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Oggetto: Ordinanza Dirigenziale “Raccolta Differenziata dei Rifiuti. Nuove modalità e 
frequenze” 
 
RICHIAMATA l’Ordinanza Prot. 18499 del 20/02/2007 con la quale si era provveduto a disciplinare 
la corretta separazione delle varie frazioni dei rifiuti solidi urbani, il conferimento delle stesse 
e le nuove disposizioni sulle modalità di raccolta di vetro, banda stagnata e alluminio e ritenuto 
necessario adeguae le previsioni ivi contenute alla modalità attuale del servizio regolato dal 
Contratto n° 513/2021 di Rep. del 29/04/2021, in atti n° 82625 
 
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” che  
- impone a tutti i soggetti coinvolti (enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, pubbliche 

o private) il perseguimento prioritario dell'obiettivo di prevenzione e riduzione della produzione 
dei rifiuti;  

- dispone all'art. 198 che i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con 
appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed 
economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati. 

 
Considerato che per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa vigente in materia, 
occorre adottare un provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni e norme tecniche per 
la selezione dei rifiuti urbani in frazioni merceologiche e il loro conferimento in materia separata 
negli appositi contenitori anche mediante quelli di nuova istituzione;  

 
ATTESA, quindi, la necessità per le sopraindicate esigenze, di adottare un apposito 
provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni e norme tecniche per la separazione ed il 
conferimento dei rifiuti da parte di tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune di 
Monza titolate a conferire al servizio pubblico di raccolta suddivise per tipologie, zone, orari e 
contenitori;  
 
VISTI  
- il D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";  
- la L. 28 dicembre 2015, n. 221;  
- la legge 689/1981 e ss.mm.ii.;  
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in particolare gli artt. 7 bis “Sanzioni amministrative” e 107 

“Funzioni e responsabilità della dirigenza”;  
- lo Statuto Comunale;  
- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con D.C.C. n. 64/203740 del 18/11/2019;  
- il contratto di appalto n° 513/2021 di Rep. del 29/04/2021, in atti n° 82625 
 
Preso atto che con il termine CENTRO STORICO, ai fini della presente Ordinanza, si intendono le 
vie di seguito indicate: ALIPRANDI (via) AMBROGIOLO (vicolo) APPIANI Andrea (via) AZZONE 
VISCONTI (via) BELLANI Angelo (via) BELLANI Angelo (vicolo) BERGAMO (via) CAMBIAGHI Giuseppe 
(piazza) CAMPERIO Manfredo (via) CANONICA (via) CARDUCCI Giosuè (piazza) CARLO ALBERTO 
(via) CARROBIOLO (piazza) CARROBIOLO (vicolo) CERNUSCHI Enrico (via) COLOMBO Cristoforo 
(via) CORRIDONI Filippo (piazza) CORTELONGA (via) CORTICELLA (piazza) CRISPI Francesco (via) 
Da VINCI Leonardo (via) DE AMICIS Edmondo (via) DE GRADI (via) DE GRADI (vicolo) DUOMO 
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(piazza) DUOMO (vicolo) FRISI Francesco (da via D’Azeglio a Via Carlo Alberto) (via) FRISI Paolo 
(vicolo) GARIBALDI Anita (via) GARIBALDI Giuseppe (piazza) GENERALE OSIO (via) GRANDI Achille 
(piazza) ISOLINO (spalto) ITALIA (via) IV NOVEMBRE (largo) LAMBRO (via) LAMBRO (vicolo) 
LEONARDO da VINCI (via) LOCATELLI Antonio (via) LONGHI Giuseppe (via) LUINI Bernardino (via) 
MANTEGAZZA Paolo (via) MANZONI Alessandro (via) MAPELLI Achille (via) MARTIRI D. LIBERTÀ 
(via) MATTEOTTI Giacomo (piazza) MAURI Gian Battista (via) MAZZINI Giuseppe (largo) MILLE (via 
dei) MISSORI Giuseppe (via) MOLINI (vicolo dei) MONS. PAOLO Paolo (via) MONS. TALAMONI Luigi 
(via) MORIGGIA (via) NAPOLEONE (via) PADRE GIULIANI Reginaldo (via) PASSERELLA MERCATI 
(passerella) PASSERINI GAMBACORTI (via) PENNATI Alessandro (via) PIERMARINI Francesco (via) 
PIODO (spalto) PORTA (via) PORTA LODI (via) PRETORIO (via) REGINA TEODOLINDA (via) ROMA 
(piazza) ROMA (vicolo) SAN GERARDO DEI TINTORI (via) SAN GIOVANNI BOSCO (via) SAN MARTINO 
(via) SAN MAURIZIO (piazza) SAN PAOLO (piazza) SAN PIETRO MARTIRE (piazza) SANTA 
MADDALENA (spalto) SANTA MADDALENA (via) SANTA MARGHERITA (piazza) SCUOLE (vicolo) 
SIGNORA (via della) SIGNORA (vicolo della) SOLERA Laura (via) TORRE (vicolo della) TORRI (vicolo 
delle) TRENTO (piazza) VITTORIA (via della) VITTORIO EMANUELE (via) XXV APRILE (largo) ZANATA 
(via) ZAVATTARI (via degli) ZUCCHI (da via Manzoni a via Carlo Alberto) (via) 
 
Preso atto che il nuovo servizio prevede che la raccolta dei rifiuti per le UTENZE DOMESTICHE 
(occupanti/detentori di civili abitazioni e/o pertinenze) avvenga con le seguenti modalità:  

 Sacco semitrasparente rosso con tag RFID: si raccoglie la frazione secca non riciclabile dei 
rifiuti domestici e sarà ritirato una volta alla settimana secondo calendario. È vietato l’utilizzo 
di sacchi diversi da quelli forniti dal Comune; 

 Sacco semitrasparente giallo: si raccolgono imballaggi in plastica opportunamente ridotti, 
contenitori in alluminio, acciaio, banda stagnata e sarà ritirato 2 volte alla settimana secondo 
calendario. Nel centro storico il ritiro sarà giornaliero dal lunedì al sabato; si possono 
utilizzare anche sacchi diversi da quelli forniti dal Comune purché aventi le medesime 
caratteristiche;  

 Mastello o bidone con fusto color grigio e coperchio marrone dotati di tag RFID nei quali 
inserire i sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432: si 
raccoglie la frazione organica dei rifiuti domestici e sarà ritirato tre volte alla settimana 
secondo calendario. Nel centro storico il ritiro sarà giornaliero dal lunedì al sabato. È vietato 
l’utilizzo di mastelli o bidoni diversi da quelli forniti dal Comune. L’approvvigionamento dei 
sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432 è a cura 
dell’Utenza e potranno in tal senso essere utilizzati anche i comuni shopper per la spesa; 

 Mastello o bidone con fusto color grigio e coperchio blu dotati di tag RFID: si raccoglie la carta, 
cartone, e i materiali poliaccoppiati a base carta (cartoni del latte, succhi di frutta, etc...) 
opportunamente ridotti di volume e sarà ritirato una volta alla settimana secondo calendario. 
Nel centro storico il ritiro sarà giornaliero dal lunedì al sabato. È vietato l’utilizzo di mastelli 
o bidoni diversi da quelli forniti dal Comune e l’utilizzo di sacchi di plastica.  

 Mastello o bidone con fusto color grigio e coperchio verde dotati di tag RFID: si raccoglie il 
vetro e la raccolta verrà effettuata una volta alla settimana secondo calendario;  

 Mastello o bidone con fusto color grigio e coperchio beige dotati di tag RFID si raccolgono i 
tessili sanitari (pannolini e pannoloni) la raccolta verrà effettuata tutti i giorni dal lunedì al 
sabato (servizio a richiesta). 

 



Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri  
Ufficio Tutela Ambientale   
Resp. Procedimento: Carlo Maria Nizzola   

 
Ufficio Tutela Ambientale 
via Procaccini, 15 | 20900 Monza | Tel. 039.2043429 | Fax 039.2043441 
Email ambiente@comune.monza.it  
Orario di apertura al pubblico: martedì e giovedì 09.00-12.00, si riceve solo su appuntamento 
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557 
Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it 
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

Il tutto secondo il calendario di esposizione/raccolta e ritiro suddiviso per zone degli allegati 
facenti parte integrante al presente provvedimento. Nel caso di nuove vie non inserite nello 
stradario si rimanda alla zona di riferimento attiguo. 
 
Le utenze domestiche possono, inoltre: 
- richiedere la raccolta porta a porta su prenotazione dei rifiuti ingombranti, dei grandi RAEE 

e di piccoli quantitativi di inerti derivanti dal cosiddetto FAI DA TE; 
- conferire presso il Centro Ambientale Mobile con modalità di riconoscimento dell’utenza e 

presidio e sistema di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata: piccole 
apparecchiature elettriche ed elettroniche; olii usati di cucina o di motore, lampade, 
contenitori di prodotti pericolosi. Il Centro Ambientale Mobile è allocato con periodicità 
all’interno di aree pubbliche a o a pubblica fruizione consultabili sul portale 
www.monzapulita.it; 

- conferire presso i punti di consegna consultabili sul portale www.monzapulita.it i seguenti 
rifiuti: pile esaurite, farmaci scaduti, contenitori di prodotti pericolosi, piccoli R.A.E.E., olii 
usati di cucina, abiti usati; 

- richiedere il servizio di ritiro degli sfalci verdi; 

 
Preso atto che il sistema prevede che la raccolta dei rifiuti per le UTENZE NON DOMESTICHE 
(attività commerciali, artigianali, agricole e industriali, professionali, associazioni, banche, 
negozi particolari, uffici pubblici, esercizi pubblici, mercatali, scuole, servizi, etc…) avvenga con 
le seguenti modalità:  

 Sacco semitrasparente rosso con tag RFID/Bidone con fusto color grigio e coperchio grigio 
dotati di tag RFID: si raccoglie la frazione secca non riciclabile dei rifiuti urbani e sarà ritirato 
una volta alla settimana secondo calendario. È vietato l’utilizzo di sacchi o bidoni diversi da 
quelli forniti dal Comune;  

 Sacco semitrasparente giallo (di approvvigionamento a cura dell’Utenza): si raccolgono 
imballaggi in plastica opportunamente ridotti, contenitori in alluminio, acciaio, banda 
stagnata e sarà ritirato 2 volte alla settimana secondo calendario. Nel centro storico il ritiro 
sarà giornaliero dal lunedì al sabato;  

 Mastello o bidone con fusto color grigio e coperchio marrone dotati di tag RFID nei quali 
inserire i sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432: si 
raccoglie la frazione organica dei rifiuti urbani e sarà ritirato tutti i giorni dal lunedì al sabato. 
È vietato l’utilizzo di mastelli o bidoni diversi da quelli forniti dal Comune. 
L’approvvigionamento dei sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla 
norma EN13432 è a cura dell’Utenza e potranno in tal senso essere utilizzati anche i comuni 
shopper per la spesa; 

 Mastello o bidone con fusto color grigio e coperchio blu dotati di tag RFID: si raccoglie la carta, 
cartone, e i materiali poliaccoppiati a base carta (cartoni del latte, succhi di frutta, etc...) 
opportunamente ridotti di volume e sarà ritirato due volte alla settimana secondo calendario. 
È vietato l’utilizzo di mastelli o bidoni diversi da quelli forniti dal Comune ed il conferimento 
in sacchi e l’utilizzo di sacchi di plastica. Nel centro storico il ritiro sarà giornaliero dal lunedì 
al sabato; 

 Mastello o bidone con fusto color grigio e coperchio verde dotati di tag RFID: si raccoglie il 
vetro e il ritiro verrà effettuato due volte alla settimana secondo calendario. Nel centro 
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storico il ritiro sarà tre volte a settimana. È vietato l’utilizzo di mastelli o bidoni diversi da 
quelli forniti dal Comune; 

 Tanica per la raccolta degli olii vegetali di frittura e di cucina esausti per i ristoranti e le 
friggitorie. 

 
Per le utenze non domestiche sono inoltre previsti i seguenti servizi a richiesta: 
- ritiro delle cassette di legno e delle cassette di plastica con frequenza trisettimanale secondo 

calendario; 
- ritiro selettivo dei soli imballaggi in cartone ben piegati e legati in modo da ridurne al minimo 

l'ingombro con frequenza giornaliera dal lunedì al sabato. 
 

Per i servizi a richiesta, rivolti sia alle Utenze Domestiche che a quelle Non Domestiche, è 
prevista l’iscrizione tramite il portale www.monzapulita.it 
Il tutto secondo il calendario di esposizione/raccolta e ritiro suddiviso per zone degli allegati 
facenti parte integrante al presente provvedimento; 

 
Il conferimento di ogni frazione dovrà avvenire mediante posizionamento su fronte stradale 
adiacente al civico dell’Utenza o pertinenza; il conferimento deve avvenire negli orari del giorno 
di ritiro, senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, 
ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e 
conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto; 
Per questioni igieniche i bidoni/mastelli devono essere periodicamente lavati da parte delle 
utenze; 
La raccolta dei rifiuti conferiti dovrà essere effettuata dall’Appaltatore entro l’orario stabilito, 
salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Dirigente responsabile. I contenitori non a 
perdere, assegnati all'utenza, dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale, 
dopo lo svuotamento e comunque entro le l’orario stabilito, salvo fattispecie individuate e 
regolamentate dal Dirigente responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni;  
È fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito; 
L’Ordinanza Prot. 18499 del 20/02/2007 perde di efficacia a far data dalla emanazione della 
presente, ed eventuali deroghe rilasciate sul presupposto su di essa sono conseguentemente da 
intendersi prive di valore; 
 
I rifiuti ingombranti e quelli non previsti dall’elenco sopra esposto sono conferibili alla 
piattaforma ecologica di Via Delle Industrie 50 secondo le modalità e per tipologia definite sul 
portale www.monzapulita.it 

 
ORDINA 

Con decorrenza dal 1 Marzo 2022 a tutte le utenze domestiche e le utenze non domestiche la 
prosecuzione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio Comunale di Monza con 
le nuove modalità descritte in premessa e secondo i calendari, suddivisi per singola zona, di cui 
agli allegati facente parte integrante alla presente ordinanza. 

 
ORDINA INOLTRE 

http://www.monzapulita.it/
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I vari contenitori dei rifiuti (sacchi, bidoni e mastelli) dovranno essere esposti a bordo strada in 
corrispondenza del numero civico o pertinenza nei giorni e orari previsti, secondo la 
calendarizzazione stabilita dal Comune; 
Gli stessi, una volta vuotati, dovranno essere ritirati a cura dell’utenza e detenuti in area privata 
per essere nuovamente esposti nei giorni e orari previsti per l’esposizione. 
Resta in capo all’utente la responsabilità del conferimento e il conseguente ritiro dei contenitori, 
così come l’esatta differenziazione del rifiuto secondo le tipologie previste;  
La chiusura delle canne di caduta condominiali, fatte salve le deroghe ammesse dall’art. 3.4.60 
del vigente Regolamento Locale d’Igiene; 
Si individua come responsabile l’amministratore condominiale (tranne nei casi in cui il 
contenitore sia associabile ad un singolo utente) e, nel caso di attività commerciali/produttive, 
il legale rappresentante delle stesse, ai quali verranno elevate le sanzioni previste dal D.Lgs 
152/2006; in caso di mancanza dell’amministratore condominiale, le sanzioni saranno elevate in 
solido ai residenti dello stabile. 
 

AVVERTE 
che l’inosservanza delle disposizioni contenuti nella presente ordinanza è punita con le seguenti 
sanzioni: 
a. Utilizzo strumenti non conformi (sacchetti, contenitori, mastelli) da 25,00a 150,00 €; 
b. Esposizione dei rifiuti in giornate, orari e con modalità non corretti da 25,00 a 150,00 €; 
c. Conferimento non corretto per errata esecuzione della raccolta differenziata da 25,00 a 

150,00 €; 
d. Conferimento non corretto per mancata esecuzione della raccolta differenziata da 50,00 a 

300,00€; 
e. Conferimento non corretto di rifiuti ingombranti e/o voluminosi e/o rifiuti urbani pericolosi 

(inosservanza dell’orario, del giorno e del luogo del conferimento) da 75,00 a 450,00 €; 
f. Mancato rispetto delle procedure di raccolta differenziata dalla presente Ordinanza ove 

diverse da quelle specificate da 25,00 a 150,00 € 
 

RAMMENTA 
che il conferimento di rifiuti ingombranti e/o voluminosi e/o rifiuti urbani pericolosi senza alcuna 
autorizzazione, così come tutti quei comportamenti, diversi da quelli stabiliti dalla presente 
ordinanza, che determinano l’abbandono o il deposito, sul territorio comunale, di rifiuti di 
qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei 
luoghi; verranno perseguiti con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 255 
e 256 D.L.gs. 152/2006: da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 3.000,00 (se 
l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio). 
Il trasgressore, oltre a questa sanzione, dovrà corrispondere la spesa sostenuta per il 
conferimento e recupero/smaltimento del rifiuto abbandonato. Se la violazione è ascrivibile ai 
titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o 
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o 
sotterranee è punita con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da Euro 
2.600,00 a Euro 26.000,00. 
 

INFORMA 



Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri  
Ufficio Tutela Ambientale   
Resp. Procedimento: Carlo Maria Nizzola   

 
Ufficio Tutela Ambientale 
via Procaccini, 15 | 20900 Monza | Tel. 039.2043429 | Fax 039.2043441 
Email ambiente@comune.monza.it  
Orario di apertura al pubblico: martedì e giovedì 09.00-12.00, si riceve solo su appuntamento 
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557 
Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it 
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della legge 241/1990 e s.m.i., il 
responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Carlo Maria Nizzola; contro la presente 
ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo di Milano nel termine di 60 giorni dalla 
notificazione (D. Lgs. 2 luglio 2010 n°104), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 
1971). 
Il Comando di Polizia Locale è incaricato dei controlli sull’esecuzione della presente ordinanza 
di concerto con le Guardie Ecologiche Volontarie della Comune di Monza, intendendosi la fase di 
controllo immediatamente attiva, mentre quella di accertamento delle violazioni posticipata a 
decorrere dalla data del 1 aprile 2022. 
 

DISPONE 
l’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio, nonché la massima pubblicizzazione e 
diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione, manifesti, sito 
internet del Comune, portale www.monzapulita.it nonché la trasmissione al Comando di Polizia 
Locale per la vigilanza sull’osservanza delle modalità sopra individuate nonché le Guardie 
Ecologiche Volontarie del Comune di Monza. 

 
Il Dirigente del Settore 

Carlo Maria Nizzola 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 
 
Monza, 1 marzo 2022 
 
Allegati:  
Stradario con identificazione zone 
Riepilogo orari di esposizione, raccolta e ritiro bidoni 
Calendari utenze domestiche (12) 
Calendari utenze non domestiche (12)  


