
ALLEGATO A - “Tabella delle sanzioni amministrative pecuniarie” 

Articolo di 
riferimento 

Divieti Sanzione in € 

Art. 6 
Conferire le tipologie di rifiuti differenziati prodotti dall'utenza 
domestica e non domestica nel contenitore dei rifiuti indifferenziati o 
nei contenitori che non sono dedicati alla raccolta differenziata 

120 

Art. 6 
Conferire le tipologie di rifiuti indifferenziati prodotti dall'utenza 
domestica e non domestica nei contenitori dei rifiuti differenziati o 
nei cestini 

120 

Art. 6 
Introdurre nei cassonetti e nei cestini oggetti voluminosi, diversi dai 
rifiuti ingombranti, se non ridotti di volume 

75 

Art. 6 Immettere nei contenitori residui liquidi 100 

 
Art. 6 

Immettere   nei   cassonetti appartenenti alle frazioni dell'umido e 
dell'indifferenziato rifiuti sciolti, ovvero privi di appositi involucri 
protettivi 

100 

Art. 6 Introdurre nei cassonetti materiali accesi o incandescenti 500 

Art. 6 
Introdurre nei cassonetti della raccolta differenziata ed indifferenziata 
rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o manutenzione 
domestica 

400 

Art. 6 
Introdurre nei cassonetti rifiuti organici derivanti da scarti 
alimentari di origine animale derivanti da trattamenti e 
preparazioni da parte delle utenze non domestiche 

300 

Art. 6 
Introdurre nei cassonetti imballaggi maleodoranti, se non 
appositamente sigillati 

75 

Art. 6 
Introdurre nei cassonetti materiali che possono recare danno ai mezzi 
adibiti al servizio di raccolta 

250 

Art. 6 

abbandonare (gettare, versare e depositare) all'esterno dei cassonetti, 
sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il 
territorio comunale e nei pubblici mercati, comprese le superfici 
acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, 
nonché i cigli delle strade, 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 
ermeticamente sigillati 

300 

Art. 6 
Utilizzare i cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta 
la perfetta chiusura 

50 

Art. 6 
Incendiare i rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area 
pubblica che in area privata 

300 

Art. 6 
Introdurre nei cassonetti e nei cestini oggetti voluminosi, quali rifiuti 
ingombranti 

300 

Art. 6 Introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali 200 

Art. 6 Smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari 300 



   

Art. 6 
Scrivere sui contenitori o affiggere su di essi materiali di 
qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) 100 

Art. 6 Ribaltare, spostare senza autorizzazione o danneggiare i contenitori 300 

Art.9 
Ostacolare e/o intralciare e/o ritardare il conferimento e le operazioni 
di raccolta e/o svuotamento dei contenitori 

100 

Art. 10 
Nelle zone servite dalla raccolta stradale il conferimento diverso da 
quello assegnato 

100 

Art. 10 
Nelle zone servite dalla raccolta stradale l'utilizzo di altre postazioni 
stradali libere rispetto alle 3 prossime al civico di residenza 

100 

Art. 10 
Nelle zone servite dalla raccolta stradale il conferimento dei rifiuti 
nelle zone non ancora raggiunte dalla raccolta differenziata 

300 

Art. 10 
Nelle zone servite dalla postazione informatizzata o dalle aree dedicate 
il conferimento diverso da quello assegnato 

150 

Art. 10 
Nelle zone servite dalla postazione informatizzata o dalle aree dedicate 
il conferimento dei rifiuti nelle zone non ancora raggiunte dalla 
raccolta differenziata 

300 

Art. 11 
Nelle zone servite   dalla raccolta   delle utenze   non domestiche   il 
conferimento diverso da quello assegnato 

200 

 
Art. 11 

Nelle zone servite dalla raccolta delle utenze non domestiche 
l'utilizzo di   altre e diverse attrezzature rispetto a quelle erogate e 
l'utilizzo improprio delle stesse 

250 

 
Art. 11 

Nelle zone servite dalla raccolta delle utenze non domestiche 
l'esposizione   dei contenitori nei giorni e negli orari non 
prestabiliti o comunque in modo difforme rispetto alle modalità 
esecutive del servizio 

150 

Art. 11 
Nelle zone servite dalla raccolta delle utenze non domestiche conferire 
nei contenitori tipologie di rifiuti diverse da quelle espressamente 
indicate 

200 

 
Art. 11 

Nelle zone servite dalla raccolta delle utenze non domestiche non 
consentire l'accesso al personale autorizzato e ai mezzi adibiti alla 
raccolta 

200 

 
Art. 11 

Nelle zone servite dalla raccolta delle utenze non domestiche 
abbandonare il rifiuto al di fuori degli appositi contenitori 

300 

Art. 12 

Conferire le tipologie di rifiuti urbani particolari prodotti dall'utenza 
domestica e non domestica nei contenitori/cestini dei rifiuti urbani 
differenziati e dei rifiuti indifferenziati 

150 

Art. 12 
Abbandonare (gettare, versare e depositare) i rifiuti a fianco o 
nella prossimità del centro di raccolta/isola ecologica quando 
questi sono chiusi o non presidiati 

 
300 

Art. 13 
Conferire i rifiuti destinati al ritiro a domicilio in difformità dei 
giorni e delle fasce orarie indicate dal gestore per il ritiro 200 

   



Art. 16 

Nelle aree occupate da mercati ambulanti non mantenere pulito il 
suolo al di sotto ed attorno ai banchi, non raccogliere, separare e 
differenziare i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dall'attività e 
non ridurre i volumi 

 

250 

Art. 16 
Nelle aree occupate da mercati ambulanti non aver chiuso in 
idonei sacchi   a tenuta i rifiuti putrescibili 

200 

Art. 17 

Per i gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni 
di aree   pubbliche o di uso pubblico non provvedere alla costante 
pulizia dell'area 

200 

Art. 18 
Per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di 
materiali non aver provveduto alla pulizia dell'area ed alla completa 
rimozione di eventuali rifiuti 

200 

Art. 19 

Per chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla 
ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati non aver provveduto 
alla pulizia dell'area pubblica occupata ed alla completa rimozione di 
eventuali rifiuti 

300 

Artt. 20 e 21 

Per gli organizzatori di manifestazioni pubbliche, luna park, circhi, 
spettacoli viaggianti e per i fruitori delle aree assegnate alla sosta 
temporanea e ad uso speciale non aver provveduto alla pulizia 
dell'area pubblica occupata ed alla completa rimozione di eventuali 
rifiuti 

300 

Art. 22 
Gestire i rifiuti cimiteriali difformemente rispetto a quanto indicato nel 
DPR 254/2003 

300 

Art. 23 
Conferire le tipologie di rifiuti urbani pericolosi prodotti 
dall'utenza domestica e non domestica nei contenitori/cestini dei 
rifiuti urbani differenziati e dei rifiuti indifferenziati 

300 

Art. 24 
Mancata rimozione dei manufatti rotti o comunque inutilizzabili posti 
sul suolo pubblico 

150 

Art. 25 

Abbandonare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi 
rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di 
carta e gomme da masticare, senza fare uso degli appositi cestini getta 
rifiuti 

25 

Art. 25 
Abbandonare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi 
mozziconi dei prodotti da fumo senza fare uso degli appositi cestini 
getta rifiuti 

50 

Art. 32 
Introdurre nei cestini i rifiuti prodotti dall'utenza domestica e non 
domestica ed i rifiuti ingombranti 

200 

 


