
 

ALLEGATO A) sanzioni sulla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati  
Violazioni Minimo (euro) Massimo 

(euro) 
p.m.r. ammesso 
(*) (euro) 

Mancata separazione delle frazioni merceologiche per le 
quali è prevista la raccolta differenziata ed il 
conferimento separato 

25 500 50 

Conferimento delle frazioni merceologiche per le quali è 
prevista la raccolta differenziata (umido, carta, plastica, 
vetro e lattine) nei contenitori destinati a ricevere la 
frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani (es. 
conferimento della frazione organica nel 
contenitore/sacco destinato a ricevere la frazione 
indifferenziata) 

25 500 50 

Conferimento di una frazione merceologica per la quale è 
prevista la raccolta differenziata nei contenitori destinati a 
ricevere un’altra frazione merceologica per la quale è 
prevista la raccolta differenziata (es. conferimento della 
frazione organica nel contenitore destinato a ricevere la 
carta) 

25 500 50 

Mancato rispetto del calendario, dell’orario di esposizione 
e di ritiro delle attrezzature utilizzate per la raccolta 
differenziata (mastelli, contenitori) 

25 500 50 

Mancato utilizzo delle attrezzature 
(sacchi/mastelli/contenitori) consegnate dal gestore del 
servizio ovvero utilizzo di attrezzature diverse da quelle 
consegnate 

25 500 50 

Utilizzo improprio delle attrezzature consegnate dal 
gestore per la raccolta differenziata dei rifiuti (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo): 
mancata chiusura del coperchio dei mastelli/contenitori 
ovvero mancata chiusura dei sacchi al momento 
dell’esposizione sulla pubblica via 
utilizzo di contenitori assegnati ad una determinata utenza 
da parte di utenze estranee alla stessa; 
Utilizzo dei contenitori per finalità diverse da quelle cui 
sono destinati; 
mancata restituzione al gestore dei contenitori al termine 
del periodo di utilizzo; 
mancata apposizione, da parte della singola utenza, del 
codice identificativo adesivo sui contenitori consegnati 
dal gestore del servizio 

25 500 50 

Danneggiamento delle attrezzature consegnate, dei mezzi 
e delle strutture adibite ai servizi di raccolta rifiuti e 
pulizia delle aree pubbliche o comunque soggette ad uso 
pubblico 

25 500 50 



 

Intralcio o impedimento ai servizi ed alle operazioni di: 
-consegna attrezzature da parte del gestore del servizio 
conferimento, raccolta e trasporto rifiuti 
pulizia e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche 

25 500 50 

Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del 
suolo pubblico a seguito della mancata utilizzazione degli 
appositi contenitori e/o cestini porta rifiuti stradali 

25 500 50 

Conferimento nei contenitori destinati alla raccolta 
differenziata o 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 di imballaggi secondari e terziari 
rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed 
estumulazione 

25 500 50 

Mancato rispetto dei criteri qualitativi/quantitativi 
relativamente all’assimilazione dei rifiuti speciali non 
pericolosi ai rifiuti urbani 

25 500 50 

Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di 
conferimento per la raccolta dei rifiuti assimilati e dei 
rifiuti di imballaggio secondario e terziario 

25 500 50 

Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di 
conferimento relativamente a: 
raccolta dei rifiuti urbani pericolosi 
raccolta dei rifiuti ingombranti; 
raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche(R.A.E.E.) 

25 500 50 

Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di 
conferimento relativamente alla raccolta dei rifiuti 
cimiteriali 

25 500 50 

Mancata osservanza delle disposizioni relative al 
compostaggio domestico della frazione organica 

25 500 50 

Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, 
ai divieti ed alle modalità di conferimento di rifiuti presso 
il Centro di Raccolta Comunale  

25 500 50 



 

Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali 25 500 50 

Mancata rimozione delle deiezioni degli animali 
domestici sul suolo pubblico 

25 500 50 

Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali 
di raccolta delle acque meteoriche 

25 500 50 

Mancato rispetto delle modalità di conferimento 
differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte 
nell’esercizio delle attività mercatali. 
Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei 
concessionari alla chiusura del mercato 

25 500 50 

Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/utilizzate 
per: 
esercizi commerciali 
esercizi stagionali svolti all’aperto 
manifestazioni 
spettacoli itineranti 
soste temporanee 
carico e scarico merci 
cantieri 

25 500 50 

Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori 
ed aree non edificate 

25 500 50 

Mancata pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali 
dei fabbricati, dei portici e dei marciapiedi antistanti i 
fabbricati stessi 

25 500 50 

 
* pagamento in misura ridotta (pari ad € 50 ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 ovvero pagamento in 
misura ridotta diverso ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge 689/81) fatta salva la facoltà 
dell’Amministrazione comunale di determinare in maniera diversa la misura del pagamento in misura 
ridotta, ai sensi dell’articolo 6bis del D.L. 23/03/2008 n° 92, convertito con modificazioni  nella legge del 
24/07/2008n°125. 


