
TIPO DI VIOLAZIONE
Violazioni

Danneggiainento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture adibite ai servizi di raccolta
rifiuti e pulizia delle aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico
Utilizzo improprio dei contenitori adibiti /
alla raccolta rifiuti:
-mancata chiusura del coperchio
-spostamento dagli appositi spazi
delimitati;
-affissione non autorizzata di manifesti e
volantini
-verniciatura e scritte imbrattanti;
-ecc..
Intralcio o impedimento ai servizi ed alle operazioni di:
-conferimento, raccolta e trasporto rifiuti
-pulizia e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche
Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e nei cestini stradali
Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a seguito della mancata
utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini stradali

Sanzioni mia-max
(euro)

50-500

25-300

50-300

25-300
25-200

Conferimento nei contenitori della raccolta differenziata 6 nei cestini porta rifiuti stradali di:
-rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
-rifiuti liquidi e fanghi; . •
-rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi;
-rifiuti aventi caratteristiche fisico meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle
attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto;
^rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni;
-rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione edile;
-rifiuti ingombranti;
-rifiuti elettrici ed elettronici
-rifiuti di imballaggi secondari e terziari;
-rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulaziane
Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra le varie
frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta
differenziata.

Conferimento improprio di frazioni di rifiuti urbani in sacchi e contenitori della raccolta
differenziata, diversi da quelli specificatamente dedicati alle suddette frazioni
Conferimento nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata della trazione organica e
della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, senza preventivo confezionamento
in involucri quali sacchi o sacchetti
Mancata osservanza delle modalità e dei tempi stabiliti per l'esposizione nei punti d'accesso
alle strade pubbliche, dei sacchi e dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata
"domiciliare" intemalizzata
Mancato rispetto dei criteri qualitativi , di cui all'allegato contenuto nel presente
regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti
urbani

Superamento dei quantitativi totali massimi di rifiuti assimilati conferibili al pubblico
servizio, indicati nei criteri quantitativi di assimilazione di cui all'allegato del presente
regolamento
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente
regolamento, per la raccòlta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio secondario e
terziario
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente
regolamento, relativamente a:
-raccolta dei rifiuti urbani pericolosi
-raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriehe ed elettroniche
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente
regolamento, relativamente alla raccolta dei rifiuti cimiteriali
Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione
organica
Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divièti e alle modalità di
conferimento di rifiuti presso il centro di raccolta Comunale o l'area ecologica comunale
Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali, fatta esclusione per le eventuali pratiche
direttamente connesse alle attività agricole

25-500

;

50-300

50-300

25-150

50-300

250-1. 700

250-1.700

50-300

50-500

200-1.200

25-250

50-500

50-300
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Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici sul suolo pubblico
Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto
prodotte nell'esercizio delle attiviti mercatall
Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dèi concessionari alla chiusura del
mercato
Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/o utilizzate per:
-esercizi commerciali;
-esercizi stagionali svolti all'aperto
-manifestazioni;
-spettacoli itineranti;
-soste temporanee;
-carico e scarico merci;
-cantieri
Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su tenitori ed aree on edificate

Mancata pulizia e spezzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati, dei portici e dei
marciapiedi antistanti i fabbricati stessi
Mancato sgombero neve dai marciapiedi antistanti i fabbricati

25-150 '
200-1.200
25-300

u
50-450

100-800

25-150

25-150

V


