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ORDINANZA N. 3 DEL 28/05/2012 

                  
Oggetto: Modifica Ordinanza n. 2 del 05/04/2012 concernente “ Avvio del 

servizio domiciliare di raccolta differenziata dei rifiuti urbani – porta a 

porta” 
  

 

 

I L   SINDACO 
  

VISTA  e richiamata la propria precedente ordinanza n.2 in data  05/04/2012 intesa a disciplinare le 

modalità di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani , da effettuarsi con il sistema porta a porta; 

 

CONSIDERATO CHE : 

- il servizio “porta a porta” è stato attivato a far data dal 15/04/2012; 

- nel pregresso periodo di effettuazione del servizio sono emerse talune criticità , rispetto cui si è 

reso opportuno valutare nuove soluzioni, in vista dell’ottimizzazione del servizio stesso;  

-  

RITENUTO opportuno, conseguentemente , modificare parzialmente il contenuto della citata ordinanza 

n.2/2012, introducendo le norme che meglio regolamentano le modalità di raccolta recentemente 

avviate, tenuto conto delle problematiche emerse nel decorso periodo di gestione;  
 

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i;  

 

Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000;  

 

ORDINA 

 
-  l’Ordinanza sindacale  n. 2 del 05/04/2012 recante : Avvio del servizio domiciliare di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani – porta a porta” è modificata come di seguito: 

 

> Utenze domestiche della zona centro: nel periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre viene 

modificato l’orario di esposizione, per tutte le tipologie di rifiuto (organico, indifferenziato, 

carta, imballaggi in plastica e metalli), come segue: 

 Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  dalle 19:00 alle 20:30; 

 

a) il punto 1f “FRAZIONE ORGANICA (UMIDO)” viene sostituito con: “Utenze non domestiche 

nella zona centro e periferia”: se l’attività produce rifiuto organico verrà consegnato in 

dotazione un contenitore di volumetria variabile di colore marrone da tenere all’interno della 

propria pertinenza (se non concordato diversamente con l’Amministrazione Comunale) e una 

dotazione di fodere in materiale biodegradabile  con cui rivestire l’interno del contenitore (solo 
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se in dotazione viene consegnato il contenitore da 120/240 lt). Giornalmente a chiusura attività 

dovrà essere posizionato il contenitore all’esterno dell’attività su suolo pubblico. 

Giorno di esposizione: tutti i giorni  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  dalle 00:00 alle 07:00 

 

b) Il punto 2f “RIFIUTO INDIFFERENZIATO” viene sostituito con: “Utenze non domestiche nella 

zona centro e periferia”:  le attività produttrici di cassette di legno possono conferirle 

direttamente sul suolo pubblico nei  pressi della propria attività secondo il seguente calendario: 

Giorno di esposizione: tutti i giorni  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  dalle 12:00 alle 13:00  

A tutte le attività verrà consegnata in dotazione una fornitura di sacchi da 60 lt di colore verde o,  

a richiesta,  un contenitore carrellato di volumetria variabile di colore verde. Una volta riempito,  

il sacco di colore verde o il contenitore di colore verde dovrà essere posizionato all’esterno 

dell’attività su suolo pubblico, secondo il seguente calendario: 

Giorno di esposizione: tutti i giorni  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  dalle 00:00 alle 07:00 

 

c) Il punto 3f “CARTA E CARTONE” viene sostituito con: “Utenze non domestiche nella zona 

centro e periferia”: le attività produttrici di cartone possono conferire eventuali scatole e 

scatoloni direttamente sul suolo pubblico nei pressi della propria attività secondo il seguente 

calendario: 

Giorno di esposizione: tutti i giorni  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  dalle 12:00 alle 13:00 

A tutte le attività verrà consegnato in dotazione un contenitore di volumetria variabile di colore 

giallo, che dovrà essere tenuto all’interno della propria pertinenza (se non concordato 

diversamente con l’Amministrazione Comunale) ed  esposto secondo il seguente calendario: 

Giorno di esposizione: Mercoledì  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  dalle 19:00 alle 20:00” 

 

d) Il punto 4f “IMBALLAGGI IN PLASTICA, LATTINE E CONTENITORI METALLICI” viene sostituito 

con: “Utenze non domestiche nella zona centro e periferia”:  le attività che producono cassette 

di plastica (fruttivendoli, gastronomie, supermercati…), potranno esporle su suolo pubblico nei 

pressi della propria attività secondo il seguente calendario: 

Giorno di esposizione: tutti i giorni  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  dalle 12:00 alle 13:00. 

Alle attività produttrici di imballaggi in plastica, lattine e contenitori metallici, verrà consegnata 

in dotazione una fornitura di sacchi da 120 lt di colore rosso, oppure un contenitore carrellato di 

volumetria variabile da tenere all’interno della propria pertinenza. Una volta riempito,  il sacco 

di colore rosso o il contenitore di colore rosso, dovrà essere posizionato all’esterno dell’attività 

su suolo pubblico secondo il seguente calendario:. 

Giorno di esposizione: tutti i giorni  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  dalle 12:00 alle 13:00” 

 

e) Il punto 5b “VETRO” viene sostituito con: “Utenze non domestiche della zona centro e 

periferia”:  le attività potranno conferire i propri rifiuti all’interno dei contenitori carrellati 
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stradali di colore blu. Alle attività produttrici di grosse quantità di vetro verrà consegnato in 

dotazione un contenitore dedicato di volumetria variabile e colore blu, da tenere all’interno 

della propria pertinenza ed esporre su suolo pubblico secondo il seguente calendario:  

Giorno di esposizione: Lunedì – Giovedì – Sabato   

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  dalle 12:00 alle 13:00” 

 

f) Nel paragrafo “SANZIONI” il punto 5 viene come di seguito sostituito : E’ vietato esporre i 

contenitori rigidi e i sacchi previsti per la raccolta dei rifiuti non in prossimità dell’abitazione o 

dell’esercizio da cui provengono i rifiuti stessi, a meno che questo non ostacoli il pubblico 

passaggio; in tal caso, l’Amministrazione Comunale provvederà ad individuare la zona idonea più 

vicina mediante provvedimento  del Capo Settore Tecnico da comunicarsi formalmente agli 

interessati. Sanzione prevista: Sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00; 

 

DISPONE 

 
- resta ferma ogni altra disposizione dell’ordinanza sindacale n.2 del 05/04/2012;  

-  la presenta Ordinanza entrerà  in vigore a far data dal 04/06/2012 ; 

- la massima pubblicizzazione della presente Ordinanza e la pubblicazione della stessa sul sito internet del 

Comune di Levanto.  

 

MANDA 
 

Al  comando di Polizia Municipale,  Comando dei Carabinieri,  Polizia Provinciale e  Corpo Forestale dello Stato il 

controllo del rispetto della presente ordinanza. 

 

AVVERTE 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Liguria, secondo le modalità di cui al 

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104  ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 

24/11/1971 n. 1199,  rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento all’Albo Pretorio 

 

RENDE NOTO 
 

Il testo dell’ordinanza n. sindacale n.2 del 05/04/2012 a seguito delle  modifiche apportate con il presente 

provvedimento, risulta come riportato in allegato A) alla presente ordinanza. 

 

Dalla Residenza Municipale 28 Maggio 2012 

 

            IL SINDACO 

                            Maurizio MOGGIA 
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ALLEGATO A) 

 
Oggetto: Ordinanza n. 2 del 05/04/2012  così come modificata dall’Ordinanza 

n. 3 del 28/05/2012 
 
 

I L   SINDACO 
  

Premesso che 
- le pubbliche amministrazioni in base alla normativa vigente sui rifiuti, raccolta nel D.lgs 152/06 parte 4^, hanno 

l'obbligo di predisporre ogni azione di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti  prodotti, e devono svolgere 

azioni rivolte alla valorizzazione, allo studio e all’introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo 

recupero di materia, di risorse ed infine di energia dai rifiuti. In particolare, 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; 

- in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla Regione Liguria per l’anno 2012 e successivi, 

pari al 65% di rifiuto differenziato recuperato, la Tassa sulla raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, a causa 

dell'aggravio delle sanzioni per i Comuni che non rispetteranno gli obblighi previsti; 

- attualmente il Comune di Levanto ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari al 35%; 

- tutte le esperienze in Italia ed in Europa ci dicono che l’unico sistema di raccolta dei rifiuti in grado di 

raggiungere i due obiettivi di ridurre la produzione di rifiuti totali e di superare il 65 % di recupero sui materiali di 

rifiuto è il sistema porta a porta; 

- il Comune di Levanto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 22/03/2011 ha dato mandato al 

Servizio Tecnico comunale di attivare tutte le forme ritenute utili per poter partecipare alla richiesta di contributi 

prevista dal bando ANCI-CONAI 2011 per il progetto della raccolta rifiuti porta a porta; 

- il Comune di Levanto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 24/01/2012 ha preso atto della 

necessità di dare inizio alla raccolta porta a porta nei primi mesi del corrente anno 

 

Considerato che 
- il sistema porta a porta è già stato adottato con grande successo da numerose altre Amministrazioni comunali 

in Italia ed in Europa e da altri Comuni liguri con vocazione turistica come il Comune di Levanto; 

- dal mese di Ottobre 2011 sono stati organizzati incontri nelle scuole e incontri con i cittadini e con gli operatori 

turistici, economici e commerciali per l’illustrazione e la discussione con la cittadinanza locale del nuovo sistema 

di raccolta, sia per spiegare le motivazioni e le modalità di questa scelta certamente non facile, sia per 

raccogliere osservazioni, opposizioni e consigli; 

 

Ritenuto pertanto necessario, sulla base del progetto in questione adottare apposito provvedimento del 

Sindaco; 

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i;  

Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000;  
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ORDINA 

 
- che il Comune di Levanto venga suddiviso in tre zone, ognuna delle quali regolamentata in maniera differente 

per quanto riguardo la raccolta dei rifiuti; 

- che le zone sono: 

1.   una zona che di seguito verrà denominata “zona centro” che comprende le seguenti vie: Corso 

Roma, Via Viviani (dall’incrocio con Via XXV Aprile fino all’arco di Via Garibaldi), Via Garibaldi, Via 

Guani, Via Mazzini, Via Rimembranza, Via Jacopo, Via Varego, Via delle Scuole, Via Dante, Via 

della Concia, Via Zoppi, Corso Italia, Piazza Staglieno, Via Cairoli, Via Privata Olivi, Via Saragoni, 

Piazza Cavour, Via Vinzoni, Via S. Rocco, Via Marconi, Via Grillo, Via Guido Semenza, Via Gaetano 

Semenza, via Paraxo, Via Toso, Salita S. Giacomo, Via Cantarana, Via dell’Orologio, Loc. Prealba, 

Salita Madonna della Costa, Via Portanuova, Piazza del Popolo, Piazza Da Passano, Piazzetta 

della Compera, Via della Compera, Salita S. Giorgio, Piazza S. Andrea, Vicolo Chiuso, Via 

Arenetta, Vicolo Gelsomino, Via Finollo, Vicolo Cavo, Vicolo Bego, Via S. Antonio, Via al Castello, 

Via al Mesco (non Loc. Mesco), Piazza Boggiani, Piazza Colombo, Vicolo Chiuso Finollo, Piazza 

Massola, Vicolo Molinelli, Via Mattalana, Via S. Nicolò, Via Acquadolce. 

2.  una zona che di seguito verrà denominata “zona periferia” che comprende le restanti vie del 

Capoluogo, e le seguenti località/frazioni: Loc. Moltedi, Loc, S. Anna, Loc. Amandola, Loc. S. 

Gottardo, Loc. Pié dell’Erta, Fraz. Le Ghiare, Fraz. Molino di Le Ghiare, Loc. Albero d’Oro, Loc. 

Sella Mereti, Loc. Piano di S. Rocco, Loc. Case sparse Ridarolo, Loc. Pié di Legnaro, Loc. Villanova, 

Loc. Monte delle Forche, Loc. Ponte delle Streghe. 

3. una zona che di seguito verrà denominata “zona vallata” che comprende le rimanenti 

località/frazioni, non comprese nel suddetto elenco. 

- che dal 15.04.2012 (giorno di prima esposizione), la raccolta differenziata dei rifiuti domestici “porta a porta” è 

attuata per gli abitanti della zona periferia; 

-  che dal 16.04.2012 (giorno di prima esposizione), la raccolta differenziata dei rifiuti domestici “porta a porta” 

è attuata per gli abitanti della zona centro; 

- che dal 16.04.2012, è attuata per gli abitanti della zona vallata una raccolta differenziata di prossimità tramite 

cassonetti stradali chiusi attraverso serratura, le cui chiavi verranno date in dotazione esclusiva ai residenti della 

zona ; 

- che verranno adottate le seguenti modalità di conferimento dei rifiuti suddivise per tipologia di rifiuto e per 

tipologia di utenza: 

 

 

2. FRAZIONE ORGANICA (UMIDO) 

a) Utenze domestiche della zona centro (abitazioni da 1 a 4 unità immobiliari): verranno 

consegnati in dotazione a ciascuna utenza un sottolavello da 10 lt con relativi sacchetti in 

materBi da 10 lt da tenere all’interno dell’abitazione per la raccolta dell’umido, e  un mastello da 

25 lt per l’esposizione. Una volta riempito il sacchetto/borsa di colore bianco latte in materiale 

biodegradabile, dovrà essere chiuso bene , e quindi posizionato all’interno del mastello in 

dotazione e depositato nei pressi della propria abitazione su suolo pubblico nei giorni previsti 

per la raccolta secondo il seguente calendario:  

Giorno di esposizione: Domenica – Martedì – Venerdì.  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  19:00 – 20:00 

Orario di conferimento da parte delle utenze nel periodo dal 15/06 al 15/09: 19:00 – 20:30 
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b) Utenze domestiche della zona centro (abitazioni con più di 4 unità immobiliari/condomini): 

verrà consegnato in dotazione a ciascuna utenza un sottolavello da 10 lt con relativi sacchetti in 

materBi da 10 lt da tenere all’interno del proprio appartamento per la raccolta dell’umido, e 

ogni condominio verrà dotato di uno o più bidoni carrellati di volumetria variabile da 120 lt a 

240 lt, per l’esposizione. Una volta riempito il sacchetto di colore bianco latte in materiale 

biodegradabile, dovrà essere chiuso bene e quindi posizionato all’interno del bidone carrellato 

condominiale (che dovrà essere tenuto all’interno della pertinenza del condominio se non 

altrimenti concordato con l’Amministrazione Comunale) e depositato da uno dei condomini o 

chi per essi nei pressi della propria abitazione su suolo pubblico nei giorni previsti per la raccolta 

secondo il seguente calendario:  

Giorno di esposizione: Domenica – Martedì – Venerdì.  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  19:00 – 20:00 

Orario di conferimento da parte delle utenze nel periodo dal 15/06 al 15/09: 19:00 – 20:30 

 

c) Utenze domestiche della zona periferia (abitazioni da 1 a 4 unità immobiliari): verranno 

consegnati in dotazione a ciascuna utenza un sottolavello da 10 lt con relativi sacchetti in 

materBi da 10 lt da tenere all’interno dell’abitazione per la raccolta dell’umido, e  un mastello da 

25 lt per l’esposizione. Una volta riempito il sacchetto di colore bianco latte in materiale 

biodegradabile, dovrà essere chiuso bene e quindi posizionato all’interno del mastello in 

dotazione e depositato nei pressi della propria abitazione su suolo pubblico nei giorni previsti 

per la raccolta secondo il seguente calendario:  

Giorno di esposizione: Domenica – Martedì – Venerdì.  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  20:00 – 24:00 

 

d) Utenze domestiche della zona periferia (abitazioni con più di 4 unità immobiliari/condomini): 

verranno consegnati in dotazione a ciascuna utenza un sottolavello da 10 lt con relativi sacchetti 

in materBi da 10 lt da tenere all’interno del proprio appartamento per la raccolta dell’umido, e 

uno o più bidoni carrellati di volumetria variabile da 120 lt a 240 lt, condominiali, per 

l’esposizione. Una volta riempito il sacchetto di colore bianco latte in materiale biodegradabile, 

dovrà essere chiuso bene e quindi posizionato all’interno del bidone carrellato condominiale 

(che dovrà essere tenuto all’interno della pertinenza del condominio se non altrimenti 

concordato con l’Amministrazione Comunale) e depositato da uno dei condomini o chi per essi 

nei pressi della propria abitazione su suolo pubblico nei giorni previsti per la raccolta secondo il 

seguente calendario:  

Giorno di esposizione: Domenica – Martedì – Venerdì.  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  20:00 – 24:00 

 

e) Utenze domestiche della zona vallata: verrà consegnato in dotazione a ciascuna utenza un 

sottolavello da 10 lt con relativi sacchetti in materBi da 10 lt da tenere all’interno dell’abitazione 

per la raccolta dell’umido. Una volta riempito il sacchetto di colore bianco latte in materiale 

biodegradabile, dovrà essere chiuso bene e quindi conferito nel contenitore carrellato di colore 

marrone presente nell’isola ecologica più vicina alla propria abitazione, per aprire il quale 

l’utenza verrà dotata di una chiave personale. Il conferimento può essere effettuato in qualsiasi 

giorno.  
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f) Utenze non domestiche nella zona centro e periferia: se l’attività produce rifiuto organico verrà 

consegnato in dotazione un contenitore di volumetria variabile di colore marrone da tenere 

all’interno della propria pertinenza (se non concordato diversamente con l’Amministrazione 

Comunale) e una dotazione di fodere in materiale biodegradabile  con cui rivestire l’interno del 

contenitore (solo se in dotazione viene consegnato il contenitore da 120/240 lt). Giornalmente a 

chiusura attività dovrà essere posizionato il contenitore all’esterno dell’attività su suolo 

pubblico. 

Giorno di esposizione: tutti i giorni  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  00:00 – 07:00 

 

g) Utenze non domestiche della zona vallata: potranno conferire i propri rifiuti all’interno dei 

contenitori carrellati di colore marrone presenti nell’isola ecologica più vicina, dei quali verranno 

fornite le chiavi. Ad alcune attività selezionate produttrici di grosse quantità di umido verrà 

consegnato in dotazione un contenitore dedicato di volumetria variabile da tenere su suolo 

pubblico sempre dotato di serratura per aprire il quale verranno fornite le chiavi. I contenitori 

saranno svuotati con la cadenza prevista per la zona vallata,  minimo 2 volte a settimana. 

 

3. RIFIUTO INDIFFERENZIATO 

a) Utenze domestiche della zona centro (abitazioni da 1 a 4 unità immobiliari): verrà consegnata 

in dotazione a ciascuna utenza una fornitura di sacchi da 60 lt di colore verde. Una volta 

riempito il sacco di colore verde dovrà essere chiuso bene con il laccio in dotazione, e quindi 

depositato nei pressi della propria abitazione su suolo pubblico nei giorni previsti per la raccolta 

secondo il seguente calendario:  

Giorno di esposizione: Lunedì.  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  19:00 – 20:00 

Orario di conferimento da parte delle utenze nel periodo dal 15/06 al 15/09: 19:00 – 20:30 

 

b) Utenze domestiche della zona centro (abitazioni con più di 4 unità immobiliari/condomini): 

verrà consegnata in dotazione a ciascuna utenza una fornitura di sacchi da 60 lt di colore verde. 

Una volta riempito il sacco di colore verde dovrà essere chiuso bene con il laccio in dotazione, e 

quindi depositato nei pressi della propria abitazione su suolo pubblico nei giorni previsti per la 

raccolta secondo il seguente calendario:  

Giorno di esposizione: Lunedì.  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  19:00 – 20:00 

Orario di conferimento da parte delle utenze nel periodo dal 15/06 al 15/09: 19:00 – 20:30 

 

c) Utenze domestiche della zona periferia (abitazioni da 1 a 4 unità immobiliari): verrà 

consegnata in dotazione a ciascuna utenza una fornitura di sacchi da 60 lt di colore verde. Una 

volta riempito il sacco di colore verde dovrà essere chiuso bene con il laccio in dotazione, e 

quindi depositato nei pressi della propria abitazione su suolo pubblico nei giorni previsti per la 

raccolta secondo il seguente calendario:  

Giorno di esposizione: Lunedì.  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  20:00 – 24:00 
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d) Utenze domestiche della zona periferia (abitazioni con più di 4 unità immobiliari/condomini): 

verrà consegnata in dotazione a ciascuna utenza una fornitura di sacchi da 60 lt di colore verde. 

Una volta riempito il sacco di colore verde dovrà essere chiuso bene con il laccio in dotazione, e 

quindi depositato nei pressi della propria abitazione su suolo pubblico nei giorni previsti per la 

raccolta secondo il seguente calendario:  

Giorno di esposizione: Lunedì.  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  20:00 – 24:00 

 

e) Utenze domestiche della zona vallata: verrà consegnata in dotazione a ciascuna utenza una 

fornitura di sacchi da 60 lt di colore verde. Una volta riempito il sacco di colore verde dovrà 

essere chiuso bene con il laccio in dotazione, e quindi conferito nel contenitore carrellato di 

colore verde presente nell’isola ecologica più vicina alla propria abitazione, per aprire il quale 

l’utenza verrà dotata di una chiave personale. Il conferimento può essere effettuato in qualsiasi 

giorno.  

 

f) Utenze non domestiche nella zona centro e periferia:  le attività produttrici di cassette di legno 

possono conferirle direttamente sul suolo pubblico ne pressi della propria attività secondo il 

seguente calendario: 

Giorno di esposizione: tutti i giorni  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  dalle 12:00 alle 13:00  

A tutte le attività verrà consegnata in dotazione a ciascuna utenza una fornitura di sacchi da 60 lt 

di colore verde o a richiesta un contenitore carrellato di volumetria variabile di colore verde. 

Una volta riempito il sacco di colore verde o il contenitore di colore verde, a chiusura attività 

dovrà essere posizionato all’esterno dell’attività su suolo pubblico, secondo il seguente 

calendario: 

Giorno di esposizione: tutti i giorni  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  00:00 – 07:00 

 

g) Utenze non domestiche della zona vallata: potranno conferire i propri rifiuti all’interno dei 

contenitori carrellati di colore verde presenti nell’isola ecologica più vicina, dei quali verranno 

fornite le chiavi. Ad alcune attività selezionate produttrici di grosse quantità di rifiuto 

indifferenziato verrà consegnato in dotazione un contenitore dedicato di volumetria variabile da 

tenere su suolo pubblico sempre dotato di serratura per aprire il quale verranno fornite le chiavi. 

I contenitori saranno svuotati con la cadenza prevista per la zona vallata,  minimo 2 volte a 

settimana. 

 

4. CARTA E CARTONE 

a) Utenze domestiche della zona centro (abitazioni da 1 a 4 unità immobiliari): verrà consegnato 

in dotazione un mastello da 40 lt di colore giallo. Una volta riempito il mastello di colore giallo, 

dovrà essere depositato nei pressi della propria abitazione su suolo pubblico nei giorni previsti 

per la raccolta. Nel caso in cui debbano essere esposti scatoloni di cartone o grossi quantitativi di 

riviste, essi possono essere conferiti accanto al mastello (gli scatoloni piegati, le riviste tenute 

insieme con uno spago). Il  calendario di esposizione è:  

Giorno di esposizione: Mercoledì.  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  19:00 – 20:00 
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Orario di conferimento da parte delle utenze nel periodo dal 15/06 al 15/09: 19:00 – 20:30 

 

b) Utenze domestiche della zona centro (abitazioni con più di 4 unità immobiliari/condomini): 

verrà consegnato in dotazione un mastello da 40 lt di colore giallo. Una volta riempito il mastello 

di colore giallo, dovrà essere depositato nei pressi della propria abitazione su suolo pubblico nei 

giorni previsti per la raccolta. Nel caso in cui debbano essere esposti scatoloni  di cartone o 

grossi quantitativi di riviste, essi possono essere conferiti accanto al mastello (gli scatoloni 

piegati, le riviste tenute insieme con uno spago). Il  calendario di esposizione è:  

Giorno di esposizione: Mercoledì.  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  19:00 – 20:00 

Orario di conferimento da parte delle utenze nel periodo dal 15/06 al 15/09: 19:00 – 20:30 

 

c) Utenze domestiche della zona periferia (abitazioni da 1 a 4 unità immobiliari): verrà 

consegnato in dotazione un mastello da 40 lt di colore giallo. Una volta riempito il mastello di 

colore giallo, dovrà essere depositato nei pressi della propria abitazione su suolo pubblico nei 

giorni previsti per la raccolta. Nel caso in cui debbano essere esposti scatoloni  di cartone o 

grossi quantitativi di riviste, essi possono essere conferiti accanto al mastello (gli scatoloni 

piegati, le riviste tenute insieme con uno spago). Il  calendario di esposizione è:  

Giorno di esposizione: Mercoledì.  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  20:00 – 24:00 

 

d) Utenze domestiche della zona periferia (abitazioni con più di 4 unità immobiliari/condomini): 

verrà consegnato in dotazione un mastello da 40 lt di colore giallo. Una volta riempito il mastello 

di colore giallo, dovrà essere depositato nei pressi della propria abitazione su suolo pubblico nei 

giorni previsti per la raccolta. Nel caso in cui debbano essere esposti scatoloni  di cartone o 

grossi quantitativi di riviste, essi possono essere conferiti accanto al mastello (gli scatoloni 

piegati, le riviste tenute insieme con uno spago). Il  calendario di esposizione è:  

Giorno di esposizione: Mercoledì.  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  20:00 – 24:00 

 

e) Utenze domestiche della zona vallata: verrà consegnato in dotazione a ciascuna utenza una 

fornitura di sacchi di carta da 30 lt. Una volta riempito il sacco di carta, dovrà essere conferito 

nel contenitore carrellato di colore giallo presente nell’isola ecologica più vicina alla propria 

abitazione, per aprire il quale l’utenza verrà dotata di una chiave personale. Gli scatoloni di 

cartone e le riviste potranno essere conferite direttamente all’interno del bidone carrellato. Il 

conferimento può essere effettuato in qualsiasi giorno.  
 

f) Utenze non domestiche nella zona centro e periferia: le attività produttrici di cartone possono 

conferire eventuali scatole e scatoloni direttamente sul suolo pubblico ne pressi della propria 

attività secondo il seguente calendario: 

Giorno di esposizione: tutti i giorni  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta: 12:00 – 13:00  

A tutte le attività verrà consegnato in dotazione un contenitore di volumetria variabile di colore 

giallo, che dovrà essere tenuto all’interno della propria pertinenza (se non concordato 

diversamente con l’Amministrazione Comunale) ed  esposto secondo il seguente calendario: 

Giorno di esposizione: Mercoledì  
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Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  19:00 – 20:00 

g) Utenze non domestiche della zona vallata: potranno conferire i propri rifiuti all’interno dei 

contenitori carrellati di colore giallo presenti nell’isola ecologica più vicina, dei quali verranno 

fornite le chiavi. Ad alcune attività selezionate produttrici di grosse quantità di carta e cartone 

verrà consegnato in dotazione un contenitore dedicato di volumetria variabile da tenere su 

suolo pubblico sempre dotato di serratura per aprire il quale verranno fornite le chiavi. I 

contenitori saranno svuotati con la cadenza prevista per la zona vallata,  minimo 1 volta a 

settimana. 

 

5. IMBALLAGGI IN PLASTICA, LATTINE E CONTENITORI METALLICI 

a) Utenze domestiche della zona centro (abitazioni da 1 a 4 unità immobiliari): verrà consegnata 

in dotazione a ciascuna utenza una fornitura di sacchi da 120 lt di colore rosso. Una volta 

riempito il sacco di colore rosso, dovrà essere chiuso bene con il laccio in dotazione, e quindi 

depositato nei pressi della propria abitazione su suolo pubblico nei giorni previsti per la raccolta 

secondo il seguente calendario:  

Giorno di esposizione: Giovedì.  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  19:00 – 20:00 

Orario di conferimento da parte delle utenze nel periodo dal 15/06 al 15/09: 19:00 – 20:30 

 

b) Utenze domestiche della zona centro (abitazioni con più di 4 unità immobiliari/condomini): 

verrà consegnata in dotazione a ciascuna utenza una fornitura di sacchi da 120 lt di colore rosso. 

Una volta riempito il sacco di colore rosso, dovrà essere chiuso bene con il laccio in dotazione, e 

quindi depositato nei pressi della propria abitazione su suolo pubblico nei giorni previsti per la 

raccolta secondo il seguente calendario:  

Giorno di esposizione: Giovedì.  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  19:00 – 20:00 

Orario di conferimento da parte delle utenze nel periodo dal 15/06 al 15/09: 19:00 – 20:30 

 

c) Utenze domestiche della zona periferia (abitazioni da 1 a 4 unità immobiliari): verrà 

consegnata in dotazione a ciascuna utenza una fornitura di sacchi da 120 lt di colore rosso. Una 

volta riempito il sacco di colore rosso, dovrà essere chiuso bene con il laccio in dotazione, e 

quindi depositato nei pressi della propria abitazione su suolo pubblico nei giorni previsti per la 

raccolta secondo il seguente calendario:  

Giorno di esposizione: Giovedì.  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  20:00 – 24:00 

 

d) Utenze domestiche della zona periferia (abitazioni con più di 4 unità immobiliari/condomini): 

verrà consegnata in dotazione a ciascuna utenza una fornitura di sacchi da 120 lt di colore rosso. 

Una volta riempito il sacco di colore rosso, dovrà essere chiuso bene con il laccio in dotazione, e 

quindi depositato nei pressi della propria abitazione su suolo pubblico nei giorni previsti per la 

raccolta secondo il seguente calendario:  

Giorno di esposizione: Giovedì.  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  20:00 – 24:00 
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e) Utenze domestiche della zona vallata: verrà consegnata in dotazione a ciascuna utenza una 

fornitura di sacchi da 120 lt di colore rosso. Una volta riempito il sacco di colore rosso, dovrà 

essere chiuso bene con il laccio in dotazione, e quindi conferito nel contenitore carrellato di 

colore rosso presente nell’isola ecologica più vicina alla propria abitazione, per aprire il quale 

l’utenza verrà dotata di una chiave personale. Il conferimento può essere effettuato in qualsiasi 

giorno.  

 

f) Utenze non domestiche nella zona centro e periferia: le attività che producono cassette di 

plastica (fruttivendoli, gastronomie, supermercati…), potranno esporle su suolo pubblico nei 

pressi della propria attività secondo il seguente calendario: 

Giorno di esposizione: tutti i giorni  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  12:00 – 13:00. 

Alle attività produttrici di imballaggi in plastica, lattine e contenitori metallici, verrà consegnata 

in dotazione una fornitura di sacchi da 120 lt di colore rosso oppure un contenitore carrellato di 

volumetria variabile da tenere all’interno della propria pertinenza. Una volta riempito il sacco di 

colore rosso o il contenitore di colore rosso, dovrà essere posizionato all’esterno dell’attività su 

suolo pubblico secondo il seguente calendario:. 

Giorno di esposizione: tutti i giorni  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  12:00 – 13:00 

 

g) Utenze non domestiche della zona vallata: potranno conferire i propri rifiuti all’interno dei 

contenitori carrellati di colore rosso presenti nell’isola ecologica più vicina, dei quali verranno 

fornite le chiavi. Ad alcune attività selezionate produttrici di grosse quantità di imballaggi in 

plastica, lattine e contenitori metallici, verrà consegnato in dotazione un contenitore dedicato di 

volumetria variabile da tenere su suolo pubblico sempre dotato di serratura per aprire il quale 

verranno fornite le chiavi. I contenitori saranno svuotati con la cadenza prevista per la zona 

vallata,  minimo 1 volta a settimana. 

 

6. VETRO 

a) Utenze domestiche (tutte le tipologie): potranno conferire il vetro nei contenitori carrellati 

stradali di colore blu. Il conferimento può essere effettuato in qualsiasi giorno.  

 

b) Utenze non domestiche della zona centro e periferia: le attività potranno conferire i propri 

rifiuti all’interno dei contenitori carrellati stradali di colore blu. Alle attività produttrici di grosse 

quantità di vetro verrà consegnato in dotazione un contenitore dedicato di volumetria variabile 

e colore blu da tenere all’interno della propria pertinenza ed esporre su suolo pubblico secondo 

il seguente calendario:  

Giorno di esposizione: Lunedì – Giovedì - Sabato  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  12:00 – 13:00 

 

c) Utenze non domestiche della zona vallata: potranno conferire i propri rifiuti all’interno dei 

contenitori carrellati di colore blu presenti nell’isola ecologica più vicina, dei quali verranno 

fornite le chiavi. Ad alcune attività selezionate produttrici di grosse quantità di vetro verrà dato 

in dotazione un contenitore dedicato di volumetria variabile e colore blu da tenere su suolo 
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pubblico sempre dotato di serratura per aprire il quale verranno fornite le chiavi. I contenitori 

saranno svuotati con la cadenza prevista per la zona vallata,  minimo 1 volta a settimana. 

 

 

7. RIFIUTI INGOMBRANTI 

I rifiuti ingombranti verranno ritirati su prenotazione gratuitamente fino ad un massimo di 3 

pezzi e oltre a pagamento con tariffa pari a € 5.00 per i pezzi eccedenti, e dovranno essere 

posizionati a bordo strada, nei pressi dell’abitazione, secondo il seguente calendario: 

Giorno di esposizione: Venerdì, Sabato  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  entro le ore 9:00 

 

8. SFALCI E POTATURE 

I rifiuti da sfalci e potature verranno ritirati su prenotazione gratuitamente fino ad un massimo di 

5 sacchi pezzi e oltre a pagamento con tariffa pari a € 5.00 per i sacchi eccedenti, e dovranno 

essere posizionati a bordo strada nei pressi dell’abitazione secondo il seguente calendario: 

Giorno di esposizione: Giovedì  

Orario di conferimento da parte delle utenze nel giorno di raccolta:  entro le ore 9:00 

 

9. RIFIUTI PRODOTTI NELLA ZONA  ARTIGIANALE 

Le utenze della zona artigianale in Loc. Pié di Gallona riceveranno in dotazione i contenitori 

carrellati e i sacchi per tutte o parte delle tipologie di rifiuto a seconda delle specifiche esigenze, 

che dovranno essere posizionati su suolo pubblico. I rifiuti potranno essere conferiti in qualsiasi 

momento e lo svuotamento dei contenitori avverrà secondo le modalità previste per la zona 

vallata. Si ricorda tuttavia che verranno ritirate le sole tipologie di rifiuto assimilate ad urbane 

secondo il Regolamento Comunale sui Rifiuti, mentre i rifiuti speciali prodotti dalla specifica 

attività dovranno essere smaltiti a carico dell’attività stessa. 

 

10. PILE ESAUSTE E FARMACI SCADUTI 

E’ possibile conferire le pile esauste presso i contenitori ubicati nelle seguenti vie: 

- Angolo Corso Roma/Corso Italia; 

- Angolo Corso Roma/Via XXV Aprile; 

- Corso Italia presso edicola; 

- Via Jacopo presso l’Ufficio Postale. 

I medicinali scaduti possono essere conferiti gratuitamente presso le farmacie. 

 

11. ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI 

E’ possibile conferire gratuitamente numerose altre tipologie di rifiuti direttamente all’Ecocentro 

Comunale sito in Loc. Mereti, dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. In particolare i 

rifiuti ammessi al Centro di Raccolta sono: 

a) Imballaggi in carta e cartone e carta e cartone; 

b) Imballaggi in plastica  e plastica; 

c) Imballaggi in vetro e vetro; 

d) Legno; 

e) Imballaggi metallici e metalli; 

f) Rifiuti Ingombranti; 
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g) Sfalci e Potature; 

h) Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche; 

i) Pneumatici fuori uso (solo utenze domestiche); 

j) Tubi fluorescenti (solo utenze domestiche); 

k) Oli e grassi commestibili (solo utenze domestiche); 

l) Pile, batterie e accumulatori (solo utenze domestiche); 

m) Medicinali scaduti (solo utenze domestiche). 

 

PRECISA 
 

- che i contenitori consegnati alle singole famiglie devono essere lavati e ben conservati dagli utenti; 

- che i contenitori consegnati alle utenze civili condominiali devono essere lavati e ben conservati dai condomini 

in base alle turnazioni stabilite dai rispettivi regolamenti condominiali; 

- che i contenitori consegnati alle utenze non domestiche devono essere lavati e ben conservati dalle utenze 

stesse; 

- che, periodicamente, sarà cura della Amministrazione Comunale, attraverso gli addetti alla raccolta, 

disinfettare e deodorizzare i contenitori condominiali e i contenitori consegnati alle utenze non domestiche; 

 

SANZIONI 
 

La violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza sindacale comporterà l’ applicazione nei 

confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative, tenuto conto dell’ articolo 7-bis del Decreto 

legislativo numero 267/2000 e sue successive integrazioni e modificazioni e con le modalità di cui alla Legge n. 

689/1981: 

1. E’ fatto divieto di abbandonare e/o depositare rifiuti sul suolo o nel suolo pubblico e/o aperti al 

pubblico. Sanzione prevista: Sanzione Amministrativa da € 105,00 ad € 620,00 e obbligo del ripristino 

dello stato dei luoghi a cura del trasgressore. Se l’abbandono e/o il deposito dei rifiuti sul suolo 

riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti la sanzione prevista è: Sanzione amministrativa da € 

25,00 ad € 150,00 e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a cura del trasgressore; 

2. E’ fatto divieto di esporre i contenitori previsti per la raccolta differenziata con il sistema “porta a 

porta” nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio e comunque in 

modo diverso da quanto stabilito dalle modalità esecutive previste nella presente Ordinanza. Sanzione 

prevista: Sanzione Amministrativa da € 25,00 ad € 150,00; 

3. E’ fatto divieto di esporre il contenitore previsto per la raccolta porta a porta con il coperchio aperto. 

Sanzione prevista: Sanzione Amministrativa da € 25,00 ad € 150,00;  

4. E’ fatto divieto all’ utenza domestica e non domestica di abbandonare i rifiuti al di fuori degli appositi 

contenitori previsti per la raccolta porta a porta. Sanzione prevista: Sanzione amministrativa da € 

25,00 ad € 150,00; 

5. E’ vietato esporre i contenitori rigidi e i sacchi previsti per la raccolta dei rifiuti non in prossimità 

dell’abitazione o dell’esercizio da cui provengono i rifiuti stessi, a meno che questo non ostacoli il 

pubblico passaggio; in tal caso, l’Amministrazione Comunale provvederà ad individuare la zona idonea 

più vicina mediante provvedimento  del Capo Settore Tecnico da comunicarsi formalmente agli 

interessati. Sanzione prevista: Sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00; 

6. E’ fatto divieto di utilizzare i cestini stradali gettacarta per lo smaltimenti dei rifiuti domestici. Sanzione 

prevista: Sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00; 



   

 

               

Comune di Levanto                      IT10/0722 

 

 
COMUNE DI LEVANTO (Provincia della Spezia) 
Piazza Cavour 1, Levanto (SP) - Tel. 0187.80221 - Fax 0187.802247   
Sito Internet: www.comune.levanto.sp.it   
Email: info@comune.levanto.sp.it 
Codice fiscale/Partita iva: 00197500119 

 
Il SINDACO 

Comune di Levanto 

Piazza Cavour, 1 19015 – Levanto (SP) 
Tel. 0187.80221 - Fax 0187.802247 

7. E’ vietato conferire i rifiuti ingombranti e gli sfalci e potature nei giorni e con modalità diverse da 

quanto previsto nella presente Ordinanza e comunque conferire e/o abbandonare gli stessi su  aree 

pubbliche o aperte al pubblico. Sanzione prevista: Sanzione amministrativa da € 200.00 ad € 1.200,00 

e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a cura del trasgressore; 

8. Il rifiuto conferito in maniera non conforme non verrà ritirato dagli addetti alla raccolta e verrà 

etichettato come NON CONFORME; l’utente responsabile dell’errato conferimento avrà quindi la 

possibilità di rendere conforme il rifiuto differenziandolo adeguatamente; nel caso in cui l’utente non 

provveda a ciò, il rifiuto verrà considerato abbandonato. Sanzione prevista: Sanzione Amministrativa 

da € 25,00 ad € 150,00 e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a cura del trasgressore. 

 

DISPONE 
 

- La massima pubblicizzazione della presente Ordinanza e la pubblicazione della stessa sul sito internet del 

Comune di Levanto.  

- che il comando di Polizia Municipale, il Comando dei Carabinieri, La Polizia Provinciale ed il Corpo Forestale 

dello Stato sono incaricati del controllo del rispetto della presente ordinanza. 

 

AVVERTE 
 

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Liguria, secondo le modalità di cui alla 

Legge 06/12/1971 n. 1034 ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 

24/11/1971 n. 1199 rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del 

presente atto. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

            IL SINDACO 

                            Maurizio MOGGIA 

 

 


