ALLEGATO A
Divieti

Sanzioni

ART. 8 Disposizioni per la raccolta dei rifiuti
1

2
3

4

Per aver depositato oggetti o per aver parcheggiato veicoli in
corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti o per
essersi posizionati in modo tale da intralciare o ritardare l’opera di
svuotamento dei contenitori.
Per aver spostato i cassonetti e gli altri contenitori destinati alla
raccolta rifiuti dalla loro ubicazione
Per aver effettuato in modo disordinato il deposito dei rifiuti, non
occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con
modalità tali da costituire ostacolo o intralcio alla sosta e alla
circolazione dei mezzi o pericolo per le persone.
Per aver collocato rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole
d’attesa e di fermate del trasporto pubblico.

150,00 € PMR

150,00 € PMR
150,00 € PMR

150,00 € PMR

ART. 9 Rifiuti urbani e assimilati agli urbani
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14

Per aver immesso nel cassonetto/contenitore dei rifiuti
indifferenziati:
rifiuti urbani e assimilati agli urbani oggetto di raccolta
differenziata;
rifiuti ingombranti;
rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
sostanze liquide;
materiali accesi o incandescenti;
materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di
raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio).
Rifiuti pericolosi (Art. 12- usi vietati dei contenitori)
Rifiuti di imballaggi terziari (Art. 12- usi vietati dei
contenitori)
Rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stato attivato
apposito servizio di raccolta differenziata (Art. 12- usi vietati
dei contenitori)
Rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (Art. 12- usi
vietati dei contenitori)
Per non aver conferito presso gli appositi punti di raccolta istituiti o
autorizzati: pile, medicinali scaduti, batterie, siringhe, accessori per
l’informatica, olio minerale, olio vegetale, vernici, solventi, prodotti per
le pulizie, pesticidi, tubi fluorescenti.
Per non aver ridotto in volume i rifiuti vegetali provenienti da potatura
di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia di cortili ecc.
Per aver depositato i rifiuti all'interno dei cassonetti per
l’indifferenziato in involucri non chiusi.
Per non aver ridotto in pezzi i rifiuti voluminosi, in particolare per non
aver conferito le scatole di cartone aperte e schiacciate.
Per non aver chiuso i coperchi dei cassonetti dopo il conferimento dei
rifiuti
Per non aver osservate le eventuali indicazioni riportate sul
contenitore
Per aver depositato rifiuti, anche se entro sacchetti ermeticamente
sigillati, all'esterno dei cassonetti.
Per aver effettuato la cernita dei rifiuti dai cassonetti e dagli altri
contenitori di rifiuti posti in opera dal gestore del pubblico servizio
Per aver utilizzato i cassonetti quando il grado di riempimento non ne
consenta la perfetta chiusura.

250,00 € PMR

250,00 PMR

50,00 € PMR
50,00 € PMR
50,00 € PMR
50,00 € PMR
50,00 € PMR
150,00 € PMR
50,00 € PMR
50,00 € PMR

15
16

Per aver incendiato rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
Per non aver immesso nell’apposito contenitore per la raccolta
differenziata della frazione umida i rifiuti di potatura e sfalcio
giardini, orti ed aree a verde costituenti pertinenza di edifici privati

250,00 € PMR
150,00 € PMR

ART. 12 Usi vietati dei contenitori
17
18

Per aver ribaltato, spostato o danneggiato i contenitori che devono
essere richiusi dopo l’uso
Per aver eseguito scritte sui contenitori o affisso su di essi materiali
di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive)

150,00 € PMR

ART.
19
20
21

13 Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti
(suppellettili e beni durevoli post consumo)
Per aver conferito mediante gli ordinari sistemi di raccolta i rifiuti
ingombranti di qualsiasi provenienza.
Per aver abbandonato sul suolo e/o privato ad uso pubblico
(marciapiedi, strade, ecc.) rifiuti ingombranti di qualsiasi provenienza.
Per non aver conferito rifiuti ingombranti e rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche usufruendo del servizio di ritiro gratuito da
parte del gestore o usufruendo degli impianti di raccolta del Gestore o
della ditta “Ferdeghini Agitino e C. Sas”.

250,00 € PMR

250,00 € PMR
250,00 € PMR
250,00 € PMR

ART. 13 bis Conferimento tramite servizio di porta a porta
del cartone per gli esercizi commerciali e artigianali
22

Per non aver conferito il cartone secondo le modalità e nei tempi
previsti

150,00 € PMR

ART. 21 Raccolta differenziata
23

Per aver abbandonato rifiuti presso i contenitori destinati alla loro
raccolta differenziata.

150,00 € PMR

ART. 22 Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni
24

Per aver sporcato il suolo pubblico con escrementi dei propri animali

(ad eccezione dei cani che sono disciplinate da apposito
regolamento)

90,00 € PMR

ART. 25 Contenitori portarifiuti
25

26

Per aver danneggiato e ribaltato i contenitori installati nelle aree
pubbliche e/o utilizzati per il conferimento di rifiuti urbani interni ed
ingombranti.
Per aver danneggiato e/o imbrattato i contenitori, eseguito scritte e
affisso materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo
se espressamente concesso.

150,00 € PMR

150,00 € PMR

ART. 26 Aree scoperte e luoghi di uso comune privati
27

Per non aver tenuto pulito e conservato costantemente liberi da
materiali abbandonati anche da terzi i luoghi di uso comune dei
fabbricati nonché le aree scoperte private non di uso pubblico
recintate e non. (applicazione art. 192 del D.lgs. 152/06)

Normativa nazionale

ART. 27 Terreni non edificati
28

Per non aver conservato costantemente liberi da materiali che possano
essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi i terreni
non edificati, qualunque siano l’uso e la destinazione dei terreni stessi.
(applicazione art. 192 del D.lgs. 152/06)

Normativa nazionale

ART. 28 Aree occupate da mercato
29

Per non aver mantenuto pulito il suolo al di sotto ed attorno ai
rispettivi banchi, per non aver raccolto i rifiuti di qualsiasi tipo
provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il
volume, negli appositi contenitori, rispettando le modalità previste nel
presente Regolamento e nelle Ordinanze Sindacali per ciò che riguarda
la raccolta differenziata.

150,00 € PMR

30

Per non aver chiuso i rifiuti putrescibili in idonei sacchi a tenuta.

150,00 € PMR

ART. 29 Aree occupate da pubblici esercizi
31

32

33

Per non aver provveduto alla costante pulizia dell'area occupata,
indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento
della rispettiva via o piazza, eventualmente installando anche adeguati
contenitori.
Per non aver conferito i rifiuti raccolti dalla pulizia dell’area esterna
occupata con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, con
particolare riguardo alle disposizioni sulla raccolta differenziata
Per non aver lasciato perfettamente pulita l’area in concessione
all’orario di chiusura

150,00 € PMR

150,00 € PMR

150,00 € PMR

ART. 30 Carico e scarico merci e materiali
34

Per non aver provveduto, nel caso di operazioni di carico, scarico e
trasporto merci e materiali, ad operazioni ultimate, alla pulizia
dell’area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti al
termine di ogni operazione.

150,00 € PMR

ART. 31 Aree pubbliche occupate da cantieri
35

Per non aver provveduto, sia quotidianamente che al termine
dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e
sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. (per attività

150,00 € PMR

Per non aver provveduto, sia quotidianamente che al termine
dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e
sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. (per le aree

150,00 € PMR

Per aver conferito rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di
vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti
urbani
Per non aver mantenuto pulita l’area circostante il cantiere qualora vi
fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di
cantiere e transitanti sulla pubblica via. (per attività relative alla

250,00 € PMR

relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla
manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso
pubblico)
36

interessate da interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di
qualsiasi tipo)
37

38

150,00 € PMR

costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione
di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico)

ART. 32 Manifestazioni pubbliche
39

Per non aver provveduto alla pulizia delle aree (strade, piazze, aree
pubbliche) dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti
prodotti durante la manifestazione nel rispetto di quanto previsto nel
presente Regolamento soprattutto per ciò che riguarda la raccolta
differenziata.

150,00 € PMR

ART. 33 Luna park, circhi e spettacoli viaggianti
40

41

Per non aver provveduto, durante l’utilizzo, quotidianamente e al
termine dell’attività, a mantenere e restituire perfettamente pulite e
sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo le aree occupate.
Per non aver provveduto a separare le diverse tipologie dei rifiuti, e
provveduto alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo
l'uso.

150,00 € PMR

150,00 € PMR

ART. 36 Divieti
42

Per aver gettato, versato e depositato sulle aree pubbliche e private
soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nell’area
occupata dal pubblico mercato settimanale, qualsiasi rifiuto,
immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di
rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se

Normativa nazionale

43

44
45
46

47
48

racchiuso in sacchetti.
Per aver gettato, versato e depositato in superfici acquee, in rii, in
canali, in corsi d’acqua, fossati, argini, sponde nonché nei cigli delle
strade di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia,
residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e
scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in
sacchetti.
Per aver introdotto rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie
stradali;
Per aver smaltito rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare per
aver utilizzato trituratori applicati sullo scarico dei lavelli
Per aver gettato su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce,
cicche o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori
(cestini getta rifiuti).
Per aver conferito nei cestini portarifiuti altre tipologie di rifiuti.
Per aver esposto i sacchi dei rifiuti nelle vicinanze alle proprietà
altrui.

Normativa nazionale

Normativa nazionale
Normativa nazionale
50,00 € PMR

50,00 € PMR
150,00 € PMR

