale, ovvero 
dalla data di attivazione del servizio fino al 31/12 del medesimo anno. L’utente che intendesse rinnovare la 
richiesta dovrà obbligatoriamente ripresentare la domanda per l’anno successivo. Il modulo di richiesta è 
scaricabile dal sito www.geofor.it e disponibile presso l’Ecosportello.

- che i rifiuti pericolosi (pile, farmaci, vernici e solventi), i tessili, le apparecchiature elettriche ed elettroniche 
ed i rifiuti provenienti da operazioni di riparazione “fai da te” di veicoli a motore (olio motore, batterie, 
pneumatici), modesti quantitativi di rifiuti misti da costruzione/demolizione provenienti da utenze 
domestiche non possono essere conferiti nei suddetti contenitori ma direttamente al Centro di Raccolta, 
secondo gli orari di apertura prestabiliti. Limitatamente ad i farmaci scaduti sono presenti sul territorio 
contenitori specifici posizionati presso le farmacie del territorio, mentre per le pile sono presenti contenitori 
specifici presso i rivenditori che hanno aderito al ritiro di tale rifiuto, sempre in alternativa al conferimento 
presso i Centri di Raccolta Comunali.

- che i rifiuti ingombranti e/o RAEE, oltre che presso il Centro di Raccolta, possono anche essere 
consegnati attraverso il servizio di ritiro a domicilio, prenotandosi al numero verde 800 95 90 95 o 
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accessibile attraverso R-CICLO, l'app gratuita per gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti nei territori 
serviti da Geofor SPA del Gruppo RetiAmbiente.

E’ VIETATO

1) Abbandonare sulle aree pubbliche, sulle aree di uso pubblico, in prossimità delle campane verdi stradali 
dedicate alla raccolta del monomateriale vetro, nonché sulle aree private qualsiasi rifiuto, anche racchiuso 
in sacchi o in contenitori;

2) Collocare i contenitori e/o sacchi contenenti i rifiuti su aree pubbliche e/o private in giorni, in orari e con 
metodologie difformi rispetto a quelle stabilite dal servizio di raccolta domiciliare, disciplinato dalla presente 
ordinanza;

3) Collocare sacchi esterni al contenitore grigio taggato del rifiuto indifferenziato e al contenitore marrone del 
rifiuto organico;

4) Conferire il vetro nelle apposite campane chiuso in sacchi, nonché conferirvi altri tipi di materiali e/o rifiuti;
5) Mescolare tipologie di rifiuti;
6) Il danneggiamento dei contenitori assegnati in comodato d'uso gratuito;
7) L'esposizione del contenitore indifferenziato quando sia privo dell'etichetta elettronica RFID UHF oppure 

nel caso in cui l'etichetta per usura, danneggiamento o manomissione risulti illeggibile;
8) Il conferimento nel territorio comunale di qualsiasi tipo di rifiuto e con qualsiasi modalità da parte di 

soggetti non residenti o da parte di soggetti non iscritti al ruolo della tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di 
Cascina.

AVVERTE
TUTTI I CITTADINI RESIDENTI

E TUTTI I TITOLARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED IMPRESE DI SERVIZI INSEDIATE
SUL TERRITORIO COMUNALE

CHE I RIFIUTI COLLOCATI FUORI DAL CONTENITORE SARANNO RACCOLTI SECONDO TEMPI E MODI 
PREDEFINITI DALL'ENTE, DISTINTI DALLE OPERAZIONI DI RACCOLTA DA CALENDARIO PAP, E CHE IL 
CONTENITORE DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO (RESIDUO SECCO) NON DOTATO DI CODICE TAG VERRA' 
RIMOSSO.

AVVERTE ALTRESI'

- che l'inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza sarà perseguito con le sanzioni 
amministrative pecuniarie da Euro 25,00 a euro 500,00 (come da Deliberazione di G.C. n. 128 del 
16/07/2018) fatte salve le diverse sanzioni disposte dal D. Lgs. n. 152/2006 e sempre che le infrazioni non 
costituiscano più grave reato;

- che il procedimento  di contestazione e notificazione delle sanzioni suddette sarà avviato e concluso in 
conformità alle prescrizione della L. n. 689 del 24/11/1981, alla deliberazione G.C. n. 128 del 16/07/2018 
sull'applicazione delle sanzioni amministrative ed al regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento 
dei rifiuti approvato con Deliberazione C.C. n. 220 del 20.12.1989;

- che rimangono impregiudicate le sanzioni penali previste dalle normative vigenti in materia di tutela 
ambientale e di contrasto all'inquinamento;
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- che sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza gli appartenenti al 
Corpo di Polizia locale, nonché tutti i soggetti cui è attribuita per legge la competenza di applicazione alle 
sanzioni amministrative pecuniarie indicate dall'art. 13 della L. 689/1981.

- che, nei suddetti casi di inadempienza, è previsto l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a cura e 
spese del trasgressore e/o dell’obbligato in solido, qualora sia previsto. In caso di inerzia o inadempienza, 
l’Amministrazione Comunale potrà dar corso ad intervento sostitutivo a spese degli inadempienti;

- che la presente ordinanza abroga ogni norma in contrasto.

INFORMA

- che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Simona Paperini, Responsabile della Macrostruttura 2 
Lavori Pubblici e Tutela Ambientale del Comune di Cascina, in forza del Provvedimento Sindacale n. 43 
del 29.07.2021 e della Determina del Segretario Generale n. 158 del 30.07.2021;

- che ai sensi dell’art.3 comma 4 della L. 7 agosto 1990 n.241, avverso il presente provvedimento può 
essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (art.29 del 
D.Lgs n.104/2010) entro 60 giorni, oppure, in via alternativa ricorso Straordinario al Presidente della 
Repubblica (art. 8 DPR n. 1199/1971) nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica 
o comunicazione del presente atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

DISPONE

- la pubblicazione del presente atto sul sito web e all’albo pretorio del Comune di Cascina;
- la trasmissione al Comando di Polizia Municipale, alla società RetiAmbiente spa e alla società GEOFOR 

spa.

Cascina, 09/09/2021 Il Responsabile della Macrostruttura
LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE

Simona Paperini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.
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