
 

Allegato A – SANZIONI    



Articolo DESCRIZIONE VIOLAZIONE 
SANZIONE 

MINIMA 

SANZIONE 

MASSIMA 

Sanzione 

ridotta 

ART. 38, 

COMMA 

1 

CONFERIMENTO DIFFORME DEI RIFIUTI Mancato rispetto 

delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei 

rifiuti urbani (domestici e simili) definite nel Regolamento di 

Igiene Urbana 

€ 100 € 500 € 200 

ART. 38, 

COMMA 

2 

ABBANDONO DI RIFIUTI IN AREA PUBBLICA COMUNALE 
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti in area 
pubbliche o ad uso pubblico del territorio comunale 

€ 300 € 500 € 400 

 ABBANDONO, deposito incontrollato, immissione in acque 
superficiali o sotterranee, di rifiuti 

Sanzioni previste dagli artt. 255 e 256 del 

D.Lgs. 152/06 

ART. 38, 

COMMA 

3 

ABBANDONO NEL SUOLO DI PICCOLI RIFIUTI Abbandono sui 
marciapiedi, su suolo pubblico o adibito ad uso pubblico, 
nelle acque, negli scarichi e nelle caditoie piccoli rifiuti 
(mascherine, guanti, bucce, pezzi di carta, gomma da 
masticare, mozziconi di sigaretta e simili). 

 

€ 50 € 150 € 100 

ART. 38, 

COMMA 

4 

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DI SOGGETTI NON 
AUTORIZZATI Conferimento di rifiuti, differenziati e non, al 
servizio pubblico da parte di soggetti non residenti, o attività 
non insediate nel territorio comunale, o da parte di utenze 
non domestiche che hanno dichiarato di conferire tutti i 
propri rifiuti a soggetto diverso dal Gestore del servizio 
pubblico. 

€ 300 € 500 € 400 

ART. 38, 

COMMA 

5 

MANOMISSIONE O CERNITA RIFIUTI Rovistare, selezionare 

o prelevare rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio 

comunale, ovvero presso le discariche controllate di 

smaltimento rifiuti o aree di stoccaggio provvisorie o centri 

di raccolta. 

€ 50 € 400 € 100 

ART. 38, 

COMMA 

6 

VOLANTINAGGIO CON MODALITA’ NON CONSENTITE. 
Svolgimento volantinaggio con modalità non consentite e/o 
posizionamento di volantini sui mezzi e/o il loro abbandono 
in suolo pubblico o ad uso pubblico. 

€ 25 € 300 
€ 100 

 

ART. 38, 

COMMA 

7 

VIOLAZIONE REGOLE SU AUTOCOMPOSTAGGIO 

DOMESTICO. Autocompostaggio domestico svolto in 

violazione delle regole di cui alla Convenzione stipulata con il 

Gestore. Conferimento al servizio pubblico del rifiuto per cui 

si è stipulata Convenzione per autocompostaggio domestico 

 

€ 100 € 500 € 200 



ART. 38, 

COMMA 

8 

MANCATO RISPETTO DELLE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO 
PUBBLICO. Danneggiamento strutture e/o attrezzature del 
servizio pubblico per la gestione dei rifiuti. Apposizione 
materiale pubblicitario o imbrattamento con scritte sui 
contenitori dei rifiuti. Spostamento, anche solo 
temporaneamente, di contenitori stradali dalla propria 
collocazione. Intralcio, ritardo o impedimento all’opera degli 
addetti alla raccolta o allo spazzamento o in genere 
all’espletamento del servizio pubblico di igiene urbana. 

€ 25 € 500 € 200 

ART. 38, 

COMMA 

9 

VIOLAZIONE REGOLE PER L’ACCESSO AL CENTRO DI 

RACCOLTA. Violazione delle norme definite dal 

Regolamento/Disciplinare di accesso al Centro di raccolta. 

€ 50 € 500 € 100 

ART. 38, 

COMMA 

10 

MANCATA PULIZIA DELL’AREA PUBBLICA IN CONCESSIONE.  

Mancata pulizia, durante ed al termine dell’utilizzo dell’area 

pubblica o a uso pubblico avuta in concessione. Soggetti che 

usufruiscono in concessioni di aree pubbliche, o di uso 

pubblico, come gestori di esercizi pubblici, occupanti posti di 

vendita nei mercati, operatori di luna park, circhi, spettacoli 

viaggianti, soggetti, singoli o associati, che organizzino eventi 

o manifestazioni che non mantengono costantemente pulite 

le aree occupate. 

€ 100 € 400 € 200 

ART. 38, 

COMMA 

11 

MANCATA PULIZIA AREE PRIVATE SCOPERTE O TERRENI 
Conduttori, amministratori o proprietari di luoghi di uso 
comune dei fabbricati, nonché di aree scoperte o terreni non 
edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, 
che non tengono pulite e libere da rifiuti tali aree o che non 
provvedono al taglio periodico dell'erba e al contenimento 
della vegetazione. 
 

€ 200 € 500 € 350 

ART. 38, 

COMMA 

12 

MANCATA PULIZIA AREA PUBBLICA IMMEDIATAMENTE 

ADIACENTE AL CANTIERE. Mancata pulizia da parte del 

cantiere in esercizio (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti 

stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, 

immediatamente confinanti. 

€ 100 € 500 € 200 

ART. 38, 

COMMA 

13 

MANCATA PULIZIA DELL’AREA SPORCATA DALLE DEIEZIONI 

SOLIDE DEL PROPRIO ANIMALE 
€ 50 € 200 € 100 

ART. 38, 

COMMA 

14 

INCENDIO RIFIUTI in area pubblica o privata 
 

€ 200 € 500 € 300 

 


