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DIPARTIMENTO AMBIENTE

Disposizioni per ridurre le conseguenze dell'emergenza rifiuti

IL

SINDACO

Premesso che:
è in atto una situazione di accumulo di rifiuti nella Città e nella Provincia di Napoli in relazione alla
mancanza di idonei siti o impianti di conferimento;
tale situazione, per quanto riguarda l'eventuale incidenza sulla salute pubblica, è tenuta sotto stretto
controllo dai competenti servizi dell'Amministrazione d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione
dell'Asl Napoli l;
sono in corso azioni di sollecito alle Autorità regionali e provinciali competenti per la
individuazione di siti o di impianti idonei alla soluzione del problema, che rischia, in mancanza, di
aggravarsi con l'ulteriore accumulo di rifiuti;
Ritenuto che, nelle more della definitiva soluzione da parte delle suddette Autorità, occorre assicurare
idonee misure a salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica tese al contenimento della produzione di
rifiuti e a depotenziare il rischio dovuto alla giacenza degli stessi;
Ravvisata l'urgenza di provvedere e letto l'art. 50 del decreto legislativo 267/2000

ORDINA

all'.ASIA Napoli S.p.A.:
di provvedere prioritariamente alla rimozione dei cumuli dei rifiuti nelle adiacenze di edifici
scolastici e nelle adiacenze di ospedali e case di cura;
di distribuire l'attività di raccolta, sia pure parziale, in tutto il territorio delle municipalità
cittadine così da evitare la giacenza prolungata di rifiuti nella medesima area, anche in relazione
alla dimensione delle strade;
nei casi di eccessivi accumuli protrattisi nel tempo, di assicurare l'aspersione di prodotti
enzimatici al fine di ridurre gli odori molesti;
di procedere, in ogni caso, all'atto della raccolta, al lavaggio dei cassonetti e delle aree limitrofe
interessate;
di predisporre soluzioni organizzative per la raccolta, presso tutti i mercati ed i grandi centri di
distribuzione, nonché nelle zone a maggiore vocazione commerciale, della frazione vegetale
conseguente al defoliamento dei prodotti alimentari.
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ORDINA INOLTRE
agli esercenti attività commerciali di grande distribuzione o al dettaglio di depositare gli
imballaggi di carta e cartone, opportunamente ripiegati e legati, esclusivamente nelle immediate
vicinanze dell'esercizio commerciale, a giorni alterni secondo il calendario e gli orari comunicati
dall'ASIA Napoli S.p.A. alle associazioni di categoria; nei giorni in cui non è previsto il
prelievo detti imballaggi devono essere conservati nei locali commerciali;
agli esercenti attività di vendita di prodotti alimentari di vendere esclusivamente prodotti
vegetali defoliati;
ai titolari di cantieri edili aperti nel territorio cittadino di utilizzare appositi contenitori per i
rifiuti inerti di risulta derivanti dall'attività edilizia;
ai titolari di esercizi pubblici di utilizzare bottiglie di vetro a rendere per la somministrazione di
acqua e di altre bevande;
a tutti gli esercenti attività commerciali o pubblici esercizi ed a tutti i responsabili degli uffici
pubblici o aperti al pubblico di predisporre nei propri locali contenitori per il conferimento
differenziato dei rifiuti (carta, cartone, plastica, metallo), per il conferimento secondo le
modalità previste;
a tutti i cittadini di continuare a differenziare i rifiuti secondo le modalità vigenti nella propria
zona, conferendo esclusivamente detti rifiuti, differenziati per tipologia, nei contenitori dedicati
(stradali o condominiali);
a tutti i cittadini di utilizzare per i rifiuti ingombranti esclusivamente il sistema di conferimento
gratuito ad Asia Napoli spa previa prenotazione al numero verde 800 16 IO IO, ovvero di
conferirli senza alcun onere nelle isole ecologiche di via Saverio Gatto ai colli Aminei, via Ponte
della Maddalena al quartiere Porto e via Sambuco a Ponticelli; restano confermate tutte le
modalità per il conferimento di rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche come l'obbligo
per gli esercenti attività di vendita di provvedere al ritiro di vecchie apparecchiature nel caso di
vendita di nuove, mentre, nel caso le apparecchiature stesse non vengano date in cambio al
momento dell'acquisto di una nuova, dovranno essere conferite esclusivamente nelle isole
ecologiche;
a tutti i cittadini di depositare i rifiuti indifferenziati negli appositi contenitori dopo le ore 19.00
e fino alle ore 22.00 in buste ben chiuse.

FA DIVIETO
a tutti gli esercenti attività commerciali di sversare nei contenitori dei rifiuti prodotti scaduti o
non vendibili per difetto di imballaggio;
di distribuire secondo modalità itineranti volantini contenenti pubblicità commerciali;
di distribuire, in occasione di manifestazioni sportive e di altre manifestazioni pubbliche,
volantini ed altro materiale cartaceo;
a tutti i cittadini e a tutti i conferitori di rifiuti di inserire nei sacchetti utilizzati per il
conferimento dei rifiuti stessi oggetti taglienti quali vetri, ceramiche, metalli vari; tali oggetti
dovranno essere conferiti esclusivamente nelle isole ecologiche.
Attesa la situazione di particolare emergenza, tutte le sanzioni previste dalla normativa vigente in
materia di rifiuti sono applicate nella misura massima prevista.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha efficacia fino al 31 dicembre 20 lO salvo
diversa disposizione, ed è pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune di Napoli.

La presente ordinanza per adempimento e più ampia diffusione è inviata:
ali'Asia Napoli spa;
all' Asl Napoli I;
all'Arpac;
alla Polizia locale;
al dipartimento Comunicazione e immagine
alle municipalità
alle associazioni di categoria per il tramite della direzione centrale Sviluppo commerciale
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