
 

 

 

 

COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA  

Provincia di Lecco 

 

ORDINANZA N. 38 DEL 28/10/2021  
 

OGGETTO: NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA TRAMITE MISURAZIONE PUNTUALE 

DELLA FRAZIONE “RESIDUO SECCO”   

 

Premesso che Silea S.p.A., società che gestisce l’intero ciclo integrato dei rifiuti, risulta affidataria 
in forma diretta, secondo la formula dell’in house providing della complessiva gestione dei servizi 
di igiene per conto del Comune di Monticello Brianza  come di tutti gli altri Comuni soci, sulla base 
di specifici contratti di servizio adottati in attuazione del pronunciamento dei singoli Comuni 
affidanti (nello specifico, della delibera del C.C. n. 58 del 28/10/2015) e secondo la medesima 
formula organizzativa e gestionale;  
 
Preso atto degli importanti risultati raggiunti dal Comune in materia di raccolta differenziata, 
essendosi nel corso degli ultimi anni raggiunte percentuali di differenziazione del rifiuto pari al 
77,74 dei rifiuti raccolti, superandosi in maniera significativa già da diversi anni gli obiettivi posti 
dalla normativa di settore e, segnatamente dall’art. 205 comma 1 del D. Lgs. 152/2006;  
 
Atteso che tra gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione comunale in tema di servizi di igiene 
urbana vi sono:  
▪ il contenimento della quantità pro capite di rifiuti urbani prodotti;  

▪ il progressivo incremento delle quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato.  
 
Preso atto che in tale contesto e nell’ottica del perseguimento di tali obiettivi, Silea S.p.A. in 
ottemperanza all’atto di indirizzo approvato dall’assemblea dei soci del 07.05.2019, ha proposto a 
decorrere dal 01.07.2021 l’attivazione del nuovo sistema di raccolta puntuale dei rifiuti tramite 
apposito sacco ROSSO, dotato di un codice identificativo elettronico (RFID) che collega ogni 
sacco all’utenza, permettendo di conteggiarne automaticamente i conferimenti della frazione 
“residuo indifferenziato” non riciclabile dei rifiuti solidi urbani;  
  
Tenuto conto che tale sistema di raccolta puntuale prevede altresì l’introduzione di uno speciale 
“sacco AZZURRO”, anch’esso dotato di codice identificativo associato all’utenza, utilizzabile solo 
per il conferimento di pannolini e altri dispositivi ausiliari assorbenti (es. pannoloni, traversine da 
letto), che dovrà essere richiesto dalle famiglie direttamente al Comune e andrà esposto nella 
stessa giornata di raccolta del sacco rosso;  
 
Atteso che il sistema sopra descritto pone le basi per consentire la futura introduzione di un 
sistema tariffario annoverabile tra i sistemi a tariffa “puntuale”, caratterizzato da una misurazione 
della volumetria di rifiuto prodotto dalle diverse utenze - e segnatamente della frazione secca 
residuale;  
 
Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 31.05.2021 di approvazione 
del Documento Unico di Programmazione, si prevedeva l’introduzione della raccolta puntuale del 
rifiuto indifferenziato tramite sacco rosso nell’ambito del servizio di igiene urbana conferito a SILEA 
SPA  ;  
 



 
Ritenuto pertanto opportuno istituire il nuovo sistema di misurazione puntuale dei rifiuti e di 
garantirne tempestivamente l’attuazione;  
 
Visto il D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 
Visto l’art. 181 del D. Lgs. 152 del 2006 ove si stabilisce “ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le 
autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il 
riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero…”;  
 
Ai sensi dell’art. 198 del Dlgs. 152/2006;  
 

I S T I T U I S C E: 
 
Il nuovo modello di raccolta della frazione “residuo indifferenziato” dei rifiuti urbani tramite il 
sistema di “misurazione puntuale” porta a porta, con frequenza settimanale.  
Tale raccolta riguarderà sia le utenze domestiche sia le utenze non domestiche e verrà effettuata 
tramite il ritiro di sacchi ROSSI (o lo svuotamento di cassonetti) dotati di codici RFID abbinati ad 
ogni utenza, al fine di consentire l’identificazione, la rilevazione e la registrazione del numero di 
conferimenti effettuati.  
Per le utenze domestiche che ne faranno espressamente richiesta, verrà inoltre effettuato il ritiro 
dei sacchi AZZURRI dotati di codice RFID, da richiedere all’Amministrazione comunale 
esclusivamente per il conferimento di pannolini ed altri dispositivi ausiliari assorbenti (es. 
pannoloni, traversine da letto), da esporsi nella stessa giornata del sacco rosso.  
 

O R D I N A: 
 

A tutte le utenze domestiche e non domestiche a far data dal 01.11.2021;  
 
- l’utilizzo dei soli sacchi ROSSI (o AZZURRI) dotati di codici RFID forniti dall’Amministrazione 
Comunale e da Silea, per il conferimento della frazione “residuo indifferenziato” in sostituzione di 
qualsiasi altra tipologia di sacco;  
 
- l’esposizione della suddetta frazione di rifiuto nei sacchi rossi o azzurri debitamente chiusi, in 
conformità con il regolamento vigente, secondo il vigente calendario e secondo le attuali modalità;  
 
- per le utenze non domestiche attualmente dotate di cassonetto dei rifiuti indifferenziati, l’esclusivo 
utilizzo degli stessi cassonetti cui verrà apposto, a cura di Silea, un codice RFID identificativo 
dell’utenza. 
  

V I E T A: 
 
- l’utilizzo di sacchi sprovvisti del tag RFID Silea, da parte della singola utenza domestica.  
Nel caso di condomini è mantenuta la possibilità di utilizzare il “trespolo” condominiale dotato di 
semplice sacco trasparente, fermo restando l’obbligo per le singole utenze di utilizzo di sacchetti 
rossi/azzurri con RFID Silea;  
 
- l’utilizzo di cassonetti non provvisti di RFID, per le utenze che si avvalgono di tale modalità di 
conferimento dei rifiuti indifferenziati;  
- l’utilizzo di sacchi sprovvisti del tag RFID Silea, da parte delle singole utenze non domestiche non 
dotate di cassonetto.  
 

R A M M E NT A CHE: 



 
- in caso di utilizzo di sacchi o cassonetti non dotati di codici RFID Silea, non verrà effettuato il ritiro 
del rifiuto da parte del gestore del servizio. Il mancato utilizzo di sacco/cassonetto idoneo verrà 
evidenziato dal gestore del servizio mediante apposita segnalazione e comunicato al Comune, 
anche ai fini dell’applicazione di sanzioni amministrative;  
 
- in caso di conferimento di sacchi condominiali (“trespolo”), contenenti rifiuti sfusi o sacchetti delle 
singole utenze senza RFID Silea, non verrà ritirato l’intero sacco condominiale;  
 
- il gestore del servizio potrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora non siano conformi - per 
natura, momento di conferimento o idoneità del sacco/cassonetto utilizzato - a quanto previsto 
nella presente ordinanza o qualora i sacchi non siano ben chiusi ed integri. In tal caso il gestore 
provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. 
L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel turno successivo previsto dal calendario di 
raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti ed utilizzo del sacco dotato di RFID;  
- l’abbandono sul territorio comunale o il conferimento del sacco rosso/azzurro nei cestini stradali;  

- è vietato il conferimento dei rifiuti sfusi all’interno dei cassonetti dotati di RFID o l’utilizzo di sacchi 
non trasparenti;  

- non è consentito conferire la frazione “residuo indifferenziato” al centro di raccolta comunale.  
 

A V V I S A: 
 
- che il Comune o Silea, in qualsiasi momento possono organizzare campagne di controllo ed 
analisi merceologiche sul sacco rosso/azzurro, atte a misurare la corretta raccolta differenziata da 
parte della singola utenza e l’andamento dei conferimenti.  
 
- che le violazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza comporteranno l’applicazione 
delle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia;  
 

I N F O R M A C H E: 
 
I dettagli sulle nuove modalità di raccolta sono consultabili sul sito istituzionale del Comune e di 
Silea.  
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia (Legge 6 Dicembre 1971, 
n. 1034), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre 
entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199).  
 

D I S P O N E: 
 
che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune, 
nonché resa nota alla cittadinanza per mezzo di manifesti.  
La Polizia Locale è incaricata dell’attività sanzionatoria e dei controlli sull’esecuzione 
dell’Ordinanza, in collaborazione con il personale incaricato della raccolta ed in generale della 
gestione della medesima.  
 

  

 

IL Sindaco  

HOFMANN ALESSANDRA / INFOCERT SPA  

(atto sottoscritto digitalmente) 

 


