
REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE 
Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 03/07/2013. 

PRONTUARIO  SANZIONI 
Art. 42 
 

ALINEA VIOLAZIONE da € 25,00 a € 150,00 PMR 
1 mancato utilizzo di contenitori/sacchi o utilizzo di contenitori/sacchi non 

conformi alle disposizioni 
50,00 

2 posizionamento di contenitori/sacchi in maniera disordinata o tale da arrecare 
disagio o intralcio al pubblico transito 

50,00 

3 mancata pulizia e disinfezione dei contenitori e dei luoghi di conferimento 50,00 
4 mancato o scorretto utilizzo, con conseguente imbrattamento del suolo 

pubblico, dei cestini portarifiuti 
50,00 

5 mancata raccolta delle deiezioni canine 50,00 
6 effettuazione di cernita, asportazione, sottrazione, smontaggio e recupero dei 

rifiuti non autorizzate 
50,00 

7 danneggiamento, imbrattamento, manomissione, rottura di contenitori pubblici 
e loro componenti (per ciascun oggetto danneggiato) 

50,00 

 
ALINEA VIOLAZIONE da € 50,00 a € 300,00 PMR 
8 conferimento non corretto di rifiuti al servizio pubblico 100,00 
9 mancata, scorretta o parziale differenziazione dei rifiuti urbani, assimilati, 

speciali e pericolosi 
100,00 

10 esposizione di rifiuti in giorni e orari non consentiti 100,00 
11 affissione di volantini, manifesti, locandine, fogli, pubblicità, adesivi senza 

autorizzazione o in luoghi non idonei 
100,00 

12 imbrattamento di edifici o parti di essi, pensiline dei mezzi pubblici e di 
qualsiasi arredo con graffiti e scritte varie 

100,00 

 
 
ALINEA VIOLAZIONE da € 65,00 a € 500,00 PMR 
13 inserimento o occultamento di rifiuti pericolosi, speciali o comunque non 

consentiti nei contenitori/sacchi per la raccolta a domicilio; 
130,00 

14 causa volontaria di intralcio o ritardo all’opera degli addetti al servizio; 130,00 
15 mancata pulizia delle aree date in uso per mercati, fiere, spettacoli viaggianti e 

simili e utilizzo stovigliame non conforme; 
130,00 

16 dispersione e sversamento di liquidi alimentari, sali, polveri o scarti di cibo su 
aiuole, aree verdi, pavimentazioni, strade, marciapiedi tombini, griglie o 
bocche lupaie; 

130,00 

17 mancata pulizia del suolo antistante gli esercizi pubblici o delle aree esterne  130,00 
18 mancata pulizia del suolo a seguito di carico, scarico e trasporto merci o in 

caso di opere edili e stradali; 
130,00 

19 danneggiamento, manomissione, imbrattamento, rimozione o deturpamento di 
qualsiasi arredo quali panchine, cestini, staccionate, giochi, fontanelle e ogni 
altro arredo presente nell'area; 

130,00 

 

ALINEA VIOLAZIONE da € 75,00 a € 500,00 PMR 
20 abbandono, incuria o mancata manutenzione, con conseguente precarietà igienica, di 

aree inedificate o edifici in disuso 
150,00 

21 versamento, deposito o dispersione sul suolo pubblico di rifiuti di qualsiasi genere, 
natura e dimensione, sia solidi che liquidi, anche racchiusi in sacchetti o in recipienti 

150,00 

22 abbandono di rifiuti impropri e ingombranti sul suolo pubblico 150,00 
23 utilizzo di spazi interni o esterni non idonei adibiti ad area raccolta rifiuti o a isola 

ecologica in modo tale da causare condizioni di degrado o precarietà igienico sanitaria 
150,00 

 


