
Ordinanza N. 37
Data di registrazione 16/06/2022

OGGETTO: MODALITA’ E ORARI DI RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL SINDACO

Visto il D. Lgs.152/2006, che disciplina la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, tramite 

modalità di conferimento, raccolta differenziata e trasporto tali da garantire una distinta gestione 

delle diverse frazioni di rifiuto e la promozione del recupero degli stessi;

Visto il D.lgs. 116/2020 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 

2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 

1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la L.R. Lombardia 26/2003, che impone l’obbligo di effettuazione della raccolta 

differenziata delle singole frazioni di rifiuto urbano e assimilato, per favorire l’invio al recupero 

della maggiore quantità possibile di rifiuti ed utilizzando lo smaltimento solo come operazione 

residuale;

Visto il “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l’Igiene Ambientale” approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale n°50 del 19/07/2007;

Vista la Determinazione n. 595 del 27.08.2020, così come modificata dalla n. 636 del 

18.09.2020, avente per oggetto “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/trattamento dei RU 

classificato come “verde” ai sensi dei criteri del D.M. del 13.02.2014, del Comune di San Giuliano 



Milanese – Aggiudicazione al RTI Amsa spa e Egea Ambiente srl – CIG 8316826DEB, che prevede la 

revisione delle modalità e dei giorni e orari di raccolta domiciliari dei rifiuti urbani;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 24.08.2021 “passaggio al sistema di 

raccolta multi materiale leggero – frazione congiunta della plastica e del metallo – atto di 

indirizzo”;

Ritenuto di modificare le modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani 

adeguandole alla recente normativa e al progetto di cui alla Determinazione dirigenziale 

n.595/2020;

Visto l’art. 50 del D. Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

ORDINA

A decorrere dal 27 giugno 2022

A parziale rettifica di quanto previsto dal Regolamento per la “gestione dei rifiuti urbani e per 

l’Igiene Ambientale”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°50 del 19/07/2007 e nelle 

more del suo successivo aggiornamento:

1) di osservare le seguenti modalità di separazione dei rifiuti, meglio specificate in ALLEGATO 1:

• gli imballaggi in plastica devono essere conferiti in sacchi gialli trasparenti, congiuntamente 

al metallo;

• il vetro deve essere conferito, separatamente dal resto, nei contenitori rigidi assegnati dal 

Comune per tale frazione;

• la carta e il cartone devono essere conferiti, separatamente dal resto, nei contenitori rigidi 

assegnati dal Comune per tale frazione;

• la frazione organica dei rifiuti (umido) deve essere conferita, separatamente dal resto, nei 

contenitori rigidi assegnati dal Comune per tale frazione;

• la frazione secca residua dei rifiuti (indifferenziato), costituita dai soli rifiuti che non 

possono essere riciclati e quindi non possono essere conferiti nei sacchi e contenitori delle 

frazioni differenziabili, deve essere conferita al pubblico servizio in sacchi neutri trasparenti;



• gli sfalci e le potature devono essere conferiti, separatamente dal resto, nei contenitori 

rigidi assegnati dal Comune per tale frazione, oppure in cassette di legno, oppure raccolti in 

fascine. Il Servizio è attivo solo per le utenze in abbonamento;

• gli imballaggi terziari, alla luce della recente normativa nazionale, non sono ritenuti urbani, 

quindi i film plastici provenienti dalle utenze non domestiche non possono essere conferiti 

al pubblico servizio;

2) ai fini della esposizione e della raccolta dei rifiuti, la suddivisione del territorio comunale in sei 

zone di raccolta e i giorni e gli orari da rispettare per ogni zona sono indicati in ALLEGATO 1.

3) tutti i rifiuti e i materiali oggetto della raccolta differenziata, e i contenitori a tale scopo 

destinati, devono essere posti in modo ordinato e a cura dei produttori su suolo pubblico, nelle 

immediate vicinanze dell’ingresso delle relative abitazioni o attività, dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

del giorno di raccolta, ad eccezione degli sfalci e potature e del vetro che devono essere esposti 

tra le ore 20.00 e le ore 06.30 del giorno precedente la raccolta;

4) al termine della raccolta, e comunque entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello della 

raccolta, i contenitori vuoti devono essere riposti all’interno delle aree private a cura dei 

produttori di rifiuti. Per le raccolte diurne (vetro e sfalci e potature) il ritiro dei contenitori nelle 

aree private deve avvenire entro le ore 14.00 del giorno di raccolta;

5) è vietato l’utilizzo di sacchi neri e non trasparenti;

6) in caso di inottemperanza a quanto sopra disposto si applicheranno le sanzioni previste dal 

“Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene Ambientale”, sopra 

richiamato.

PRECISA CHE

• Il gestore potrà provvedere alla raccolta dei rifiuti accedendo all’interno delle sole utenze 

pubbliche sensibili quali, a titolo di esempio, scuole, biblioteche ecc.

• Potranno essere concesse deroghe all’esposizione, previa esplicita richiesta da effettuare 

per PEC in Comune, su apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale, solo ed 



esclusivamente per le utenze non domestiche che hanno il giorno di esposizione dei rifiuti 

nei giorni di chiusura dell’attività.

• Il presente atto entra in vigore a decorrere dal 27 giugno 2022. Nei giorni di festività 

nazionale la programmazione della raccolta rifiuti potrà subire modifiche che saranno 

comunicate per tempo attraverso gli ufficiali canali di comunicazione.

DISPONE

• di incaricare il RTI costituito da AMSA Spa ed EGEA Ambiente srl di dare attuazione al 

presente provvedimento;

• di incaricare la Polizia Locale del controllo relativo all’esecuzione ed al rispetto del presente 

provvedimento;

• che, per la diffusione del presente provvedimento, siano adottate le idonee forme di 

pubblicità ed informazione alla cittadinanza in collaborazione tra AMSA Spa e gli Uffici URP 

del Comune di San Giuliano Milanese;

• di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza a:

◦ AMSA S.p.A. ed EGEA Ambiente Srl;

◦ Comando di Polizia Locale,

◦ Ufficio Relazioni Esterne e URP

E per opportuna conoscenza a:

• Prefetto di Milano.

AVVERTE CHE

1. per le violazioni alla presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni di natura penale e quanto 

previsto dalla legislazione vigente in materia di rifiuti, saranno comminate, con le procedure di cui 

alla Legge n. 689 del 24/11/1981, le sanzioni amministrative pecuniarie secondo il “Regolamento 

per la gestione dei rifiuti urbani e per l’Igiene Ambientale” approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n°50 del 19/07/2007;

2. per le violazioni alla presente Ordinanza, rispetto alle quali non sia prevista una sanzione 

specifica in norme statali o regionali o nel Regolamento Comunale, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria prevista dall&#39;art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;



3. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, 

è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui 

alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 

(centoventi) giorni dallo stesso termine.

Il Sindaco
SEGALA MARCO / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


