
ALLEGATO 1 – SANZIONI

ARTICOLO COMMA LETTERA Descrizione della norma che se violata origina la sanzione
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minimo [€]

IMPORTO
Massimo  [€]

IMPORTO [€]
Misura ridotta

Gli utenti domestici hanno l’obbligo di provvedere al conferimento separato per ciascuna 
tipologia di rifiuti urbani prodotti, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate 
dal Regolamento e dalla Carta della qualità disponibili c/o gli sportelli e sul sito del 
Gestore. La separazione deve garantire la qualità del materiale raccolto limitando le 
frazioni estranee che rappresentano un onere ambientale ed economico.

Le utenze non domestiche, che conferiscono al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti 
urbani, ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006, hanno l’obbligo di seguire la relativa 
procedura, nel rispetto della normativa e del regolamento tariffario. Hanno altresì l'obbligo 
di comunicare al Comune e al Gestore, entro il primo febbraio di ciascun anno, i 
quantitativi di rifiuti urbani avviati al recupero nell’anno precedente, suddivisi per codice 
EER e per impianto di destinazione.

Gli utenti che producono rifiuti speciali, intesi come tutti i rifiuti diversi da quelli 
classificati urbani ai sensi della normativa vigente, hanno l’obbligo di provvedere alla 
regolare detenzione e gestione dei propri rifiuti fin dall’origine e in tutte le successive fasi 
compreso il conferimento dei rifiuti, a proprie spese e responsabilità, nel rispetto della 
normativa vigente in materia, fruendo di servizi privati, diversi dal servizio di raccolta dei 
rifiuti urbani.

Gli utenti hanno l'obbligo di conferire al servizio pubblico di raccolta nei modi (compreso 
l'utilizzo di eventuale attrezzatura consegnata) e nei tempi previsti dal Gestore secondo 
l'organizzazione del servizio medesimo, come indicato nella documentazione fornita 
all'atto dell'attivazione del servizio, con l'obbligo di evitare dispersioni e odori molesti

Nel rispetto delle specifiche modalità di conferimento previste, in caso di raccolta stradale, 
gli utenti in possesso di dispositivi di tracciabilità dei conferimenti hanno l’obbligo di 
conferire presso qualunque contenitore stradale del territorio servito dal Gestore, purché 
provvisto di tecnologia di tracciatura idonea alla registrazione dei conferimenti. È fatto 
divieto all’utente di conferire in contenitori ad accesso libero, rifiuti prodotti in altro 
ambito tariffario. Il conferimento presso i Centri di Raccolta è invece sempre consentito 
presso qualsiasi Centro di Raccolta all’interno del territorio servito dal Gestore
a)

      
Il conferimento è effettuato esclusivamente deponendo all’interno del contenitore i 

rifiuti della tipologia ad esso riferita;
b)

     
nelle zone servite da sistemi di raccolta con dispositivi per il tracciamento dell’utenza, i 

conferimenti devono essere effettuati utilizzando sempre l’apposito dispositivo fornito dal 
Gestore per l’accesso ai contenitori, seguendo pedissequamente le modalità descritte dal 
Gestore all’atto della consegna del dispositivo di accesso;
c) astenersi dall'introdurre materiali che possono produrre danni ai mezzi, alle attrezzature 
o agli operatori

d)
       

assicurarsi, dopo il conferimento dei rifiuti, che lo sportello del contenitore sia chiuso;

e)
     

qualora il contenitore prescelto per eseguire un conferimento risultasse inutilizzabile o 

non avesse capienza utile ad accogliere anche i propri rifiuti, l’utente deve provvedere a
spostarsi ed effettuare il conferimento presso un altro contenitore funzionante, idoneo per 
tipologia e capacità di accoglienza dei propri rifiuti;

f)
      

Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente di rifiuti e sacchi di dimensioni 

inferiori ai dispositivi o limitatori volumetrici eventualmente installati sui contenitori stessi 
e seguendo le eventuali ulteriori istruzioni presenti sul contenitore;

g)
        

ove possibile, ridurre il volume dei rifiuti oggetto di conferimento,

h)
      

conferire la tipologia relativa ai rifiuti organici in sacchi biodegradabili e compostabili;

È sempre vietato conferire fuori dai contenitori per la raccolta. L’utente sorpreso 
nell’adozione di tale comportamento è sanzionato con la medesima sanzione prevista per 
l’abbandono rifiuti.

 Nelle zone interessate dal servizio di raccolta porta a porta l’utente ha l’obbligo di 
conferire i rifiuti urbani osservando le seguenti ulteriori disposizioni:
a)

      
le varie tipologie di rifiuti devono essere esposte esclusivamente nel rispetto delle 

modalità e tempistiche indicate nella Carta della qualità - DOMESTICO
a)

      
le varie tipologie di rifiuti devono essere esposte esclusivamente nel rispetto delle 

modalità e tempistiche indicate nella Carta della qualità - NON DOMESTICO

c)
      

In caso di raccolta su area privata ai sensi di quanto precede, oppure su area pubblica o 

aperta al pubblico, o privata ad uso pubblico, i contenitori devono essere esposti a cura e 
sotto la responsabilità dell’utente al di fuori di ingressi e recinzioni, a piè di porta, 
garantendo l’occupazione minima dei marciapiedi e delle aree interessate e comunque 
lungo il percorso di raccolta individuato, in modo ordinato, occupando il minimo spazio 
possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed 
alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o pericolo per le persone ed evitando ogni 
dispersione. L’utente deve esporre i contenitori esclusivamente nei periodi indicati nel 
calendario, fornito all’atto dell’attivazione del servizio e comunque disponibile nella carta 
della qualità e presso lo sportello del Gestore. Dopo lo svuotamento l’utente ricolloca i 
contenitori entro il confine di proprietà, nel minor tempo possibile dallo svuotamento - 
DOMESTICO.

c)
      

In caso di raccolta su area privata ai sensi di quanto precede, oppure su area pubblica o 

aperta al pubblico, o privata ad uso pubblico, i contenitori devono essere esposti a cura e 
sotto la responsabilità dell’utente al di fuori di ingressi e recinzioni, a piè di porta, 
garantendo l’occupazione minima dei marciapiedi e delle aree interessate e comunque 
lungo il percorso di raccolta individuato, in modo ordinato, occupando il minimo spazio 
possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed 
alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o pericolo per le persone ed evitando ogni 
dispersione. L’utente deve esporre i contenitori esclusivamente nei periodi indicati nel 
calendario, fornito all’atto dell’attivazione del servizio e comunque disponibile nella carta 
della qualità e presso lo sportello del Gestore. Dopo lo svuotamento l’utente ricolloca i 
contenitori entro il confine di proprietà, nel minor tempo possibile dallo svuotamento - 
NON DOMESTICO.
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6

6 D 25 500

6 E
25 500

25 500

d)
     

l’individuazione del luogo di posizionamento all’interno della proprietà 

privata è di competenza e nella responsabilità dell’utente, singolo o aggregato, 
al quale è fatto obbligo di individuare, nel rispetto dei diritti di terzi, un luogo 
idoneo anche per il servizio di ritiro interno se effettuato, tenuto in condizioni di 
agibilità e sicurezza e realizzando anche le eventuali opere per il posizionamento 
dei contenitori, qualora necessarie;
e)

      
l'utente (singolo o aggregato) ha l’obbligo di custodire, mantenere e 

utilizzare i contenitori assegnati, nel rispetto della destinazione per le diverse 
tipologie di rifiuti differenziati e comunque con le modalità indicate nella Carta 
della qualità - DOMESTICO;
e)

      
l'utente (singolo o aggregato) ha l’obbligo di custodire, mantenere e 

utilizzare i contenitori assegnati, nel rispetto della destinazione per le diverse 
tipologie di rifiuti differenziati e comunque con le modalità indicate nella Carta 
della qualità - NON DOMESTICO;
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6

6 F 25 500

 6 G 25 500

6 H 25 500

E’ fatto divieto all’utente di:

7

7 A 25 500

7 B 25 500

7 C 25 500

7 D 25 500

7 E 25 500

7 F f)  spostare i contenitori dalla loro sede senza averne titolo; 25 500

7 G 25 500

7 H 25 500

7 I 25 500

7 J j)  conferire in contenitori assegnati ad altre utenze; 25 500

7K 25 500

7L 25 500

7 M 25 500

15 9 25 500

17 2 25 500

18

2 25 500

3 25 500

4 25 500

19 3 25 500

20 2 25 500

22 2 25 500

23 3 25 500

24
2 25 500

3 25 500

25

2 25 500

3 25 500

4 25 500

f)
        

il volume dei rifiuti deve sempre ridotto tutte le volte che è possibile;

g)
      

 la frazione organica deve essere conferita in sacchi biodegradabili e 

compostabili;
h)

     
qualora il servizio preveda l’uso di attrezzature specifiche (chiavette, tag, 

sacchetti ecc.) l’utente è obbligato a dotarsene e ad utilizzarle nelle modalità 
indicate dal Gestore.

a)
      

conferire rifiuti speciali, rifiuti pericolosi, materiali in combustione, accesi o 

incandescenti (sigarette, braci, ecc.) nei contenitori messi a disposizione per la raccolta;
b)

     
introdurre nei contenitori rifiuti residui liquidi che rechino sporco, lascino tracce sul 

suolo, esalino cattivi odori o contengano sostanze pericolose, oggetti ingombranti o rifiuti 
che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;

c)
       

abbandonare rifiuti domestici su suolo pubblico, anche se racchiusi in sacchetti;

d)
     

prelevare senza titolo e autorizzazione i rifiuti conferiti nei contenitori per la raccolta 

da parte del gestore.
e)

  
effettuare qualunque operazione di cernita, recupero, prelievo o manomissione di 

qualsiasi rifiuto conferito al servizio di raccolta, da parte di persone non autorizzate;

g)
      

manomettere o danneggiare i contenitori per il conferimento o la raccolta dei rifiuti;

h)
 
imbrattare i contenitori per la raccolta o apporvi scritte e adesivi ecc. salvo quanto 

espressamente autorizzato dal gestore;

i)
   
appropriarsi di contenitori assegnati ad altri utenti o adibiti a uso pubblico;

k)
  
gettare, versare, depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nei 

pubblici mercati coperti e scoperti e su tutti i corpi idrici superficiali, qualsiasi tipo di 
rifiuto, anche in piccole quantità, comprese le deiezioni di animali.

l) conferire nei contenitori per la raccolta manufatti contenenti amianto, (eventualmente 
oggetto di specifico servizio del gestore).

m)
   
conferire nei cestini stradali rifiuti in quantità tali o confezionati in maniera da rendere i 

cestini non fruibili per il corretto utilizzo cui sono destinati.

E' fatto obbligo effettuare l'autocompostaggio nel rispetto delle condizioni minime previste 
dalla normativa vigente

Per gli olii e grassi alimentari è vietato lo smaltimento in pubblica fognatura, nonché negli 
scarichi domestici o su suolo.
È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani costituiti da oggetti ingombranti in modo 
differenziato ai Centri di Raccolta, oppure attraverso il servizio di ritiro domiciliare dei 
rifiuti ingombranti, prendendo appuntamento con il Gestore in coerenza con quanto 
indicato dalla Carta della qualità.
In caso di ritiro domiciliare a chiamata dei rifiuti ingombranti è obbligo esporre gli oggetti 
in modo ordinato all’esterno della propria abitazione, occupando il minimo spazio 
possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed 
alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o pericolo per le persone, evitando ogni 
dispersione. L'esposizione dei rifiuti ingombranti dovrà avvenire secondo le disposizioni 
fornite al momento della prenotazione del ritiro.
L'esposizione deve essere limitata agli oggetti indicati nella prenotazione ed essere 
corredata da un avviso scritto, contenente le informazioni relative al numero di pratica e la 
data di ritiro del materiale, fornite dal gestore all’atto della prenotazione.

È vietato abbandonare, immettere nei contenitori per la raccolta rifiuti o conferire con le 
modalità proprie dei rifiuti urbani i materiali inerti di qualsiasi natura e provenienza

È vietato immettere nei contenitori o conferire con i rifiuti urbani i materiali di cemento 
amianto di origine domestica in modo diverso da quanto stabilito al precedente comma.

E' fatto obbligo conferire i RAEE provenienti da nuclei domestici in modo separato con le 
modalità previste

È vietato immettere rifiuti costituiti da veicoli anche a motore o parti di essi, rimorchi e 
simili, nei contenitori dei rifiuti urbani oppure abbandonarli su suolo pubblico o privato.

È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli 
scarichi come stabilito dall’art. 232-bis del D.Lgs. n. 152/2006. 

E’ vietato, l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini fazzoletti) ai sensi 
del successivo art. 232-ter del medesimo D. Lgs 152/2006, l’abbandono di tali rifiuti sul 
suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi

Le pile e accumulatori portatili (con esclusione delle batterie e degli accumulatori per 
veicoli), i piccoli elettrodomestici, le sorgenti luminose esauste, possono essere conferiti in 
modo differenziato, oltre che presso i Centri di Raccolta, e alcune Ecotappe indicate nella 
Carta della qualità, anche presso le attività commerciali che vendono tali prodotti e negli 
spazi aperti al pubblico (ad es. uffici pubblici, biblioteche, circoli) che mettono a 
disposizione dei cittadini nella propria pertinenza aree delimitate o appositi contenitori 
utilizzabili liberamente.

I medicinali scaduti o comunque non utilizzati devono essere conferiti presso i Centri di 
Raccolta, alcune Ecotappe di cui alla Carta della qualità, oppure presso le farmacie, gli 
ambulatori medici o, altre strutture che abbiano reso disponibili gli spazi per l’installazione 
di appositi contenitori forniti dal gestore per consentire il conferimento da parte degli 
utenti.

I toner e le cartucce per stampanti generati da utenze domestiche possono essere conferiti 
in modo differenziato presso i Centri di Raccolta, oppure, laddove attivi e comprensivi 
della possibilità di conferire questa tipologia, anche presso i servizi di Ecotappa ed 
Ecofurgone. Nella carta della qualità del servizio, disponibile presso gli sportelli del 
gestore sono indicate le ubicazioni dei servizi di attivi di Ecotappa ed Ecofurgone con le 
relative tipologie di rifiuti che vi possono essere conferite. Le utenze non domestiche, 
soggette a tariffa, possono conferire i rifiuti di cui sopra qualora definiti urbani dalla 
normativa vigente.
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5 25 500

27 1 25 500

29 1 25 500

30

1 25 500

4 25 500

31

2 25 500

33
5 25 500

6 25 500

34 6
6B 25 500

6C 25 500

36 8 È vietato spostare, imbrattare o manomettere le attrezzature di raccolta. 25 500

40
1 25 500

2 25 500

Ogni altra violazione non sanzionata specificamente 25 500

È fatto obbligo conferire i rifiuti urbani pericolosi, costituiti da prodotti e relativi 
contenitori etichettati con i simboli previsti dal Regolamento CE 1272/2008 (regolamento 
europeo per la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele 
pericolose “CLP”) ed indicanti varie tipologie di rischio (infiammabile, tossico, corrosivo, 
gas compressi, irritante, ecc.) presso i Centri di Raccolta, oppure, laddove attivi e 
comprensivi della possibilità di conferire questa tipologia, anche presso i servizi di 
Ecotappa ed Ecofurgone. Nella carta della qualità del servizio, disponibile presso gli 
sportelli del gestore sono indicate le ubicazioni dei servizi di attivi di Ecotappa ed 
Ecofurgone con le relative tipologie di rifiuti che vi possono essere conferite.

I conduttori o i proprietari o i relativi amministratori di fabbricati o chi ha la disponibilità 
di terreni non edificati, qualunque ne sia l’uso e la destinazione, ha l’obbligo di mantenerli 
liberi da depositi incontrollati di rifiuti, da rifiuti abbandonati o giacenti nei luoghi di uso 
comune dei fabbricati e nelle relative aree scoperte.

Il responsabile del cantiere per la costruzione o la manutenzione di fabbricati, di 
infrastrutture o di reti di servizio o di opere stradali, deve mantenere separate fin 
dall’origine le diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti dall’attività, predisponendo nel 
caso di deposito temporaneo una apposita area adeguata in modo da agevolare il riutilizzo, 
il recupero o lo smaltimento presso impianti autorizzati.

I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico, anche temporanee, 
hanno l’obbligo di conferire i rifiuti nei modi e nei tempi previsti per l’area concessa, di 
mantenere decorosamente pulita l’area occupata e ripristinare i luoghi nelle condizioni in 
cui sono stati assegnati, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato il servizio di 
spazzamento ordinario della relativa via o piazza.

Nel caso di produzione di rifiuti derivanti dallo smontaggio degli allestimenti, il rilascio 
dell'area comporta l’obbligo per l’organizzatore, di rimozione dei rifiuti eventualmente 
prodotti, ripristinando lo stato dei luoghi entro il termine temporale massimo previsto dalla 
concessione e il conferimento di tali rifiuti a soggetti autorizzati con produzione di copia 
dei formulari di trasporto rifiuti al Comune, eventualmente corredati dalle relative fatture. 
In caso di inadempienza sarà il Comune tramite il Gestore a effettuare il ripristino dello 
stato dei luoghi, rivalendosi successivamente sul titolare della concessione per i costi 
sostenuti.
I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso e al dettaglio, 
coperti o scoperti, in qualsiasi strada, piazza ed area pubblica o di uso pubblico hanno 
l'obbligo di provvedere a mantenere la costante pulizia dell’area occupata e quella attorno 
ai rispettivi punti di vendita e ripristinare i luoghi nelle condizioni in cui sono stati 
assegnati indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato il normale servizio di 
spazzamento della rispettiva via o piazza. Sono altresì tenuti a conferire i rifiuti prodotti 
con le modalità definite dalla Carta della qualità e reperibili presso gli sportelli del gestore, 
garantendo al contempo la messa in atto di misure volte alla riduzione della loro 
produzione e alla massimizzazione della raccolta differenziata.

L’utente è obbligato a rispettare le norme di utilizzo delle attrezzature, conservando i 
contenitori in luogo privato ed esponendoli nei giorni ed orari definiti nel calendario della 
raccolta comunicato dal Gestore.

È fatto divieto all’utente di utilizzare le attrezzature fornite per finalità diverse da quelle cui 
sono destinate e di immettere nei contenitori, anche durante la permanenza nella proprietà 
privata, materiali o rifiuti diversi dalla frazione merceologica cui il contenitore è dedicato.

b)  E’ vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori o delle aree dedicate alla raccolta 
separata dei rifiuti;
c)  L'utente è obbligato ad osservare le norma di sicurezza, le indicazioni fornite 
dall'apposita segnaletica e dal personale di servizio e le disposizioni del regolamento di 
Ecotappe ed Ecofurgoni

E' vietato utilizzare i cestini per conferire rifiuti prodotti all'interno di unità abitative o 
produttive

In caso di cestini destinati al conferimento separato delle frazioni di rifiuti per cui è attiva 
la raccolta differenziata, è fatto divieto di conferire rifiuti diversi da quelli indicati.
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