Comune
di Collina d’Oro

OM 41.03-2005

Il Municipio di Collina d’Oro, allo scopo di disciplinare l’utilizzazione dei centri di
raccolta dei rifiuti differenziati, richiamati:
− l’art. 107 LOC e gli artt. 23, 24 e 25 RALOC,
ordina:

Art. 1 Scopo
Allo scopo di raccogliere separatamente i diversi rifiuti speciali sono istituiti appositi
centri di raccolta.

Art. 2 Destinazione
Nei centri è accettato gratuitamente unicamente il deposito di rifiuti provenienti dalle
economie domestiche del Comune di Collina d’Oro, per i quali sono posati i seguenti
appositi contenitori: vetro - pet - oli minerali e vegetali provenienti da uso familiare carta e cartoni - lattine di ferro - alluminio - batterie - vestiti - rifiuti domestici urbani.

Art. 3 Accesso ai centri
L’accesso ai centri di raccolta è consentito unicamente nei giorni feriali dalle ore
08.00 alle ore 20.00.

Art. 4 Materiale non accettato
È proibito depositare materiale quale: rifiuti ingombranti, vernici, frigoriferi, televisori,
pneumatici, materiale ferroso, scarti vegetali, ecc., la cui raccolta viene eseguita
separatamente.
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Art. 5 Deposito rifiuti
È assolutamente vietato depositare i rifiuti all’esterno dei contenitori. Cartoni di
grande dimensione dovranno essere ridotti alfine di permettere il loro inserimento
nell’apposito contenitore.

Art. 6 Controlli
Gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare i controlli di tutti i rifiuti
consegnati, ad aprire i sacchi per verificarne il contenuto ed a compiere ogni altro
accertamento ritenuto utile o necessario per stabilire la provenienza degli stessi.

Art. 7 Abusi e sanzioni
In caso di abusi o inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza saranno
applicate le sanzioni di cui all’art. 52 del Regolamento comunale che prevedono
multe fino a CHF 10'000.-

Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2005 ed abroga ogni e qualsiasi
disposizione precedente incompatibile e contraria.

Art. 9 Rimedi di diritto
Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il
periodo di pubblicazione..
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