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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PREMESSO che: 
-il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell’ambito delle competenze previste dall’art. 198 ha disposto 
che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l’altro, le 
modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del 
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, 
promuovendo il recupero delle stesse; 
- la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio costituiscono un 
prioritario obiettivo dell’Amministrazione comunale di Gioia del Colle anche in virtù degli obblighi di legge 
previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata; 
 
CONSIDERATO che 
con determinazione n. 15 del 3/11/2015 è stato aggiudicato definitivamente il servizio di raccolta e trasporto 
dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana in tutti i Comuni dell’ARO 
BA/5 in favore del R.T.I.: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc Coop (impresa mandataria) di Bologna, 
Cogeir Costruz. e Gestioni s.r.l. (impresa mandante) di San Vito dei Normanni (BR), Impresa del Fiume S.p.A. 
(impresa mandante) di Taranto; 
 
DATO ATTO che 
in data 30 giugno 2017, presso il Comune di Gioia del Colle, ente capofila dell’ARO BA/5 è stato sottoscritto, 
a rogito del segretario comunale di Gioia del Colle, il contratto n. 1616 del 30/06/2017 di Rep., (CIG: 
5951529d16) tra il Comune di Gioia del Colle e l’aggiudicatario del servizio di igiene urbana individuato; 
 
CONSIDERATO che 
il servizio in parola presso il Comune di Gioia del Colle è decorso dal 1° agosto 2017 giusto verbale di 
consegna; 
 
ATTESO che come previsto da gara dopo il primo anno di avvio del servizio “porta a porta” al fine di ridurre 
i costi del servizio in termine di canone e di conferimento di rifiuti in discarica per smaltimento, nonché di 
raggiungere i migliori risultati in termini di percentuale di raccolta differenziata, è necessario adottare un nuovo 
calendario di conferimenti che vede la riduzione della frequenza di raccolta del rifiuto indifferenziato dalle 
utenze domestiche e non domestiche passando alla cosiddetta fase a “regime”; 
 
VISTO il D.Lgs. n°152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”; 
 
VISTA la legge 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e ss.mm.ii; 
 
VISTO il  Regolamento comunale per il “Servizio di Smaltimento Rifiuti”; 
 
VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni 
regolamentari e delle ordinanze; 
 
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n° 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 

ORDINA 
 

CHE, A DECORRERE DAL 01.08.2018 LA RACCOLTA DEI RIF IUTI URBANI SU TUTTO IL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI GIOIA DEL COLLE AVVENGA SE CONDO LE PRESCRIZIONI 
E MODALITÀ DI SEGUITO INDICATE: 
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1) E' fatto obbligo alle utenze (domestiche e non) di separare i rifiuti urbani giornalieri nelle seguenti 
frazioni merceologiche (per maggiori dettagli, si rimanda all’Ecoguida in dotazione e pubblicata sul sito di 
AROBA/5.www.aroba5.it. 
 
UMIDO/ORGANICO 
 
Materiale di scarto prodotto in casa con la preparazione dei pasti, gli avanzi del pranzo e della cena o con la 
potatura ed il rinnovo del terriccio delle piante e del giardino: 

• Scarti alimentari 
• Gusci di uova 
• Fiori e piante 
• Foglie secche 
• Tovaglioli di carta 
• Terriccio 
• Scarti di tè e caffè 
• Tappi di sughero 
• Stuzzicadenti 
• Lische di pesce 
• Gusci di molluschi 

Si ricorda altresì che, nell’ottica di perseguire l’obbiettivo “rifiuti zero”, l’utente, laddove previsto, potrà 
richiedere ed ottenere, in comodato d’uso gratuito, la compostiera per il compostaggio domestico. 

E’ fatto divieto assoluto agli utenti di conferire il verde racchiuso in sacchi di plastica filo strada e conferire 
residui di terra. 

 
CARTA E CARTONCINO 

Materiale cartaceo riciclabile, esente da impurità quali scarti di cibo, unto e vernici: 

• Scatole e confezioni di cartoncino 
• Cartone per pizza senza residui di cibo 
• Cartone contenitore per le uova 
• Libri e quaderni 
• Contenitori di tetrapak senza tappo 
• Giornali e riviste 
• Scatoloni di cartone 
• Buste di carta 

 
VETRO 

Bottiglie e bicchieri in cui vengono depositiamo liquidi alimentari o liquidi non pericolosi: 

• Bottiglie di vetro per alimenti 
• Barattoli di vetro 
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PLASTICA E METALLI: 
 
Con “plastica” si indicano tutti quei rifiuti di imballaggi non compositi: involucri, tappi, bottiglie, vaschette, 
vasetti, piatti e bicchieri di plastica. 
Con metalli si intendono lattine e scatolame, di alluminio e acciaio, che hanno contenuto prodotti alimentari. 

• Piatti e bicchieri di plastica senza residui di cibo 
• Buste di plastica 
• Tappi di plastica e metallo 
• Vaschette di plastica 
• Bottiglie di plastica 
• Taniche e contenitori alimentari 
• Vaschetta di alluminio senza residui di cibo 
• Vasetti per lo yogurt 
• Carta di alluminio e lattine  
• Scatolame per prodotti alimentari 

Non è indispensabile sciacquare la plastica, è sufficiente svuotare i contenitori prima del conferimento. 

INDIFFERENZIATO 
 
L’indifferenziato è tutto quel materiale che avanza dopo aver effettuato “correttamente” la raccolta 
differenziata. Per questioni igieniche, è preferibile raccoglierlo prima in una busta e poi gettarlo nel 
contenitore. 
 
SCARTI DI POTATURA 
Gli scarti di potatura possono essere portati direttamente al Centro Comunale di Raccolta, per le sole utenze 
domestiche, nei giorni e nelle fasce orarie di apertura; in alternativa, è possibile prenotarne il ritiro al numero 
verde, il gestore del servizio consegnerà, in comodato d'uso gratuito, un contenitore adeguato alle specifiche 
esigenze. Ogni utenza ha a disposizione n. 40 ritiri gratuiti l'anno. Per maggiori informazioni contattare il 
numero verde 800.098563. 

ABITI E INDUMENTI USATI  

Gli abiti, gli indumenti usati e le scarpe, in buono stato, devono essere conferiti nelle apposite buste viola 
consegnate insieme al kit ed esposti: 

• Zona 1 + Centro Storico: conferire il primo lunedì di ogni mese dalle 21.00 alle 24.00. E’ previsto 
un conferimento aggiuntivo il 3° lunedì di aprile e di novembre; 

• Zona 2 e Zona 3: conferire il secondo lunedì di ogni mese dalle 21.00 alle 24.00. E’ previsto un 
conferimento aggiuntivo il 4° lunedì di aprile e di novembre. 

Per le sole utenze domestiche è sempre possibile conferire detti rifiuti presso il Centro Comunale di Raccolta, 
nei giorni e nelle fasce orarie di apertura. 

RIFIUTI INGOMBRANTI 
 
Per le sole utenze domestiche i rifiuti di grandi dimensioni e ingombranti, come gli arredi, devono essere 
necessariamente conferiti presso il Centro di Raccolta, nei giorni e nelle fasce orarie di apertura; in alternativa, 
è possibile richiederne il ritiro a domicilio, con esposizione su suolo pubblico prospicente alla propria 
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abitazione, chiamando il numero verde 800.098.563 Ogni utenza ha a disposizione n. 2 ritiri gratuiti l'anno per 
un massimo di 4 mc ad intervento. 

OLIO VEGETALE ESAUSTO 
 
L’olio esausto deve essere raccolto nella tanica inclusa nel kit ricevuto per essere conferito direttamente presso 
il centro di raccolta. 

 
RIFIUTI DIVERSI  
 

• Pile esauste e medicinali scaduti: 
- rifiuti altamente inquinanti che vanno conferiti nei contenitori appositi presso farmacie e negozi, 

ma anche presso il centro di raccolta, che provvederà direttamente al trattamento sicuro. 
• Bombolette spray non pericolose: 

- vanno conferite presso il centro di raccolta oppure presso esercizi, come i supermercati, muniti dei 
contenitori contrassegnati dal simbolo “T/F”. 

 
 
PANNOLINI E PANNOLONI 
 
I pannolini dei bambini fino a 18 mesi, ed i pannoloni degli anziani e tessili sanitari, devono essere conferiti 
nell'indifferenziato. Per le utenze interessate, quelle aventi bambini fino a 18 mesi, o soggetti affetti da 
problematiche di salute, segnalati dal Servizio Sanitario Locale, che utilizzano pannolini/pannoloni, sono 
previsti due ulteriori ritiri settimanali, il giovedì (esposizione il mercoledì sera) ed il sabato (esposizione il 
venerdì sera), in aggiunta al conferimento dell’indifferenziato. Per poter essere inseriti nelle liste delle utenze 
destinatarie di tale servizio ê sufficiente compilare l'apposito modulo che può essere scaricato direttamente dal 
sito wvvw.aroba5.it. o dal sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle. Per informazioni è possibile 
rivolgersi al numero verde 800.098563.  

NON RICICLABILE (INDIFFERENZIATO – SECCO RESIDO)  
 
Tutto ciò che non può essere raccolto in maniera separata: 

• Sacchetti per aspirapolvere e residui dello spazzamento 
• Materiali in gomma 
• Fazzoletti di carta sporchi 
• Cotton fioc e posate di plastica 
• Spazzole e spazzolini 
• CD/DVD/VHS e audiocassette 
• Pyrex, ceramica e cristallo 
• Pannolini e assorbenti 
• Stracci e Spugne 

2) i bidoncini/contenitori, concessi in comodato d’uso da Navita srl devono essere destinati esclusivamente 
alla raccolta ed al ritiro dei rifiuti urbani secondo le sotto indicate prescrizioni: 
2.1) devono essere custoditi all’interno delle aree di proprietà, evitandone manomissioni o alterazioni, 
provvedendo alla loro periodica ed accurata pulizia al fine di evitare cattivi odori. In caso di furto, occorre 
esporre regolare denuncia alle autorità preposte, una copia di questa deve essere consegnata al gestore del 
servizio per poter richiedere un nuovo contenitore.  
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Nel caso di vendita di immobili, di locazione, o in ogni altra ipotesi di variazione nella utilizzazione dei locali, 
i contenitori dovranno essere riconsegnati al gestore del servizio di igiene urbana, Navita srl, contattando il 
numero verde 800.098.563; 
2.2) devono essere esposti chiusi al di fuori della propria abitazione/esercizio, in prossimità della porta/portone 
di ingresso/cancello, se accessibile ai veicoli adibiti al servizio di raccolta o altrimenti lungo il percorso di 
raccolta, solo ed esclusivamente nei giorni e nella fascia oraria prescritta per ogni tipologia di rifiuto;  
2.3) per le utenze non domestiche: 
il contenitore utilizzato per il conferimento dei rifiuti deve essere ritirato e sistemato all’interno dell’attività 
successivamente e comunque entro un termine ragionevole dopo lo svuotamento da parte di Navita srl 
2.4) per le utenze domestiche: 
il bidoncino utilizzato per il conferimento dei rifiuti deve essere ritirato e sistemato all’interno della propria 
abitazione, successivamente e comunque entro un termine ragionevole, dopo lo svuotamento da parte di 
Navita srl; 
 

CALENDARIO PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 
ORARIO DI ESPOSIZIONE RIFIUTI: DALLE ORE 21:00 ALLE  ORE 24:00 DEL GIORNO 
PRECEDENTE A QUELLO DI RACCOLTA INDICATO NEL CALEND ARIO, IN BASE ALLE 
ZONE DI PERTINENZA, COSI’ COME DI SEGUITO. 

IL SABATO E’ VIETATO CONFERIRE I RIFIUTI 
 

 

Zona  1 +  

Centro Storico: 

Delimitata dalle seguenti strade: 

Via Federico II di Svevia (incr. Via Di Vittorio di r. Bari), Piazza C. Battisti, 
Via Garibaldi, Via G. Del Re, Via Volpe. 

Escluse: Via G. Di Vittorio, Via Cavour, Via Federico II di Svevia (incr. Via 
Volpe incr. Via Noci), Via Noci. 

 
 
1) UMIDO/ORGANICO 

Detto rifiuto deve essere conferito dalle 21:00 alle 24:00 esclusivamente nei giorni di domenica, martedì e 
giovedì (per essere ritirato rispettivamente il lunedì, mercoledì e venerdì), ed esclusivamente all'interno 
dei sacchetti ricevuti dal gestore, ovvero in sacchetti compostabili, dentro l’apposito contenitore con il 
coperchio di colore marrone, esposto chiuso nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra;  
E’ sempre possibile conferire detto rifiuto presso il Centro Comunale di Raccolta; 

 
2) CARTA E CARTONCINO 

Detto rifiuto deve essere conferito dalle 21:00 alle 24:00 esclusivamente il venerdì (per essere ritirato il 
sabato), privo di sacchetto, dentro l’apposito contenitore con il coperchio di colore blu, esposto chiuso nel 
rispetto delle prescrizioni di cui sopra; 
E’ sempre possibile conferire detto rifiuto presso il Centro Comunale di Raccolta; 
 
3) PLASTICA E METALLI 

Detto rifiuto deve essere conferito esclusivamente dalle 21:00 alle 24:00 nel giorno di mercoledì (per essere 
ritirato il giovedì), dentro l’apposita busta di colore giallo esposta chiusa nel rispetto delle prescrizioni di cui 
sopra; 
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E’ sempre possibile conferire detto rifiuto presso il Centro Comunale di Raccolta utilizzando una qualunque 
busta nella disponibilità dell’utente. 

 
4) FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA 

Detto rifiuto deve essere conferito esclusivamente dalle 21:00 alle 24:00 il lunedì (per essere ritirato il 
martedì), esclusivamente all'interno di sacchetti (nella disponibilità degli utenti), dentro l’apposito 
contenitore con il coperchio di colore grigio esposto chiuso nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra. 
  
5) VETRO 

Detto rifiuto deve essere conferito esclusivamente nel giorno di mercoledì (per essere ritirato il giovedì), 
esclusivamente, privo di sacchetto, dentro l’apposito contenitore con il coperchio di colore verde, esposto 
chiuso nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra.  
E' sempre possibile conferire detto rifiuto presso il Centro Comunale di Raccolta. 
 

 

 

Zona  2: 

Delimitata dalle seguenti strade: 

Via Noci, Via Federico II di Svevia (incr. Via Volpe incr. Via Noci), Via 
Papa Giovanni XXIII (incr. Via Carducci ponte ferro via), Linea 
ferroviaria Ba-Ta/Str Vic. Lago Scalcione. 

Escluse: Via Garibaldi, Via G. Del Re, Via Volpe, Piazza Plebiscito, Piazza 
Umberto I, Via Giosuè Carducci 

 
 
1) UMIDO/ORGANICO 

Detto rifiuto deve essere conferito dalle 21:00 alle 24:00 esclusivamente nei giorni di domenica, martedì e 
giovedì (per essere ritirato rispettivamente il lunedì, mercoledì e venerdì), ed esclusivamente all'interno 
dei sacchetti ricevuti dal gestore, ovvero in sacchetti compostabili, dentro l’apposito contenitore con il 
coperchio di colore marrone, esposto chiuso nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra;  
E’ sempre possibile conferire detto rifiuto presso il Centro Comunale di Raccolta; 

 
2) CARTA E CARTONCINO 

Detto rifiuto deve essere conferito dalle 21:00 alle 24:00 esclusivamente il venerdì (per essere ritirato il 
sabato), privo di sacchetto, dentro l’apposito contenitore con il coperchio di colore blu, esposto chiuso nel 
rispetto delle prescrizioni di cui sopra; 
E’ sempre possibile conferire detto rifiuto presso il Centro Comunale di Raccolta; 
 
3) PLASTICA E METALLI 

Detto rifiuto deve essere conferito esclusivamente dalle 21:00 alle 24:00 nel giorno di mercoledì (per 
essere ritirato il giovedì), dentro l’apposita busta di colore giallo esposta chiusa nel rispetto delle 
prescrizioni di cui sopra; 
E’ sempre possibile conferire detto rifiuto presso il Centro Comunale di Raccolta utilizzando una qualunque 
busta nella disponibilità dell’utente. 
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4) FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA 

Detto rifiuto deve essere conferito esclusivamente dalle 21:00 alle 24:00 il lunedì (per essere ritirato il 
martedì), esclusivamente all'interno di sacchetti (nella disponibilità degli utenti), dentro l’apposito 
contenitore con il coperchio di colore grigio esposto chiuso nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra. 
  
5) VETRO 

Detto rifiuto deve essere conferito esclusivamente nel giorno di giovedì (per essere ritirato il venerdì), 
esclusivamente, privo di sacchetto, dentro l’apposito contenitore con il coperchio di colore verde, esposto 
chiuso nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra.  
E' sempre possibile conferire detto rifiuto presso il Centro Comunale di Raccolta. 
 
 

 

 

Zona 3: 

Delimitata dalle seguenti strade: 

Via G. Di Vittorio, Via Cavour, P.zza Plebiscito, P.zza Umberto I, Via G. 
Carducci, Via Marzagaglia. 

Escluse: Via F. II di Svevia (incr. Via Di Vittorio dir. Bari), P.zza C. Battisti, Via 
Papa Giovanni XXIII (inc. Via Carducci ponte ferrovia). 

 
 
1) UMIDO/ORGANICO 

Detto rifiuto deve essere conferito dalle 21:00 alle 24:00 esclusivamente nei giorni di domenica, martedì e 
giovedì (per essere ritirato rispettivamente il lunedì, mercoledì e venerdì), ed esclusivamente all'interno 
dei sacchetti ricevuti dal gestore, ovvero in sacchetti compostabili, dentro l’apposito contenitore con il 
coperchio di colore marrone, esposto chiuso nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra;  
E’ sempre possibile conferire detto rifiuto presso il Centro Comunale di Raccolta; 

 
2) CARTA E CARTONCINO 

Detto rifiuto deve essere conferito dalle 21:00 alle 24:00 esclusivamente il venerdì (per essere ritirato il 
sabato), privo di sacchetto, dentro l’apposito contenitore con il coperchio di colore blu, esposto chiuso nel 
rispetto delle prescrizioni di cui sopra; 
E’ sempre possibile conferire detto rifiuto presso il Centro Comunale di Raccolta; 
 
3) PLASTICA E METALLI 

Detto rifiuto deve essere conferito esclusivamente dalle 21:00 alle 24:00 nel giorno di mercoledì (per 
essere ritirato il giovedì), dentro l’apposita busta di colore giallo esposta chiusa nel rispetto delle 
prescrizioni di cui sopra; 
E’ sempre possibile conferire detto rifiuto presso il Centro Comunale di Raccolta utilizzando una qualunque 
busta nella disponibilità dell’utente. 

 
4) FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA 

Detto rifiuto deve essere conferito esclusivamente dalle 21:00 alle 24:00 il lunedì (per essere ritirato il 
martedì), esclusivamente all'interno di sacchetti (nella disponibilità degli utenti), dentro l’apposito 
contenitore con il coperchio di colore grigio esposto chiuso nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra. 
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5) VETRO 

Detto rifiuto deve essere conferito esclusivamente nel giorno di venerdì (per essere ritirato il sabato), 
esclusivamente, privo di sacchetto, dentro l’apposito contenitore con il coperchio di colore verde, esposto 
chiuso nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra.  
E' sempre possibile conferire detto rifiuto presso il Centro Comunale di Raccolta. 
 
 

CALENDARIO CASE SPARSE 
 
ORARIO DI ESPOSIZIONE RIFIUTI: DALLE ORE 21:00 ALLE  ORE 24:00 DEL GIORNO 
PRECEDENTE A QUELLO DI RACCOLTA INDICATO NEL CALEND ARIO, IN BASE ALLE 
ZONE DI PERTINENZA, COSI’ COME DI SEGUITO. 
PER L’ORGANICO NON C’E’ GIORNO DI CONFERIMENTO PERC HE’ E’ PREVISTO L’USO 
DELLA COMPOSTIERA DOMESTICA 

IL SABATO E’ VIETATO CONFERIRE I RIFIUTI 
 
  Case sparse ZONA 1 

 

1) CARTA E CARTONCINO:  

deve essere conferito ogni 15 giorni esclusivamente di giovedì sera, dalle 21:00 alle 24:00 per essere ritirato 
nei giorni indicati nel calendario ricevuto, scaricabile dal sito www.aroba5.it o attraverso l’applicazione 
AroBa5 o richiedendolo al numero verde 800 098 563; 

2) INDIFFERENZIATO 

deve essere conferito ogni 15 giorni esclusivamente di domenica sera, dalle 21:00 alle 24:00 per essere 
ritirato nei giorni indicati nel calendario ricevut o, scaricabile dal sito www.aroba5.it o attraverso 
l’applicazione ARO BA/5 o richiedendolo al numero verde 800 098 563; 

3) PLASTICA E METALLI 

deve essere conferita ogni 15 giorni esclusivamente di martedì sera, dalle 21:00 alle 24:00 per essere ritirata 
nei giorni indicati nel calendario ricevuto, scaricabile dal sito www.aroba5.it o attraverso l’applicazione 
AroBa5 o richiedendolo al numero verde 800 098 563; 

4) VETRO 

deve essere conferito ogni 15 giorni esclusivamente di venerdì sera, dalle 21:00 alle 24:00 per essere ritirato 
nei giorni indicati nel calendario ricevuto, scaricabile dal sito www.aroba5.it o attraverso l’applicazione 
AroBa5 o richiedendolo al numero verde 800 098 563; 
 

Case sparse ZONA 2 

 

1) CARTA E CARTONCINO:  

deve essere conferito ogni 15 giorni esclusivamente di giovedì sera, dalle 21:00 alle 24:00 per essere ritirato 
nei giorni indicati nel calendario ricevuto, scaricabile dal sito www.aroba5.it o attraverso l’applicazione 
AroBa5 o richiedendolo al numero verde 800 098 563; 

2) INDIFFERENZIATO 
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deve essere conferito ogni 15 giorni esclusivamente dalle 21:00 alle 24:00 del lunedì sera per essere ritirato 
nei giorni indicati nel calendario ricevuto, scaricabile dal sito www.aroba5.it o attraverso l’applicazione 
AroBa5 o richiedendolo al numero verde 800 098 563; 

1) PLASTICA E METALLI 

deve essere conferita ogni 15 giorni esclusivamente dalle 21:00 alle 24:00 del Mercoledì sera per essere 
ritirata nei giorni indicati nel calendario ricevut o, scaricabile dal sito www.aroba5.it o attraverso 
l’applicazione AroBa5 o richiedendolo al numero verde 800 098 563; 

3) VETRO 

deve essere conferito ogni 15 giorni esclusivamente di venerdì sera, dalle 21:00 alle 24:00 per essere ritirato 
nei giorni indicati nel calendario ricevuto, scaricabile dal sito www.aroba5.it o attraverso l’applicazione 
AroBa5 o richiedendolo al numero verde 800 098 563; 

 
Case sparse ZONA 3A 

 

1) CARTA E CARTONCINO:  

deve essere conferito ogni 15 giorni esclusivamente di giovedì sera, dalle 21:00 alle 24:00 per essere ritirato 
nei giorni indicati nel calendario ricevuto, scaricabile dal sito www.aroba5.it o attraverso l’applicazione 
AroBa5 o richiedendolo al numero verde 800 098 563; 

2) INDIFFERENZIATO 

deve essere conferito ogni 15 giorni esclusivamente di domenica sera, dalle 21:00 alle 24:00 per essere 
ritirato nei giorni indicati nel calendario ricevut o, scaricabile dal sito www.aroba5.it o attraverso 
l’applicazione AroBa5 o richiedendolo al numero verde 800 098 563; 

3) PLASTICA E METALLI 

deve essere conferita ogni 15 giorni esclusivamente di martedì sera, dalle 21:00 alle 24:00 per essere ritirata 
nei giorni indicati nel calendario ricevuto, scaricabile dal sito www.aroba5.it o attraverso l’applicazione 
AroBa5 o richiedendolo al numero verde 800 098 563; 

4) VETRO 

deve essere conferito ogni 15 giorni esclusivamente di venerdì sera, dalle 21:00 alle 24:00 per essere ritirato 
nei giorni indicati nel calendario ricevuto, scaricabile dal sito www.aroba5.it o attraverso l’applicazione 
AroBa5 o richiedendolo al numero verde 800 098 563; 
 

 
Case sparse ZONA 3B 

 

1) CARTA E CARTONCINO:  

deve essere conferito ogni 15 giorni esclusivamente di giovedì sera, dalle 21:00 alle 24:00 per essere ritirato 
nei giorni indicati nel calendario ricevuto, scaricabile dal sito www.aroba5.it o attraverso l’applicazione 
AroBa5 o richiedendolo al numero verde 800 098 563; 

2) INDIFFERENZIATO 
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deve essere conferito ogni 15 giorni esclusivamente dalle 21:00 alle 24:00 del lunedì per essere ritirato nei 
giorni indicati nel calendario ricevuto, scaricabile dal sito www.aroba5.it o attraverso l’applicazione 
AroBa5 o richiedendolo al numero verde 800 098 563; 

3) PLASTICA E METALLI 

deve essere conferita ogni 15 giorni esclusivamente dalle 21:00 alle 24:00 del Mercoledì per essere ritirata 
nei giorni indicati nel calendario ricevuto, scaricabile dal sito www.aroba5.it o attraverso l’applicazione 
AroBa5 o richiedendolo al numero verde 800 098 563; 

4) VETRO 
 

deve essere conferito ogni 15 giorni esclusivamente di venerdì sera, dalle 21:00 alle 24:00 per essere ritirato 
nei giorni indicati nel calendario ricevuto, scaricabile dal sito www.aroba5.it o attraverso l’applicazione 
AroBa5 o richiedendolo al numero verde 800 098 563; 

 
 

CALENDARIO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

ORARIO DI ESPOSIZIONE RIFIUTI: DALLE ORE 21:00 ALLE  ORE 24 DEL GIORNO 
PRECEDENTE A QUELLO DI RACCOLTA INDICATO NEL CALEND ARIO.  

IL SABATO E’ VIETATO CONFERIRE I RIFIUTI 

 

1) ORGANICO E CARTONE  

Devono essere conferiti dalle 21.00 alle 24.00 dalla domenica al venerdì:  

2) INDIFFERENZIATO 

Deve essere conferito dalle 21.00 alle 24.00 di ogni lunedì e venerdì  

3) CARTA 

Deve essere conferita dalle 21.00 alle 24.00 di ogni lunedì martedì 

4) PLASTICA E METALLI 
Devono essere conferiti dalle 21.00 alle 24.00 di ogni mercoledì. Solo per un numero limitato di utenze non 
domestiche (non superiore a 120) è previsto un ritiro aggiuntivo di raccolta differenziata della plastica e metalli 
il lunedì con conferimento la domenica sera dalle 21.00 alle 24.00 (E’ ammesso il conferimento entro le 
8.00 del lunedì per le attività chiuse la domenica) 

5) VETRO 

Deve essere conferito dalle 21.00 alle 24.00 di ogni lunedì e giovedì  
 

L’OSSERVANZA DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI CONCERNENT I LA CONSERVAZIONE 
E L’ UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI : 
 

L’uso delle dotazioni, assegnate in comodato d’uso gratuito alle utenze da parte del gestore del servizio è 
obbligatorio, al fine di assicurare uniformità ed omogeneità al sistema di raccolta differenziata delle varie 
frazioni merceologiche. 
E’ fatto obbligo all’utenza di restituire al gestore del servizio le attrezzature ricevute in comodato d’uso 
qualora, per qualsiasi motivo, non dovesse più servirsene; 
LE UTENZE DOMESTICHE DEVONO :  
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o conservare le dotazioni consegnate all’interno delle proprie abitazioni; 
o esporle, nei giorni ed orari stabiliti, a bordo strada o presso le aree concordate con 

il gestore del servizio e accessibili agli operatori; 
o ritirare i contenitori dopo le operazioni di svuotamento entro un termine ragionevole dopo lo 

svuotamento da parte del gestore 
o mantenerli in buono stato in modo da garantirne l’igiene, la pulizia ed il decoro. 

 LE UTENZE NON DOMESTICHE (bar, ristoranti, pizzerie, attività commerciali, impianti sportivi, mense 
scolastiche, uffici e servizi, ecc.) dotate, a seconda dei casi, di sacchi, mastelli, contenitori, devono: 

o conservare le dotazioni all’interno delle aree di pertinenza; 
o esporle, nei giorni ed orari stabiliti, a bordo strada o presso le aree concordate con il gestore del 

servizio ed accessibili agli operatori; 
o ritirare mastelli e contenitori dopo le operazioni di svuotamento, e comunque entro un termine 

ragionevole dopo lo svuotamento da parte del gestore; 
o mantenerli in buono stato in modo da garantirne l’igiene, la pulizia ed il decoro. 

Sacchi, mastelli e contenitori esposti devono essere posizionati in modo tale da non creare intralcio per il 
normale transito veicolare e/o pedonale. 
I rifiuti esposti in violazione delle modalità stabilite non verranno prelevati ed i trasgressori hanno l’obbligo 
della rimozione immediata dalla strada; nel caso di inottemperanza all’obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo 
pubblico, gli stessi verranno prelevati dal gestore del servizio con spese a carico degli inadempienti. 
Le modalità di raccolta, prelievo e conferimento dei rifiuti, in particolari periodi dell’anno e/o per esigenze 
straordinarie, possono essere assoggettate a diversa disciplina con modifica di orari, giorni e metodologia di 
esecuzione del servizio; in tal caso le utenze, preventivamente informate con avvisi pubblici, sono tenute a 
conformarsi alle nuove disposizioni. 
I proprietari che affittano immobili a terzi per brevi periodi sono tenuti ad informare i relativi inquilini sul 
metodo di raccolta porta a porta praticato, e a metter loro a disposizione le istruzioni per l’uso e le dotazioni 
da utilizzare durante il periodo di soggiorno sul territorio comunale. 

 
DISPONE inoltre 

che in tutto il territorio del Comune è vietato: 

• Abbandonare o depositare rifiuti all'esterno dei contenitori. 
• Scaricare e abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi tipo sul territorio comunale, sulle strade ed aree 

pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico (Art. 192 del decreto 
legislativo n 152/2006); 

• Abbandonare sui marciapiedi o sul suolo pubblico in genere cartacce, cicche di sigaretta e rifiuti vari 
(Art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006); 

• Versare lo spazzamento delle pavimentazioni interne ed esterne di attività o di abitazioni sui 
marciapiedi o nelle cunette stradali (Art. 15 Codice della Strada, D. Lgs 285/92 e ss mm ii.). 

 

STABILISCE  

salvo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, che le violazioni sull’improprio conferimento dei rifiuti 
comportano l’applicazione nei confronti del trasgressore della sanzione amministrativa pecuniaria compresa 
tra un valore minimo di euro 25,00 e un massimo di euro 500,00 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 
50,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i). ai sensi della Legge 689/81 e ss.mm.i. recepite tra 
l’altro dal Regolamento di Igiene Urbana ed assimilazione dei rifiuti dell'ARO BA5 approvato con 
Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 24.07.2014) salvo esplicita variazione da parte 
dell'Amministrazione Comunale stessa. Dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione 
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della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o 
dell'obbligato in solido. Le violazioni in argomento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria 
ovvero, per quelle violazioni espressamente riportate nell'allegato A) del predetto Regolamento approvato con 
D.C.C. n.20/2014 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con importi anche 
differenti e pagamento in misura ridotta determinati ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 689/81, ai sensi 
dell'articolo 6bis del D.L. 23/03/2008 n° 92, convertito con modificazioni nella legge del 24/07/2008 n°125. 

Le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione. 

DA' ATTO  

• Che la Polizia Locale Municipale, nonché tutti gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono 
incaricati del controllo relativo all'esecuzione ed al rispetto della presente ordinanza; 

• Che in ordine al presente atto vengono adottate idonee forme di pubblicità ed informazione alla 
cittadinanza; 

• Che la Ditta Navita srl, gestore del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati al quale viene 
trasmessa copia della presente ordinanza, è incaricata di dare attuazione alla stessa; 

• Che il presente provvedimento è inoltrato agli Organi preordinati a funzioni di controllo del 
territorio/tutela di vincoli ed alle ulteriori Amministrazioni nel seguito elencate: 

- ATI CNS –Pec: consorzionazionaleservizi@legalmail.it 
- Ditta NAVITA srl – Pec: navitasrl@legalmail.it; 
- Sindaco Comune di Gioia del Colle – segreteriasindaco@comune.gioiadelcolle.ba.it; 
- Ufficio di Governo della Prefettura di Bari- Pec:protocollo.prefba@pec.interno.it; 
- Regione Puglia Servizio ciclo dei Rifiuti e Bonifiche–Modugno 

Pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it 
- Comando di Polizia Locale Municipale – Gioia del Colle:  

Pec: poliziamunicipale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it, 
- ASL Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Presidio di Gioia del Colle 
- ARO BA5 – Comune di Gioia del Colle – Pec: aro5ba.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 
- DEC Ditta ESPER Ing.Salvatore Genova – Pec: direzione@pec-esper.it; 

 
INFORMA 

 
ai sensi degli artt. 7-8 della L.241/90 e smi, che: 
- l’Amministrazione competente è il Comune di Gioia del Colle, Area Servizio Ambiente, ai sensi dell’art. 4 
del Regolamento Comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 4 del 27/1/2004; 
- oggetto del provvedimento è “Avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata domiciliare “porta a porta” 
nel territorio comunale; 
- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giuseppe Santoiemma – Responsabile del Servizio Ambiente - e 
AROBA/5: 
Posta elettronica: gsantoiemma@comune.gioiadelcolle.ba.it 
Posta elettronica certificata : aro5ba.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna presso l’Albo Comunale e presso il sito informatico del 
Comune di Gioia del Colle www.comune.gioiadelcolle.ba.it; tale pubblicazione, atteso il numero imprecisato 
di soggetti potenzialmente interessati e le informazioni di cui al successivo punto, è da intendersi a tutti gli 
effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell’art.8, c.3, della L.241/90, ferma restando ogni ulteriore forma di 
pubblicizzazione ritenuta idonea ed opportuna, anche in forma di sunto o estratto. 
 



13 

 

Avverso l'Ordinanza è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (L.1034/71 
art.21) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni 
(L.1199/71 art.9) dalla data di pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di 
Gioia del Colle. 
 
        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

    Dott. UMBERTO POSTIGLIONE 
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