
 
COMUNE DI ALCAMO 

PROVINCIA DI TRAPANI 
Settore Promozione Economica e Servizi Ambientali 

 
 
 
Prot. n. ________  del_________                                ORDINANZA N. 146       del 30/07/2012 
 
 

IL SINDACO 
 

                                                                                                
PREMESSO 
a) Che a decorrere dal 1° novembre 2009 il servizio integrato di rifiuti viene assicurato dal nuovo              

gestore, nella fattispecie, dalla “Aimeri Ambiente s.r.l.”; 
b) Che nel territorio urbano ed extraurbano della città, nonostante le campagne di sensibilizzazione 

e di informazione svolte nel corso degli anni, sulla raccolta differenziata dei rifiuti, continuano a 
verificarsi comportamenti che contravvengono anche alle più elementari norme di educazione 
civica quali: 

     -  L’abbandono dei rifiuti solidi urbani sia sul suolo pubblico che privato; 
     -   L’abbandono  di  stracci,  carta,  sacchetti  ed  imballaggi  vuoti,  scarti  di  imballaggi  di ogni   

      genere, volantini pubblicitari, scontrini vari, contenitori di bottiglie in plastica, bottiglie in vetro, 
lattine, etc…; 

c) Che nelle vie e piazze della città, dove viene effettuata la raccolta dei rifiuti porta a porta, è                
cattiva abitudine di alcuni concittadini esporre il sacchetto dell’immondizia in prossimità 
dell’abitazione del vicino, anziché della propria; 

d) Che il deposito dei rifiuti, all’interno dei sacchetti e degli appositi contenitori di diverso colore 
distribuiti dal Gestore del Servizio, non viene eseguito ancora oggi correttamente, da una parte 
degli utenti. 

 
RITENUTO opportuno, necessario ed urgente disciplinare con apposita ordinanza, le modalità di 
conferimento da parte dell’utenza domestica dei rifiuti per la successiva raccolta in modo 
differenziato. 
 
TENUTO CONTO anche delle informazioni di dettaglio a tale riguardo, riportate sul sito 
istituzionale dell’ATO TP1 (www.atotp1terradeifenici.com), che ad ogni buon fine si rimanda per 
una più esaustiva individuazione delle tipologie di rifiuti e delle differenti modalità di raccolta e/o 
conferimento. 
 
Visto il D. Lgs. n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii.; 
Visto l’art. 7 bis del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000.  
 
 

ORDINA 
   
1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
1.1 E’ vietato gettare sul suolo pubblico e comunque in ogni luogo o contenitore ove  non sia 

espressamente consentito, carte, stracci, mozziconi di sigarette e qualsiasi rifiuto; 
1.2 I rifiuti solidi urbani debbono essere conferiti per la successiva raccolta in modo differenziato, 

all’interno degli appositi contenitori in dotazione, secondo le tipologie appresso indicate:  



 
 
a) CARTA CARTONE: giornali e riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, carta da pacchi 

pulita, sacchetti di carta, cartoni piegati, imballaggi di cartone piegati, scatole per alimenti (sale, 
pasta, zucchero…..) cartoni per liquidi e bevande tipo Tetra Pak puliti; 

 
b) VETRO E METALLI: bottiglie e flaconi, vasetti di vetro, vasetti in vetro senza tappo, caraffe, 

bottiglioni, barattoli, bicchieri solamente in vetro, lattine in alluminio per bevande, barattoli di 
banda stagnata (tipo contenitori del tonno, pomodori pelati, ecc..), appositamente sciacquati per 
eliminare i residui; 

 
c) PLASTICA: in genere tutto ciò che è plastica e che è considerato un imballaggio (bottiglie in 

plastica per liquidi, flaconi per detersivi, shampoo, flaconi in plastica di prodotti per l’igiene 
personale, contenitori in plastica di prodotti per la pulizia della casa, contenitori per liquidi, 
confezioni per alimenti, contenitori per lo yogurt e per il gelato preconfezionato, vasi in plastica 
per fiori o barattoli in plastica, cellophane, borse di nylon, vaschette di polistirolo,  – vuotare 
completamente e sciacquare bottiglie e contenitori; 

 
d) ORGANICO: scarti di cucina, avanzi di cibo, carne e pesce, formaggi, dolci, alimenti avariati, 

gusci d’uovo, pane raffermo, fiori recisi, piante domestiche, salviette di carta unte, scarti di frutta 
e di verdura, fondi di caffè e filtri di tè, ceneri spente, piccole ossa e lische; 

 
e) RSU: giocattoli, palloni, gomma, tappi di sughero, carta accoppiata con altri materiali, carta da 

formaggi e salumi, carta sporca da solventi o vernici, carta da parati, polvere e sacchetti 
aspirapolvere, scarpe, spazzole e spazzolini, spugne, pannolini e pannoloni, calze nylon, lamette 
usa e getta, cd-rom e custodie, cassette audio e video, lampadine, stracci, attrezzatura da cucina in 
plastica, cocci di ceramica e porcellana, oggetti formati da più materiali, carta sporca.  

 La superiore elencazione è da ritenersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, per ogni necessità 
di chiarimento ci si dovrà rivolgere, prima del conferimento, ad uno dei seguenti numeri del 
soggetto gestore AIMERI AMBIENTE s.r.l.: 800-601167 o 091-8786016. 

 
2. DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA NEL TERRITORIO 

COMUNALE (ZONA VERDE) COSI’ COME INDICATO NELLA ALLEGATA 
PLANIMETRIA SUB A.  

 
2.1 TURNI SETTIMANALI DI RACCOLTA DELLE SEGUENTI FRAZIONI DI 
RIFIUTO : ORGANICO e RSU 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
ORGANICO 

(Mattina) 
RSU 

(Mattina) 
ORGANICO 

(Mattina) 
RSU 

(Mattina) 
ORGANICO 

(Mattina)  
 RSU 

(Mattina) 

 
 
2.2 TURNI SETTIMANALI DI RACCOLTA PER CARTA, PLASTICA, VETRO E 
METALLI: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
  CARTA  

(Pomeriggio) 
   PLASTICA 

(Pomeriggio) 
 

  VETRO E 
METALLI A 
SETTIMANE 

ALTERNE   
(Pomeriggio) 

 
  

  
 
 



  
3. DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA NEL TERRITORIO 

COMUNALE (ZONA AZZURRA) COSI’ COME INDICATO NELLA ALLEGATA 
PLANIMETRIA SUB A. 

 
3.1  TURNI SETTIMANALI DI RACCOLTA DELLE SEGUENTI FRAZIONI DI 
RIFIUTO: ORGANICO e RSU 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
ORGANICO 

(Mattina) 
RSU  

(Mattina) 
 ORGANICO 

(Mattina) 
 RSU 

(Mattina) 
ORGANICO 

(Mattina) 
RSU  

(Mattina) 
 
 
3.2  TURNI SETTIMANALI DI RACCOLTA PER CARTA, PLASTICA, VETRO E 
METALLI: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
CARTA 

CARTONE 
(Pomeriggio) 

    PLASTICA 
(Pomeriggio) 

  VETRO E 
METALLI A 
SETTIMANE 

ALTERNE  
(Pomeriggio) 

    

 
  
  
4. DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA AD 

ALCAMO MARINA E ZONE DI VILLEGGIATURA  
 
4.1 Limitatamente al periodo estivo e sino al 17 Settembre e segnatamente nelle zone  
contraddistinte nella planimetria allegata sub B con i numeri: 
 
1 M   – c.da Calatubo; 
3 M   – c.da Palmeri; 
5 M   – zona Canalotto; 
6 M   – c.da Pigne Don Fabrizio (sino all'autostrada)/Strada Cannone; 
7 M   – c.da Pigne Don Fabrizio dall'autostrada in poi; c.da Ponte dei Ricchi; 
10 M – Villaggio Scampati/Sette Perle; 
11 M – c.da Gammara/c.da Bosco d'Alcamo; 
 
saranno in vigore i turni  di raccolta del seguente paragrafo: 
 
4.2 TURNI SETTIMANALI DI RACCOLTA DELLE SEGUENTI FRAZIONI DI 
RIFIUTO: ORGANICO, RSU: 

Lunedì  Martedì   Mercoledì   Giovedì   Venerdì   Sabato   
ORGANICO 
(Pomeriggio) 

RSU 
(Pomeriggio) 

 

ORGANICO 
(Pomeriggio) 

 RSU 
(Pomeriggio) 

ORGANICO 
(Pomeriggio) 

 RSU 
(Pomeriggio) 

 
4.3 Limitatamente al periodo estivo e sino al 17 Settembre, segnatamente nelle zone 
contraddistinte nella planimetria allegata sub B, con i numeri: 
 
1 M – c.da Calatubo; 
2 M – zona Aleccia; 
3 M – c.da Palmeri; 
4 M – zona a Nord della linea ferrata nel tratto Canalotto/Magazinazzi; S.S. 187; 
5 M – zona Canalotto; 
 
saranno in vigore i turni  di raccolta del seguente paragrafo: 
 



4.4 TURNI SETTIMANALI DI RACCOLTA PER CARTA, PLASTICA, VETRO E 
METALLI: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
CARTA 

CARTONE 
(Pomeriggio) 

    PLASTICA 
(Pomeriggio) 

  VETRO E 
METALLI A 
SETTIMANE 

ALTERNE  
(Pomeriggio) 

    

 
 
4.5 Limitatamente al periodo estivo e sino al 17 Settembre, in Alcamo Marina e 
segnatamente nelle zone contraddistinte nella planimetria allegata sub B, con i numeri: 
 
2 M – zona Aleccia; 
4 M – zona a Nord della linea ferrata nel tratto Canalotto/Magazinazzi; S.S. 187; 
8 M – zona Plaia; 
9 M – zona Petrolgas, 
 
saranno in vigore i turni  di raccolta del seguente paragrafo: 
 
 
4.6  TURNI SETTIMANALI DI RACCOLTA DELLE SEGUENTI FRAZIONI DI 
RIFIUTO: ORGANICO, RSU: 

Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato  
ORGANICO  

(Mattina) 
  RSU 

(Mattina) 
ORG ANICO  

(Mattina) 
  RSU 

(Mattina) 
ORGANICO  

(Mattina) 
  RSU 

(Mattina) 
 
 
4.7 Limitatamente al periodo estivo e sino al 17 Settembre, in Alcamo Marina e 
segnatamente nelle zone contraddistinte nella planimetria allegata sub B, con i numeri: 
 
 6 M – c.da Pigne Don Fabrizio (sino all'autostrada)/Strada Cannone; 
 7 M – c.da Pigne Don Fabrizio dall'autostrada in poi; c.da Ponte dei Ricchi; 
 8 M – zona Plaia; 
 9 M – zona Petrolgas, 
10M – Villaggio Scampati/Sette Perle; 
11M – c.da Gammara/c.da Bosco d'Alcamo; 
 
 
saranno in vigore i turni  di raccolta del seguente paragrafo: 
 
 
4.8 TURNI SETTIMANALI DI RACCOLTA PORTA A PORTA PER CARTA, CARTONE, 

VETRO E METALLI: 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

  CARTA 
CARTONE   

(Pomeriggio) 

   PLASTICA  
(Pomeriggio) 

   VETRO E 
METALLI A 
SETTIMANE 

ALTERNE    
(Pomeriggio) 

 
 
Per ulteriori chiarimenti  sulla delimitazione delle zone in Alcamo Marina è possibile 

contattare il n. 091-8786016 ovvero chiedere agli operatori del servizio che operano nella 
zona servita. 

 



  
 
 
 
5.  FASCE ORARIE E MODALITA’ DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI 
 
5.1 FASCE ORARIE DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI: 

  Per i turni antimeridiani di raccolta, la fascia oraria di esposizione dei rifiuti è la 
seguente: dalle ore 21:00 del giorno precedente la raccolta alle ore 06:00 del giorno di 
raccolta; 

 Per i turni pomeridiani di raccolta, la fascia oraria di esposizione dei rifiuti è la 
seguente: dalle ore 13:00 alle ore 14:30 del giorno di raccolta; 

 
5.2  MODALITA’ DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI 
 

Tipologia rifiuto 
da smaltire 

Modalità di esposizione nel servizio porta a porta 

Organico sacchetto da inserire nel contenitore marrone dato in uso da parte del 
gestore del servizio 

RSU 
indifferenziato  

sacchetto 

Carta/Cartone nel contenitore bianco dato in uso da parte del gestore del servizio 
Imballaggi 
plastica 

nel sacchetto in plastica giallo dato in uso da parte del gestore del servizio 

Vetro e metalli  nel contenitore verde dato in uso da parte del gestore del servizio  
 
Nei giorni di domenica non è previsto il servizio raccolta porta a porta. E', pertanto, vietato 
esporre i rifiuti dopo le ore 14.30 di sabato e sino alle ore 21.00 di domenica. 
 
Durante il periodo Settembre / Giugno limitatamente alle zone di villeggiatura a nord 
dell’autostrada A 29 e Alcamo Marina il servizio sarà effettuato nel pomeriggio per tutte le 
tipologie di rifiuti. Per ciò che concerne le fascie orarie di esposizione valgono le disposizioni 
esposte nel presente paragrafo. 
 
6. DISPOSIZIONI IN ORDINE AI RIFIUTI INGOMBRANTI, SFALCI E POTATURE 
 
E’ vietato l’abbandono sul suolo pubblico di rifiuti ingombranti, sfalci e potature il cui  

smaltimento dovrà essere effettuato nelle modalità appresso indicate o contattando 
telefonicamente la ditta “Aimeri Ambiente s.r.l.” tramite il numero verde 800-601167: 

a) INGOMBRANTI: poltrone, materassi e reti, mobili, frigoriferi, elettrodomestici, sedie, divani,      
televisori, biciclette, tapparelle;  
b) SFALCI E POTATURE: sfalci del giardino, ramaglie, rami, potature; 
6.1 MODALITA’ DI ESPOSIZIONE  

Tipologia rifiuto da 
smaltire 

Modalità di esposizione nel servizio porta a porta 
da esporre solo nel giorno e nell'ora previsti per il servizio, 
dopo averli concordati con il soggetto gestore. 

Ingombranti compreso 
RAEE 

vengono ritirati a domicilio chiamando il numero verde 800-
601167 (solo da rete fissa)  

Sfalci e potature vengono ritirati a domicilio assieme all’organico quando trattasi di 
piccole quantità, inseriti in sacchetti o fascettati. Per quantità più 
voluminose, potranno essere conferiti in appositi spazi stabiliti, 
previ accordi telefonici con il gestore del servizio 

R.U.P. (farmaci scaduti – 
pile esauste) 

nei contenitori predisposti per tali rifiuti, presso le farmacie, i 
tabacchini, supermercati, negozi di elettrodomestici ecc…….. 

 



  
7. ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE: 
 
 

 Chiunque svolga attività consentite dalle norme vigenti, per il compimento delle quali sia 
inevitabile lasciare cadere oggetti, detriti o fluidi sul suolo pubblico, deve sollecitamente 
provvedere ad asportarli e a pulire perfettamente il suolo stesso. 
 
 Chiunque conduca con se cani sul suolo pubblico deve essere munito di paletta igienica e di 
sacchetto o comunque di attrezzature idonee atte alla rimozione dei rifiuti organici. 
 
 E’ fatto espresso divieto a chiunque di scaricare e/o abbandonare materiale di risulta, di qualsiasi 
genere e natura, su aree e suoli pubblici nonché suoli e fondi privati. 
  
 Ai trasgressori, per la violazione delle prescrizioni, di cui sopra, sarà applicata la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del Decr. Legisl.vo 
n. 267/2000, salvo diversa disposizione di legge. 
 
 Il rifiuto erroneamente esposto per il conferimento sarà ritenuto non idoneo per il ritiro, per cui il 
cittadino che lo ha esposto, ferma restando l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria 
sopra descritta, dovrà provvedere a rimuovere le cause che rendevano il rifiuto non idoneo, così da 
consentire il ritiro nel successivo turno di raccolta, sempre che venga conferito nei modi e nei tempi 
previsti dalla presente Ordinanza. 
 
 E’ fatto obbligo al personale del Gestore del Servizio di raccolta dei rifiuti, di comunicare le 
inosservanze alle Autorità di Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine in genere, per gli 
adempimenti di loro competenza. 
 
 La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine in genere, sono incaricati di assicurare l’adempimento 
di quanto prescritto nella presente Ordinanza e di perseguire, in caso di inosservanza della 
medesima, tutti i contravventori. 
 
È abrogata la propria precedente Ordinanza n. 258 del 11 luglio 2011 . 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 
                                                                                                       
                                                                                                         IL SINDACO 
                                                                                        
                                                                                         F.to  Prof. Dr. Sebastiano Bonventre 
                                                                                      
 
 
Comune di Alcamo 
Pubblicato sull’Albo Pretorio 
dal 02/08/2012  al 17/08/2012 
 
 
F.to Il Segretario Generale F.F. 
Avv. Marco Cascio 

  
 
 
 
 


