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Ordinanza Sindacale n. 01  del 06/03/2017 
Oggetto: raccolta differenziata sul territorio del Comune di Positano 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che l’Amministrazione Comunale di Positano, nell’ambito dell’organizzazione del 
servizio di raccolta della RR.SS.UU., sta predisponendo ulteriori miglioramenti al servizio; 
Ritenuto necessario evitare, soprattutto nel periodo estivo, situazioni di disagio legate al decoro 
urbano della città e di eliminare ogni forma di degrado; 
 

      ORDINA  
 

Che tutta l’utenza interessata dal servizio di raccolta “Porta a Porta” dovrà conferire il rifiuto ben 
differenziato, con i seguenti orari:  

 dal 01/11 al 31/03 dalle ore 20,00 alle ore 24,00 
 dal 01/04 al 31/10 dalle ore 22,00 alle ore 02,00 

Rispettando il seguente calendario di conferimento  
 

Giorno di Deposito Tipologia rifiuto Giorno di ritiro 

Domenica  rifiuto organico e carta                                      lunedì mattina 

Lunedì                     multimateriale                         martedì mattina 

martedì rifiuto organico e vetro mercoledì mattina 

mercoledì                   Secco residuale  giovedì mattina 

Giovedì  multimateriale venerdì mattina 
venerdì  Rifiuto organico                                sabato mattina 


 Alle utenze domestiche di conferire esclusivamente in buste trasparenti che 

 consentano il riconoscimento immediato da parte degli operatori comunali; 
 Di conferire la frazione organica all’interno dei secchi onde evitare fuoriuscite di materiale; 
 per gli operatori commerciali è previsto il ritiro di tutte le tipologie di rifiuti ogni giorno, 

purché siano conferiti sui punti stradali ,ben differenziati e rispettando gli orari di 
conferimento. I rifiuti dovranno essere conferiti in buste trasparenti e/o in cassonetti;   

 

La violazione delle presenti disposizioni, fatte salve le eventuali sanzioni penali, è punita 
con la sanzione amministrativa da euro 25,82 a euro 154,94. 
L’eventuale abbandono sul  territorio di rifiuti pericolosi o di ingombranti è punita con la 
sanzione amministrativa da euro 103,29 ad euro 619,75 
La Polizia Municipale , gli organi di polizia competenti nonché gli agenti accertatori, qualora istituiti, 
provvederanno a far osservare quanto disciplinato dalla presente ordinanza. 
            Il Sindaco 

Mich ele De Lucia 


