REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TABELLA DELLE INFRAZIONI

VIOLAZIONI

ARTICOLO Min/Max

P.M.R.*

NOTE
Il proprietario singolo,
l’amministratore, o i
condomini, in solido tra
loro, hanno l’obbligo di
consentire il
posizionamento dei
contenitori per rifiuti
indifferenziati, negli
spazi ritenuti idonei dal
Gestore del servizio.

1

Omesso posizionamento dei
contenitori per rifiuti indifferenziati
all’interno degli stabili.

11 c.2

Da € 50,00
a € 300,00

€ 100,00

2

Omessa esposizione dei rifiuti
indifferenziati, conferiti nei
contenitori/sacchi interni agli
stabili, nei giorni e nelle ore
stabilite.

11 c.3

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

3

Omessa ricollocazione dei
contenitori per rifiuti indifferenziati
all’interno dei cortili o delle
pertinenze condominiali, dopo
l’avvenuto servizio di raccolta.

11 c.3

Da € 50,00
a € 300,00

€ 100,00

4

Non consentire l’accesso alle
aree private al Gestore per il
servizio internalizzato di raccolta
rifiuti.

Combinato
disposto degli Da € 50,00
artt. 11 c.4 e a € 300,00
15 c.7

€ 100,00

5

Parcheggiare veicoli in modo tale
da intralciare o ritardare l’opera di
svuotamento dei cassonetti.

11 c.11

6

Spostamento non autorizzato,
anche temporaneo, dei
contenitori per i rifiuti.

11 c.12

Da € 75,00
a € 450,00

€ 150,00

7

Impedire l’accesso ai contenitori
della raccolta rifiuti da parte dei
mezzi e degli operatori del
Gestore del servizio

11 c.16

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

Su area pubblica o
privata.

8

Esporre sulla pubblica via dei
rifiuti sotto forma diversa da
quella indicata dal Comune e dal
Gestore del servizio.

12 c.3

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

Non in contenitori
dedicati o con riduzione
volumetrica

9

Esporre sulla pubblica via dei
rifiuti al di fuori dei giorni e
dell’orario indicati dal Gestore del
servizio.

12 c.3

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

10

Depositare all’interno dei
contenitori all’uopo collocati rifiuti
urbani non contenuti in idonei
sacchi chiusi.

12 c.4

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

11

Conferire nei contenitori residui
liquidi, sostanze accese o
infiammabili, materiali taglienti se
non opportunamente protetti.

12 c.5

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

Sanzione amministrativa
prevista dal C.d.S.

12 c.6

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

12 c.6

Da €
150,00 a €
900,00

€ 300,00

12 c.6

Da € 75,00
a € 450,00

€ 150,00

15

Manomettere, ribaltare,
rompere,eseguire scritte,
affiggere materiale di qualsivoglia
natura e dimensioni (manifesti,
targhe adesive) sui contenitori dei
rifiuti.

12 c.6

Da €
150,00 a €
900,00

€ 300,00

16

Omessa chiusura dei contenitori
dei rifiuti dopo l’uso.

12 c.6

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

17

Conferimento di rifiuto in
contenitore troppo pieno e quindi
non richiudibile.

12 c.7

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

18

Immissione nei contenitori di:
a) rifiuti speciali non
assimilati;
b) rifiuti speciali inerti
derivanti da attività
cantieristica;
c) rifiuti urbani pericolosi;
d) rifiuti oggetto di raccolta
differenziata;
e) beni durevoli ex art.
227del d. lgs 152/06;
f) imballaggi secondari e
terziari
g) altri rifiuti per il cui
conferimento sono
istituiti particolari servizi
di raccolta.

12 c.9

Da €
150,00 a €
900,00

€ 300,00

Fatta salva l’applicabilità
di norme speciali

Il proprietario singolo,
l’amministratore, o i
condomini, in solido tra
loro, hanno l’obbligo di
consentire il
posizionamento dei
contenitori per rifiuti
differenziati, negli spazi
ritenuti idonei dal
Gestore del servizio.

12

13

14

Effettuare la cernita dei rifiuti nei
contenitori.
Abbandonare involucri contenenti
rifiuti all’esterno degli appositi
contenitori.
Incenerimento di rifiuti, sia in area
pubblica sia in area privata.

19

Omesso posizionamento dei
contenitori per rifiuti differenziati
negli spazi di pertinenza interna
degli stabili.

15 c.5

Da € 50,00
a € 300,00

€ 100,00

20

Omessa esposizione dei rifiuti
differenziati, conferiti nei
contenitori/sacchi interni agli
stabili, nei giorni e nelle ore
stabiliti.

15 c.6

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

21

Omessa ricollocazione dei
contenitori per rifiuti differenziati
all’interno dei cortili o delle
pertinenze condominiali, dopo
l’avvenuto servizio di raccolta.

15 c.6

Da € 50,00
a € 300,00

€ 100,00

22

Conferire frazioni di rifiuto, per i
quali è prevista la raccolta
differenziata, in contenitori diversi
da quelli per i quali sono stati
predisposti.

15 c.11

Da € 75,00
a € 450,00

€ 150,00

23

Conferire frazioni di rifiuto, per i
quali è prevista la raccolta
differenziata, in contenitori per i
rifiuti urbani indifferenziati.

15 c.12

Da € 75,00
a € 450,00

€ 150,00

24

Abbandonare rifiuti ingombranti
su suolo pubblico.

19 c.9

Da €
150,00 a €
900,00

€ 300,00

Fatta salva l’applicabilità
di norme speciali.
Non è consentito
conferire carta
plastificata, carte
paraffinate, carte
bitumate, accoppiate
con alluminio, carte
vetrate o molto sporche
e unte.

25

Conferire impropriamente carta
riciclabile.

20 c. 1

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

26

Conferire imballaggi cartacei in
spazi privati non accessibili agli
operatori.

20 c.2

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

27

Conferire imballaggi cartacei a
bordo strada in giorni ed orari
diversi da quelli di raccolta.

20 c.2

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

28

Conferire imballaggi cartacei non
piegati e possibilmente legati.

20 c.2

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

29

Conferire impropriamente il vetro
e/o non attenersi alle istruzioni
riportate sui contenitori.

30

Gestori di esercizi pubblici ove si
somministrano bevande, che
conferiscono il vetro e/o le lattine
nei cassonetti per i rifiuti
indifferenziati.

21 commi 2 e Da € 25,00
3
a € 150,00

€ 50,00

21 c.5

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

31

Esercenti di attività artigianali che
non conferiscono lastre di vetro
presso la stazione di
conferimento.

21 c.7

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

32

Conferire vetro/lattine/barattoli in
banda non accuratamente
svuotati e possibilmente
sciacquati.

22 c.2

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

33

Conferire contenitori in plastica
non ottemperando alle
prescrizioni riportate sui
cassonetti

23 c.3

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

.

E’ vietato conferire vetro
retinato, vetro opale,
cristalli lampadine,
specchi, schermi di tv e
monitor.

Vetrai, corniciai.

34

35

Conferire frazione verde
proveniente dalla manutenzione
di aree private, non attenendosi
alle prescrizioni definite dal
Gestore del servizio.
Conferire la frazione verde nel
circuito di raccolta dei rifiuti
indifferenziati.

24 c.2 e 3

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

24 c.4

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

36

Bruciare frazioni di verde.

24 c.6

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

37

Conferire frazione organica sfusa
negli appositi contenitori.

25 c.8

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

26 c.3

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

27 c.6

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

28 c.1

Da €
150,00 a €
900,00

€ 300,00

Fatta salva l’applicabilità
di norme speciali

28 c.2

Da €
150,00 a €
900,00

€ 300,00

Fatta salva l’applicabilità
di norme speciali

42 c.1

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

42 c.2

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

44 c.4

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

Da € 50,00
a € 300,00

€ 100,00

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Conferire impropriamente le altre
frazioni merceologiche per le
quali è attivata la raccolta
differenziata o i conferimenti
separati
Conferimento improprio dei
medicinali scaduti e/o non
utilizzati.
Depositare all’interno o
all’esterno dei contenitori per la
raccolta dei rifiuti urbani macerie
provenienti da lavori edili.
Abbandonare macerie e altri rifiuti
derivanti da lavori edili su suolo
pubblico o ad uso pubblico.
Proprietario o conduttore di cane
in spazio pubblico sprovvisto di
idonea attrezzatura per la
raccolta delle deiezioni canine o
che non raccoglie e deposita le
deiezioni nei contenitori di rifiuti
urbani.
Proprietario o conduttore di cane
che non rimuove le deiezioni dai
portici, dai marciapiedi ed ogni
altro spazio pedonale ad uso
pubblico.
Concessionari di aree pubbliche
o di uso pubblico e titolari di
autorizzazioni all’occupazione
che non mantengono pulite le
stesse e non rimuovo i rifiuti in
esse abbandonate.
Omessa pulizia di area pubblica
o di uso pubblico e di rimozione
materiale di risulta a seguito di
operazioni di carico, scarico e
trasporto merci, materiali,
affissione di manifesti.
Effettuare volantinaggio con
qualsiasi modalità con finalità
commerciali, su aree pubbliche o
private ad uso pubblico.

47 c.1

48 c.1

47

Collocare volantini sui veicoli in
sosta.

48 c.2

Da € 50,00
a € 300,00

€ 100,00

48

Affiggere volantini pubblicitari,
manifesti all’esterno di fabbricati

48 c.4

Da € 50,00
a € 300,00

€ 100,00

49 c. 1

Da € 50,00
a € 300,00

€ 100,00

49 c. 2

Da € 50,00
a € 300,00

€ 100,00

49

50

Omessa pulizia di area pubblica
o di uso pubblico e di rimozione
di rifiuti, scarti e residui relativi
alla costruzione, al rifacimento,
alla ristrutturazione o alla
manutenzione di fabbricati.
Omessa pulizia di area pubblica
o di uso pubblico e di rimozione
di rifiuti, scarti e residui relativi ad
opere stradali e infrastrutture.

51

Mancata o tardiva comunicazione
del programma delle
manifestazioni pubbliche o altre
iniziative analoghe
all’Amministrazione comunale o
al Gestore del servizio.

52

Esercente di attività di qualsiasi
specie su aree pubbliche o spazi
aperti all’uso pubblico che non
provvede alla raccolta dei rifiuti
giacenti sull’area occupata.

53

Quale proprietario, conduttore di
edificio privato non provvedeva
all’asporto della spazzatura sui
marciapiedi o portici afferenti gli
stabili di appartenenza.

54

Occupanti aree per spettacoli
viaggianti e luna park che
omettono di mantenere e lasciare
pulite le aree stesse.

55

56

57

Operatore di area mercatale che
non mantiene pulito il relativo
posteggio e/o conferisce
impropriamente i rifiuti rispetto
alle modalità stabilite dal Gestore
del servizio
Omessa rimozione dei rifiuti
abbandonati su terreni non
utilizzati da parte di proprietari,
locatari e conduttori.
Omessa limitazione alla
diffusione di flora infestante e
spontanea su terreni non utilizzati
da parte di proprietari, locatari e
conduttori.

Da € 50,00
a € 300,00

€ 100,00

51 commi 1 e Da € 25,00
2
a € 150,00

€ 50,00

52 c.1

Da € 25,00
a € 150,00

€ 50,00

53 c.1

Da € 50,00
a € 300,00

€ 100,00

54 c.1

Da € 50,00
a € 300,00

€ 100,00

56 c.1

Da € 75,00
a € 450,00

€ 150,00

56 c.2

Da € 75,00
a € 450,00

€ 150,00

50 c.1

Enti pubblici o religiosi,
associazioni, circoli
partiti politici, sindacati o
qualsiasi altro gruppo di
cittadini che intendano
organizzare iniziative su
strade, piazze e aree
pubbliche sono tenuti a
comunicare il
programma e le aree
che intendono
impegnare.

58

Divieto di gettare a terra rifiuti di
qualsiasi tipo e quantità, versare,
depositare abusivamente
qualsiasi rifiuto, immondizia,
residuo solido, semisolido e
Da €
liquido su strade, aree pubbliche, 57 commi 1,2
150,00 a €
private soggette ad uso pubblico
e3
900,00
e private, di tutto il territorio
comunale, dei pubblici mercati
coperti o scoperti, nelle rogge, i
corsi d’acqua, i fossati, gli argini e
le sponde.

€ 300,00

Fatta salva l’applicabilità
di norme speciali.

*P.M.R.: pagamento in misura ridotta – ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n.
689, e s.m.i., è ammesso il pagamento, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla
notifica della violazione, di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo edittale
o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione, pari al doppio del minimo
edittale.

