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ALLEGATO 1 

Fattispecie di violazione delle regole del ciclo integrato dei rifiuti  

 Violazioni 

1 Conferimento rifiuti speciali non assimilati e pericolosi in contenitori o punti di accumulo destinati a 
Rifiuti Urbani Assimilati. 

2 Immissione di imballaggi "terziari" di qualsiasi natura nel normale circuito di raccolta. 

3 Utilizzo contenitori per conferimento materiali diversi da quelli a cui sono destinati. 

4 Conferimento rifiuti sciolti ove previsto conferimento in sacchi chiusi. 

5 Conferimento rifiuti in luoghi e modalità diverse da quelle previste. 

6 Conferimento sacchi quando impediscono chiusura corretta contenitori e conferimento sacchi all’esterno 
dei contenitori. 

7 Deposito dei sacchi condominiali non chiusi e in luogo diverso da quello indicato dal gestore del servizio. 

8 Deposito rifiuti ingombranti nei contenitori presso di essi o comunque in luogo destinato al conferimento 
di altri rifiuti. 

9 Conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno 
alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto. 

10 Deposito di macerie provenienti da lavori edili all’interno o all’esterno dei contenitori destinati alla 
raccolta dei rifiuti urbani 

11 Spostamento, manomissione, rottura, insudiciamento dei contenitori dei rifiuti urbani nonché affissione di 
manifesti o apposizione di scritte non autorizzate. 

12 Produzione di impedimento o rallentamento del servizio di raccolta per parcheggio di veicoli a fianco o in 
prossimità di contenitori. 

13 Conferimento di imballaggi cartacei da parte di utenze specifiche non piegati, non a bordo strada ed in 
orari e giorni diversi. 

14 Conferimento di bottiglie di plastica, vetro e lattine nei contenitori per rifiuti indifferenziati, da parte di 
esercenti commerciali che somministrano bevande. 

15 Mancato svuotamento dei contenitori in vetro e delle lattine prima del conferimento nel circuito di 
raccolta differenziata. 

16 Conferimento di frazione organica sfusa negli appositi contenitori e/o modalità di conferimento diverse 
da quelle indicate dal gestore del servizio. 

17 Mancata pulizia delle aree interessate alle manifestazioni. 

18 Trasferimento di rifiuti sulla pubblica via nell’esecuzione di operazioni di pulizia del suolo di pertinenza. 

19 Mancata collocazione di cestelli per rifiuti minuti. 

20 Dispersione sul suolo pubblico o affissione di volantini o simili sui veicoli in sosta sul suolo pubblico e/o 
mancata collocazione di contenitore. 

21 Mancata pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, fino a non meno di m. 2, da parte di 
chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, anche temporaneamente, mediante utilizzazione di strutture 
collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici di uso pubblico. 

22 Mancata pulizia dell’area in concessione e dello spazio circostante nei modi e nel tempo previsti da parte 
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degli operatori dei mercati. 

23 Produzione di impedimento o rallentamento del servizio di pulizia ed igienizzazione delle aree mercatali a 
mezzo di parcheggio di veicoli a fianco od in prossimità di contenitori. 

24 Imbrattamento delle strade a mezzo di deiezioni canine e mancata rimozione delle stesse. 

25 Mancata pulizia dell’area durante l’occupazione e prima della restituzione, da parte di chi effettua attività 
ed istituisce cantieri per la costruzione, il rifacimento, la ristrutturazione o la manutenzione di fabbricati e 
opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico. 

26 Mancata pulizia durante l’uso e prima del rilascio dell’area occupata da parte di spettacoli viaggianti e luna-
park. 

27 Mancata raccolta differenziata dei rifiuti internamente ai locali adibiti ad esercizi commerciali, pubblici 
esercizi, circoli, associazioni ed assimilati. 

28 Conferimento fuori orario di rifiuti nel limite di volume massimo di 5 litri. 

 
Per le violazioni indicate in tabella si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00. 
Per il solo punto 28 trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un 
massimo di 500,00 euro.  
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