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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L’IGIENE URBANA 

ELENCO DELLE PRINCIPALI SANZIONI 

 

VIOLAZIONE SANZIONE 

Art. Comma 
lettera e/o 

numero 
descrizione 

minima 

in Euro 

massima 

in Euro 

10 3  
Conferimento al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, 

di rifiuti sanitari non urbani 
100,00 500,00 

13 

 

2 

 
 

Conferimento, nei sacchi o nei contenitori per rifiuti 

urbani, di rifiuti speciali, salvo i casi già disciplinati da 

norme specifiche 

100,00 500,00 

15 2  

Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani 

sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e 

sotterranee 

artt. 255 e 256 

D. Lgs. 152/2006 

15 

38 

3 

2 
 

Immissione di rifiuti nella rete fognaria comunale, 

salvo i casi disciplinati da norme specifiche. 
50,00 300,00 

15 

34 

8 

1 
 

Cernita, asportazione o recupero di rifiuti da 

sacchetto o da altro contenitore compresi quelli 

posizionati in Piattaforma Ecologica 

25,00 150,00 

15 

34 

9 

1 
 

Comportamenti che creino intralcio o ritardo 

all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di 

autoveicoli in spazi non consentiti 

30,00 180,00 

15 

37 

10 

4, 5 
 

Imbrattamento di cartelli segnaletici, pali di pubblica 

illuminazione, muri e elementi di arredo. 

Imbrattamento o danneggiamento cestini stradali 

30,00 180,00 

15 11  
Incendio di rifiuti o residui di lavorazione su aree sia 

pubbliche che private 
100,00 500,00 

17   
Mancata osservanza delle disposizioni relative al 

compostaggio domestico della frazione organica 
30,00 180,00 

21 4  

Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti di 

produttori non utenti del servizio stesso o di rifiuti 

prodotti in altri territori comunali 

50,00 300,00 

21 5  

Conferimento di rifiuti liquidi, di materiali che non 

siano stati precedentemente ridotti di volume o che 

per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche 

possano arrecare danno o costituire pericolo ai 

cittadini e agli addetti ai servizi 

30,00 500,00 

21 6  
Spostamento contenitori stradali raccolte 

differenziate rifiuti urbani 
25,00 150,00 

21 7  
Conferimento errato di rifiuti urbani pericolosi 

 
50,00 500,00 

22 3  

Posizionamento di sacchi o contenitori su suolo 

pubblico non chiusi, non in prossimità dei luoghi di 

produzione o con intralcio o pericolo per il transito 

25,00 150,00 

22 

 

9 , 14 

 
 

Mancato rispetto giorni e orari di esposizione dei 

rifiuti urbani su suolo pubblico per il servizio di 

raccolta. Mancato ritiro dei contenitori al termine del 

servizio di raccolta 

25,00 150,00 

22 10  

Conferimento in sacchi o contenitori non conformi 

per caratteristiche anche in relazione alla dimensione 

degli edifici residenziali 

25,00 150,00 

22 11  
Conferimento di rifiuti ingombranti accanto ai 

contenitori adibiti alle raccolte “porta a porta” 
30,00 180,00 

22 

23 

13 

1 

- 

a,b,c,d,e,f,g 

Mancato rispetto delle modalità di conferimento 

differenziato dei rifiuti per le raccolte “porta a porta” 
25,00 150,00 

22 15  

Conferimento di materiali taglienti, appuntiti o 

pericolosi nei sacchi o superamento del peso limite 

per sacco 

30,00 300,00 

22 

23 

23 

16 

1 

1 

-  

a 

b 

Mancato lavaggio o disinfezione di contenitori esposti 

sul suolo pubblico per il servizio di raccolta 
25,00 150,00 
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24 2  
Utilizzo canne di caduta condominiali 

 
50,00 300,00 

25 2  
Conferimento rifiuti accanto ai contenitori per le 

micro raccolte di pile, farmaci e indumenti smessi 
30,00 180,00 

26 
2 

3 
 

Dispersione o conferimento improprio rifiuti prodotti 

da attività di commercio ambulante 
30,00 180,00 

26 4  
Conferimento di rifiuti prodotti in mercati svolti in 

altri Comuni 
30,00 180,00 

34 1 

 
Danneggiamento strutture, attrezzature e contenitori 

in Piattaforma Ecologica 
50,00 300,00 

 

Mancato rispetto orari di accesso o tempo di 

permanenza in Piattaforma Ecologica. Intralcio 

all’accesso e al conferimento 

25,00 150,00 

 

Conferimento in Piattaforma Ecologica di rifiuti 

diversi da quelli per i quali sono istituite le raccolte e 

utilizzo improprio dei contenitori 

30,00 150,00 

 
Abbandono rifiuti fuori dai contenitori posizionati in 

Piattaforma Ecologica 
30,00 150,00 

37 2  
Conferimento rifiuti urbani domestici all’interno o 

accanto ai cestini stradali. 
30,00 150,00 

39 

40 

1, 2 

3 
 

Mancato rispetto delle modalità di conferimento 

differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte 

dalle attività di esercizio pubblico, concessionari di 

attività mercatali, manifestazioni, spettacoli 

viaggianti 

30,00 180,00 

39 

40 

2 

1 
 

Mancata pulizia (ove non sia espressamente previsto 

il servizio a carico di CEM Ambiente), alla chiusura 

delle attività, delle aree di competenza dei titolari di 

esercizi, concessioni di attività mercatali, 

manifestazioni, spettacoli viaggianti 

30,00 180,00 

43 1, 3  
Mancata rimozione neve e ghiaccio da parte dei 

frontisti. 
50,00 300,00 

44 1  
Mancata cura di aree scoperte 

 
50,00 300,00 

45 1, 2  
Mancata pulizia aree per imbrattamento in attività di 

carico, scarico e trasporto merci. 
50,00 300,00 

46 1  
Mancata rimozione rifiuti e pulizia aree interessate da 

installazione di pannelli per affissione manifesti 
30,00 180,00 

47 1  

Dispersione volantini tramite veicoli, collocazione 

volantini sotto i tergicristalli degli autoveicoli in sosta, 

su suolo pubblico 

30,00 180,00 

48 1  
Installazione di contenitori di materiale pubblicitario 

senza specifica autorizzazione 
30,00 180,00 

49   
Mancata pulizia aree cantieri a fine giornata e a fine 

attività 
30,00 180,00 

50 1  
Mancata rimozione escrementi solidi di animali 

domestici. 
25,00 150,00 

51 2  
Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul 

suolo, nelle acque e negli scarichi. 
60,00 300,00 

51 3  
Abbandono sul suolo pubblico di rifiuti di piccolissime 

dimensioni. 
30,00 150,00 

 


