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Comune di VALLO DELLA LUCANIA

Provincia di SALERNO  
 
 

AREA Lavori Pubblici 

Servizio ecologia 
 

 

ORDINANZA N. _33_ del 27/11/2009 

 
Il Responsabile dell’Area LL.PP. 

 
Viste le precedenti ordinanze in data  01.08.1985, n. 103 del 05.10.1985, n. 143 del 

09.08.1986, n. 634 del 16.07.1992, n. 284 del 18.07.1997 e n. 713 del 30/05/2002 tutte 

disciplinanti il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani; 

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale nr. 167 del 06/11/2009; 

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale nr. 168 del 06/11/2009; 

 

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

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

O R D I N A 

 

- di attivare con decorrenza 01/12/2009 le modifiche seguenti al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli differenziati, curato dall’Assessore al ramo; 

 

F I S S A 

 

-  i giorni e gli orari per il deposito dei rifiuti come segue:  

 

DA CIVILE ABITAZIONE 

- organico 

nei giorni di domenica, martedì e giovedì 

dalle ore 21.00 alle ore 24.00  nel periodo 1 aprile – 31 ottobre 

dalle ore 19.00 alle ore 22.00  nel periodo 1 novembre – 31 marzo  

- multi materiale (plastica e alluminio) 

nel giorno di mercoledì 

dalle ore 21.00 alle ore 24.00 nel periodo 1 aprile – 31 ottobre 

dalle ore 19.00 alle ore 22.00 nel periodo 1 novembre – 31 marzo 
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- carta, cartoni e tetrapack 

nel giorno di mercoledì 

dalle ore 21.00 alle ore 24.00 nel periodo 1 aprile – 31 ottobre 

dalle ore 19.00 alle ore 21.00 nel periodo 1 novembre – 31 marzo 

- indifferenziato 

nei giorni di lunedì e venerdì: 

dalle ore 21.00 alle ore 24.00  nel periodo 1 aprile – 31 ottobre 

dalle ore 19.00 alle ore 22.00  nel periodo 1 novembre – 31 marzo 

- ingombranti –  

nei giorni di lunedì – mercoledì e venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 previa prenotazione telefonica al numero 0974/717056; 

- rifiuti pericolosi  -  

contenitori specifici presso le farmacie per i farmaci scaduti e contenitori specifici presso le 

tabaccherie e i supermercati per le pile esauste; 

- vetro: 

nel giono di martedì dalle ore 13:00 alle ore 14:00 per le frazioni Massa, Pattano e 

Angellara; 

nel giorno di giovedì dalle ore 13:00 alle ore 14:00: per Vallo capoluogo. 

- indumenti usati: 

in appositi contenitori presenti sul territorio comunale; 

- oli vegetali: 

in appositi contenitori presenti sul territorio comunale e precisamente in via Canonico G. Di 

Vietri, A. De Hippolytis e Cafasso. 

 

DA UTENZE COMMERCIALI 

- cartoni: 

nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 13.00 alle ore 14.00; 

- multi materiale (plastica, polistirolo, alluminio) 

nei giorni di martedì e sabato dalle ore 7:00 alle ore 8:00 

nel giorno di mercoledì: 

dalle ore 21.00 alle ore 24.00  nel periodo 1 aprile – 31 ottobre 

dalle ore 19.00 alle ore 22.00  nel periodo 1 novembre – 31 marzo 

- indifferenziato: 

nel giorni di giovedì dalle ore 7:00 alle ore 8:00 

nei giorni di lunedì e venerdì: 

dalle ore 21.00 alle ore 24.00  nel periodo 1 aprile – 31 ottobre 

dalle ore 19.00 alle ore 22.00  nel periodo 1 novembre – 31 marzo 

- organico: 

nei giorni di domenica, martedì e giovedì 

dalle ore 21.00 alle ore 24.00  nel periodo 1 aprile – 31 ottobre 

dalle ore 19.00 alle ore 22.00  nel periodo 1 novembre – 31 marzo  

- vetro: 

in appositi contenitori, nel giono venerdì dalle ore 07:00 alle ore 08:00; 

- oli vegetali: 

in appositi contenitori presenti sul territorio comunale e precisamente via Canonico G. Di 

Vietri, via A. De Hippolytis e via Cafasso. 
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DA UFFICI PUBBLICI 

- indifferenziato 

nel giorni di giovedì dalle ore 7:00 alle ore 8:00 

nei giorni di lunedì e venerdì: 

dalle ore 21.00 alle ore 24.00  nel periodo 1 aprile – 31 ottobre 

dalle ore 19.00 alle ore 22.00  nel periodo 1 novembre – 31 marzo 

- carta e cartoni 

il mercoledì dalle ore 7:00 alle ore 8:00 

- multi materiale (plastica, alluminio e polistirolo) 

nei giorni di martedì e sabato dalle ore 7:00 alle ore 8:00 

nel giorno di mercoledì: 

dalle ore 21.00 alle ore 24.00  nel periodo 1 aprile – 31 ottobre 

dalle ore 19.00 alle ore 22.00  nel periodo 1 novembre – 31 marzo 

 

DA UFFICI E STUDI PRIVATI 

- residuali 

nei giorni di lunedì e venerdì 

dalle ore 21.00 alle ore 24.00 nel periodo 1 aprile - 31 ottobre 

dalle ore 19.00 alle ore 22.00 nel periodo 1 novembre – 31 marzo 

- carta e cartoni 

nel giorno di mercoledì 

dalle ore 21.00 alle ore 24.00 nel periodo 1 aprile – 31 ottobre 

dalle ore 19.00 alle ore 21.00 nel periodo 1 novembre – 31 marzo 

- multi materiale (plastica, alluminio e polistirolo) 

nel giorno di mercoledì 

dalle ore 21.00 alle ore 24.00 nel periodo 1 aprile – 31 ottobre 

dalle ore 19.00 alle ore 22.00 nel periodo 1 novembre – 31 marzo 

 

DA OSPEDALI E CLINICHE 

- indifferenziato 

nei giorni di lunedì e venerdì 

dalle ore 21.00 alle ore 24.00 nel periodo 1 aprile - 31 ottobre 

dalle ore 19.00 alle ore 22.00 nel periodo 1 novembre – 31 marzo 

- carta e cartoni 

nei giorni di mercoledì dalle ore 7:00 alle ore 8:00; 

- multi materiale (plastica, alluminio, polistirolo e tetrapack) 

nel giorno di mercoledì 

dalle ore 21.00 alle ore 24.00 nel periodo 1 aprile – 31 ottobre 

dalle ore 19.00 alle ore 22.00 nel periodo 1 novembre – 31 marzo 

- carta e cartoni 

nei giorni di martedì e venerdì entro le ore 14:00 

- vetro 

in apposite campane. Il ritiro avverrà tramite chiamate 

- organico 

nei giorni di domenica, martedì e giovedì 

dalle ore 21:00 alle ore 24:00 nel periodo 1 aprile – 31 ottobre 

dalle ore 19:00 alle ore 22:00  nel periodo 1 novembre – 31 marzo 
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DA MERCATO ORTOFUTTICOLO GIORNALIERO 

- organico 

nei giorni di domenica, martedì e giovedì 

dalle ore 21:00 alle ore 24:00 nel periodo 1 aprile – 31 ottobre 

dalle ore 19:00 alle ore 22:00  nel periodo 1 novembre – 31 marzo 

- indifferenziato 

nei giorni di lunedì e venerdì 

dalle ore 21.00 alle ore 24.00 nel periodo 1 aprile - 31 ottobre 

dalle ore 19.00 alle ore 22.00 nel periodo 1 novembre – 31 marzo 

- carte e cartoni: 

nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 13.00 alle ore 14.00; 

- multi materiale (plastica, alluminio, tetrapack e polistirolo) 

nel giorno di martedì dalle ore 7:00 alle ore 8:00 

 

I sacchetti dovranno essere depositati davanti all’ingresso del proprio edificio. Per le zone 

agricole o case sparse è stata concordata una diversa ubicazione. 

E’ fatto divieto di utilizzare sacchi neri, tutti i sacchi devono essere trasparenti e/o 

semitrasparenti. 

I rifiuti dovranno essere depositati per frazione omogenea: utilizzare un sacco per ogni tipologia 

di rifiuto. 

La frazione umida deve essere depositata esclusivamente nei sacchi biodegradabili. 

Per i pubblici esrecizi dotati di biboni per la raccolta del vetro è fatto divieto di occupare il suolo 

pubblico; 

La inosservanza delle modalità sopra indicate sarà sanzionata ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 

267/’00; 

Resta salvo l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dal titolo VI capo I del 

D.Lgs 3 aprile 2006 nr. 152. 

La presente ordinanza viene inviata al Comando di Polizia Municipale perché vigili sul rispetto 

della stessa. 

Della presente se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio e nei luoghi pubblici. 

 

     

Vallo, 27/11/2009      Il Responsabile dell’Area LL.PP. 

           Servizio ecologia 

          (geom. DE CESARE Maurizio) 

 

 


