COMUNE DI GINOSA
(Provincia di Taranto)

VARIAZIONE STRAORDINARIA E PROVVISORIA CALENDARIO
DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI
PRESSO LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
SI RENDE NOTO
Che con Ordinanza Sindacale n. 31 del 07.07.2016, pubblicata all’Albo pretorio on line del sito
www.ginosa.gov.it, è stato disposto che:
1) a far data dall’11 Luglio 2016 e fino all’11 Settembre 2016, tutte le utenze domestiche e
non domestiche che producono rifiuti urbani e assimilati agli urbani secondo il vigente Regolamento
comunale, hanno l’obbligo di conferire detti rifiuti al servizio pubblico di raccolta in forma
differenziata per frazioni omogenee, secondo il calendario di raccolta unico per Ginosa e Marina di
Ginosa di seguito riportato:
UTENZE DOMESTICHE
Lunedì
Organico e indifferenziato
Martedì
Carta e cartone
Mercoledì Organico e indifferenziato
Giovedì
Plastica e metalli
Venerdì
Organico e indifferenziato
Sabato
vetro

UTENZE NON DOMESTICHE
Lunedì
Organico e indifferenziato
Martedì
Carta, cartone, plastica e metalli
Mercoledì Vetro, organico e indifferenziato
Giovedì Cartone, plastica e metalli
Venerdì Organico e indifferenziato
Sabato
Vetro, cartone e carta

2) Restano confermate le modalità di conferimento stabilite con Ordinanza Sindacale n. 82/2012 e con
Ordinanza Sindacale n. 100/2014;
3) i rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori e gli stessi devono essere esposti all’esterno delle
abitazioni o delle attività commerciali entro le ore 03.00 del giorno di raccolta a Marina di Ginosa e entro le
ore 6.00 del giorno di raccolta a Ginosa;
4) è vietato l'abbandono dei rifiuti sul territorio se non nei luoghi e con le modalità sopra descritte;
5) l'Azienda che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, non procederà alla raccolta dei rifiuti che
non fossero posti nei luoghi di raccolta oppure in contenitori non conformi alla presente ordinanza; allo stesso
modo non procederà alla raccolta dei rifiuti qualora posti nei giorni in cui non è prevista la raccolta di quella
frazione specifica di rifiuto, ovvero nel caso in cui nei contenitori risultasse a vista la presenza di rifiuti non
conformi alla presente ordinanza ed alle istruzioni fornite agli utenti, avvisando nel frattempo la Polizia Locale,
cui spetta l’onere di effettuare la sanzione;
6) nel caso in cui l'Azienda non dovesse procedere al ritiro dei rifiuti per uno dei motivi sopra citati, l'utente dovrà
ritirare i contenitori e/o sacchi dal suolo pubblico e conformare il conferimento del rifiuto alle norme sopra
riportate;
7) il mancato ritiro, di cui al precedente punto 5), sarà considerato abbandono di rifiuto e pertanto sanzionabile.

Si ricorda che si deve prenotare il ritiro gratuito di rifiuti ingombranti e elettrodomestici
dismessi al numero verde gratuito 800 615622.
IL SINDACO
(Vito PARISI)

