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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   
    

Ordinanza n° 155 del 10/08/2018

OGGETTO: MISURAZIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI IN AREE DEL TERRITORIO 
COMUNALE A PREVALENTE CONTENUTO DI INSEDIAMENTI 
INDUSTRIALI/ARTIGIANALI/COMMERCIALI. ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DEL 
SERVIZIO.        

DIRIGENTE 
ORDINA:

• l'attivazione, in via sperimentale, del servizio di misurazione puntuale dei rifiuti a decorrere dal 
01/10/2018 nelle seguenti zone del territorio com.le cosi individuate:

1. Z.I. Il Chiesino (area ricompresa tra Via Tosco Romagnola Ovest, Via dell'Olmo, Via 
del Chiesino, Via di Camone, Via Maremmana, Via Madonna delle Querce)

2. Z.I. PIP3 (area ricompresa tra Via Carpi, Strada di Patto, Via Terracini, Via Niccolaioni, 
Viale Africa, Viale America);

3. Z.I. Gello (area ricompresa tra Via di Gello Est,  Strada di Patto, Via Carpi, Viale 
America, limite S.G.C.Fi Pi Li);

4. Z.I. La Bianca (area ricompresa tra Via Tosco Romagnola, Via di Filetto, argine fiume, 
strada regionale 439)

come meglio esplicitato nelle planimetrie allegate alla presente sub lettera “I” (“I.1”, “I.2”, “I.3”, “I.4”)

• ai titolari di utenze NON DOMESTICHE (UND) ricadenti nella zona di sperimentazione, entro 
e non oltre il 30/09/2018, di:

a) fornire il documento d'identità del legale rappresentante dell'attività o suo delegato 
(munito di delega ai sensi della vigente normativa);

b) mettere a disposizione dell'operatore incaricato dal Gestore, Geofor SpA, che si recherà 
a domicilio, i contenitori carrellati in dotazione  del rifiuto indifferenziato (residuo 
secco), organico e imballaggi in multimateriale per consentire le operazioni di taggatura 
(ovvero apposizione di TAG identificativo dell'utenza, associando univocamente un 
codice identificativo RFID ad ogni contenitore – eccettuato quelli per la raccolta della 
carta e cartone -  e al codice contribuente TARI identificativo  dell'utente);

c) sottoscrivere digitalmentalmente il modulo di consegna e responsabilizzazione 
dell'utente, con il quale questi dichiara di aver ricevuto il/i tag identificativo/i..

• ai titolari di utenze DOMESTICHE (UD) NON CONDOMINIALI ricadenti nelle zone di 
sperimentazione,  entro e non oltre il 30/09/2018, di:
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a) fornire il documento d'identità del titolare dell'utenza (intestatario bolletta rifiuti) o suo 
delegato (munito di delega ai sensi della vigente normativa);

b) mettere a disposizione dell'operatore incaricato dal Gestore, Geofor SpA, che si recherà 
a domicilio, il mastello del rifiuto indifferenziato (residuo secco) per consentire le 
operazioni di taggatura ( ovvero apposizione del TAG identificativo del contenitore in 
possesso dell'utenza, per l‘associazione univoca del codice RFID al codice contribuente 
TARI identificativo  dell'utente);

c) sottoscrivere digitalmentalmente il modulo di consegna e responsabilizzazione 
dell'utente, con il quale questi dichiara di aver ricevuto il tag identificativo.

• agli Amministratori condominiali o loro delegati (muniti di delega ai sensi della vigente 
normativa) di utenze DOMESTICHE (UD) CONDOMINIALI, entro e non oltre il 30/09/2018, 
di:

a) fornire il proprio documento d'identità o suo delegato (munito di delega ai sensi della 
vigente normativa);

b) mettere a disposizione dell'operatore incaricato dal Gestore, Geofor SpA, che si recherà 
a domicilio, i contenitori carrellati in dotazione  del rifiuto indifferenziato (residuo 
secco), organico e multimateriale per consentire le operazioni di taggatura (ovvero 
apposizione di TAG identificativo dell'utenza, associando univocamente un codice 
identificativo RFID ad ogni contenitore – eccettuato quelli per la raccolta della carta e 
cartone -  e al codice contribuente TARI identificativo  dell'utente);

c) sottoscrivere digitalmentalmente il modulo di consegna e responsabilizzazione in qualità 
di rappresentante dell'utenza condominiale, con il quale questi dichiara di aver ricevuto 
il/i tag identificativo/i..

• agli utenti TUTTI di:

a) non ostacolare lo svolgimento delle operazioni di rilevazione e di consegna dei diversi 
materiali previsti da parte del Gestore, trattandosi di attività funzionale all'attivazione 
sperimentale della misurazione puntuale dei rifiuti;

b) comunicare tempestivamente al Comune di Pontedera eventuali variazioni anagrafiche 
e/o cessazioni della propria utenza, restituendo le dotazioni assegnate, nonché a 
comunicare eventuali furti e/o manomissioni dei contenitori e/o tag identificativi 
dell'utenza tale che ne compromettano il regolare svolgimento del servizio di raccolta 
con misurazione puntuale del rifiuto.

• alla Società Geofor SpA, in qualità di Gestore del ciclo di rifiuti ai sensi della normativa vigente, 
di:

- fornire agli utenti interessati, sia preventivamente che durante l'esecuzione del servizio, una 
adeguata informazione sulle modalità di misurazione puntuale dei rifiuti ed in generale sull' 
esecuzione del servizio di raccolta domiciliare vigente;

- provvedere alle operazioni di taggatura a domicilio dei contenitori in dotazione alle utenze 
DOMESTICHE (UD) e NON DOMESTICHE (UND) entro il 30.09.2018 ricadenti nel 
perimetro di sperimentazione previa:

a) identificazione dell'utenza mediante verifica del documento di identità ed eventuale 
delega ai sensi della vigente normativa;
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b) presentazione informativa del modulo di consegna e responsabilizzazione all'utente per 
sottoscrizione,  con il quale questi dichiara di aver ricevuto il/i tag identificativo/i;

c) associazione del codice contribuente TARI identificativo  dell'utente al codice 
identificativo RFID;

d) apposizione del tag identificativo dell'utenza sul mastello/contenitore carrellato in 
dotazione all'utenza.

- segnalare tempestivamente al Comune di Pontedera eventuali variazioni anagrafiche sulle utenze;

- segnalare tempestivamente al Comune di Pontedera ed agli organi di vigilanza eventuali inadempienze 
da parte delle utenze a quanto prescritto dalla presente Ordinanza;

- computare all'utenza interessata lo svuotamento aggiuntivo di RSU indifferenziato (residuo secco), 
qualora riscontri eventuale materiale non conforme in contenitori carrellati o mastello per le matrici 
differienziate tali per cui la raccolta differenziata viene ad essere vanificata e  segnali agli Organi di 
vigilanza preposti l'errato conferimento;

- mettere a disposizione del Comune di Pontedera, il flusso di dati di misurazione dei rifiuti per tutte le 
utenze interessate, scaturenti dalla sperimentazione in oggetto, nel rispetto della normativa privacy 
vigente.

MOTIVAZIONE:

Con precedente Ordinanza Dirigenziale n. 206 del 30/09/2017 il sistema di raccolta domiciliare “porta a 
porta” è stato esteso a tutto il territorio com.le, prevendendo la raccolta distinta delle frazioni dei rifiuti, 
“carta-cartone”, “multimateriale leggero”, “umido”, “indifferenziato”.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 03/08/2018 l'Amministrazione di Pontedera ha 
approvato l' attivazione sperimentale e progressiva nel corso del 2018 del sistema di misurazione 
puntuale dei rifiuti alle utenze domestiche e non, nelle zone prevalentemente artigianali/industriali e 
commerciali riportate nelle planimetrie allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera “I” (“I.1”, “I.2”, “I.3”, “I.4”);

Fermo restando le disposizioni dell'Ordinanza Dirigenziale n. 206/2017, al fine di dare avvio dal 
01/10/2018 al servizio sperimentale di misurazione puntuale dei rifiuti   necessita provvedere entro il 
30/09/2018 al servizio di taggatura (ovvero l'apposizione di un codice identificativo RFID sui 
contenitori in dotazione) del mastello/ contenitore carrellato come sopra specificato in dotazione a tutte 
le utenze ricadenti nelle zone di sperimentazione, dando atto che la mancata taggatura dei contenitori 
per gli utenti obbligati impedisce il regolare svolgimento del servizio pubblico, comportando il mancato 
svuotamento degli stessi.

ADEMPIMENTI A CURA DEI DESTINATARI:

È FATTO DIVIETO A TUTTE LE UTENZE:

• di ostacolare il servizio di taggatura dei mastelli/contenitori carrellati in dotazione all'utenza;

• di manomettere il TAG identificativo del mastello/contenitore associato all'utenza;

• di conferire ed esporre i rifiuti oggetto del servizio di raccolta domiciliare in modalità diverse da 
quelle disposte già con l'Ordinanza Dirigenziale n.206/2017.
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SANZIONI:

Fatte salve le diverse sanzioni disposte dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.ii. sempre che le infrazioni non 
costituiscano più grave reato, tenuto conto dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.ii., dall' 
Ordinanza Dirigenziale n. 206/2017, del Regolamento Comunale per la disciplina della gestione dei 
rifiuti e relativo allegato, al tempo vigente, con le modalità di cui alla legge n. 689/1981, la violazione 
delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza Dirigenziale, dove non già disciplinate nell’allegato 
del suddetto Regolamento, comporterà l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti 
specifiche sanzioni amministrative:

IMPORTO
VIOLAZIONE

MINIMO MASSIMO

Esposizione del rifiuto indifferenziato, umido e multimateriale sulla 
pubblica via senza l’utilizzo del corrispondente e specifico contenitore 
carrellato o mastello con chiusura antirandagismo assegnato agli utenti.

50,00 € 500,00 €

Mancata chiusura dei contenitori dotati di una chiusura a chiave o a 
combinazione collocati in forma stabile su suolo pubblico. 100,00 € 500,00 €

Utilizzo di contenitori non conformi o diversi da quelli assegnati. 50,00 € 500,00 €
Rifiuto di prendere in consegna le dotazioni assegnate secondo quanto 
previsto nella presente Ordinanza ovvero mancata presa in consegna 
delle dotazioni assegnate nel termine stabilito dalla presente Ordinanza.

100,00 € 500,00 €

Mancata restituzione al Gestore delle dotazioni assegnate quando 
richiesta dal Comune di Pontedera o in caso di vendita, locazione o in 
ogni altro caso di variazione o cessazione dell’utenza.

100,00 € 500,00 €

Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti, oggetto di 
differenziazione, contenenti impurità rispetto alla tipologia di raccolta o 
non precedentemente ridotti di volume.

25,00 € 300,00 €

Mancato ritiro negli spazi privati dei contenitori non svuotati e sacchi 
non raccolti a causa di non conformità accertate e debitamente 
segnalate dal Gestore con apposizione di specifico avviso.

100,00 € 500,00 €

Utilizzazione, da parte degli utenti, di contenitori o mastelli assegnati 
ad un’altra utenza sia domestica (condominiale e non) che non 
domestica.

25,00 € 500,00 €

Resta ferma la responsabilità civile e penale a carico dei Responsabili in caso d’inottemperanza 
alle disposizioni impartite. In caso d’inerzia, ove l’Amministrazione comunale dovesse attivare le 
procedure previste dalla legge per l’esecuzione diretta di quanto necessario ogni costo ed onere 
sarà addebitato ai proprietari dell’immobile

AVVISA:

• le utenze  ricadenti nella zona di sperimentazione che conferiscano eventuale materiale non 
conforme in contenitori carrellati/ mastelli per le matrici differenziate tali per cui la raccolta 
differenziata viene ad essere vanificata, il Gestore Geofor SpA provevderà a conteggiare alle 
singole utenze lo svuotamento del contenitore differenziato come svuotamento aggiuntivo di 
RSU indifferenziato (residuo secco).

ADEMPIMENTI A CURA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
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DEMANDA

alla Polizia Locale, agli Organi di Polizia ed altri soggetti preposti al controllo del territorio, nonchè a 
tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 
indicati dall'art. 13 della Legge n. 689/1981, la verifica dell'ottemperanza delle disposizioni della 
presente ordinanza e l'applicazione delle sanzioni previste.

Di dare la massima diffusione alla presente ordinanza.

Di trasmettere al seguente atto:

a tutti i Settori dell'Ente;

-Geofor Spa;

-Polizia Locale Unione Valdera – Comando Territoriale di Pontedera;

-Azienda USL 5 zona Valdera- U.F. Igiene e Sanità Pubblica;

-ARPAT – Dipartimento di Pisa.

Responsabile del Procedimento Ing. Angela Rosa Basile – tel. 0587/299145 mail 
a.basile@comune.pontedera.pi.it

   
   

   

Dirigente  
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

   


