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ALLEGATO B

VIOLAZIONI

SANZIONI

1

Uso improprio dei contenitori,
conferimento in sacchetti non
chiusi, mancata chiusura sportelli
cassonetti

EURO 50,00

2

Conferimento nei contenitori di
rifiuti sciolti, materiali accesi e/o
sostanze liquide

EURO 50,00

3

Conferimento nei contenitori o
nei sacchi di materiali tali da
danneggiare i mezzi di raccolta

da €. 250,00
a €. 2.500,00

4

Conferimento in modo improprio
e/o indifferenziato di materiali
destinati al recupero (carta, vetro,
materiale ferroso, lattine, plastica
ecc.)

EURO 50,00

5

Conferimento in modo improprio
di materiali voluminosi

EURO 50,00

6

Conferimento in modo improprio
di rifiuti urbani pericolosi

da €. 250,00
a €. 2.500,00
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VIOLAZIONI

SANZIONI

7

Conferimento non autorizzato di
rifiuti speciali, nei contenitori

da €. 250,00
a €. 2.500,00

8

Conferimento diretto in modo
improprio

EURO 50,00

9

Conferimento diretto in modo
improprio ai centri di raccolta

EURO 50,00

10

Conferimento nei cestini
portarifiuti di rifiuti ingombranti
e domestici

EURO 50,00

11

Mancata osservanza degli orari
di esposizione dei rifiuti urbani

Da EURO. 105,00
a EURO 310,00

12

Mancata sistemazione dei rifiuti
negli appositi contenitori

EURO 105,00

13

Introduzione rifiuti nei pozzetti
stradali e nelle caditoie

da € 250,00
a €. 1.050,00

14

Abbandono e deposito
incontrollati di rifiuti sul suolo e
nel suolo da parte di utenti
privati
- rifiuti non pericolosi

Riferimenti Legislativi
(d. lgs 5 febbraio 1997 n°22)
“Decreto Ronchi”

Art.. 14 c.1 + 3 e 50 c.1

da € 25,00
a € 155,00

Art.. 14 c.1 + 3 e 50 c.1

più spese rimozione/ripristino

- rifiuti pericolosi

da € 105,00
a €. 620,00
più spese rimozione/ripristino
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VIOLAZIONI

15

23

Immissione di rifiuti di qualsiasi
genere allo stato solido o liquido
nelle acque superficiali e
sotterranee da parte di utenti
privati.

SANZIONI

Da € 105,00
a €. 620,00

Riferimenti Legislativi
(d. lgs 5 febbraio 1997 n°22)
“Decreto Ronchi”

Art.. 14 c.2 + 3 e 50 c.1

più spese rimozione/ripristino

16

Cernita dei rifiuti

€ 250,00

17

Intralcio al servizio di raccolta e
spazzamento strade

€ 250,00

18

Utilizzo rifiuti speciali in modo
non autorizzato

€ 250,00

19

Mancata pulizia di terreni e aree

€ 250,00

20

Mancata pulizia delle aree
occupate da esercizi pubblici

€ 250,00

21

Mancata pulizia delle aree
occupate da spettacoli viaggianti

€ 250,00

22

Mancata pulizia delle aree a
seguito di carico e scarico merci

€ 250,00

Mancata rimozione deiezioni
animali domestici

€ 25,00
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24

Mancata pulizia suolo pubblico
da rifiuti derivanti da operazioni
relative a costruzione e/o
rifacimento fabbricati

Da € 250,00
a € 2.500,00

25

Sollevamento polvere e molestie

€ 105,00

26

Mancata osservanza degli
obblighi inerenti lo sgombero
delle neve

€ 105,00

30

Immissione di imballaggi terziari
nel circuito di raccolta dei rifiuti
urbani

31

Mancata consegna di beni
durevoli di uso domestico a
rivenditori autorizzati o al
titolare della gestione dei rifiuti

Riferimenti Legislativi
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da € 105,00
a € 620,00

Art.. 43 c.2 e 50 c.1

da € 105,00
a € 620,00

Art.. 44 c.1 + 3 e 50 c.10
(allegato)
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