
TABELLA SANZIONI PECUNIARIE IN RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO  
                
               

         Minima       Pagamento in                      Massima   
                          misura ridotta 
 
 
Abbandono , scarico, deposito incontrollato                
di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico 
- se urbani     25          100   500 
-se speciali     25          200                500  
- se tossici o nocivi    25          300                500 
 
Scarico rifiuti di qualsiasi genere in acque    
Pubbliche   
se urbani          25            100   500 
-se speciali     25           200   500  
- se tossici o nocivi    25            300   500 
 
Sversamento di liquidi su aree pubbliche 
o di uso pubblico     25  50   500 
 
Cernita, rovista mento, recupero                                  
non autorizzato dei rifiuti conferiti   25  50   500 
 
Incendio di rifiuti o inottemperanza alle  
prescrizioni stabilite dalla P.A. per  
incenerimento dei rifiuti verdi   25  100   500 
 
Mancato rispetto obbligo di raccogliere 
e smaltire i rifiuti scaricati abusivamente  
in aree pubbliche o di uso pubblico   25  200   500 
 
 
 
 
Abbandono , scarico, deposito incontrollato        
di rifiuti su qualsiasi aree che possano 
creare inconvenienti igienico-sanitari 
molesti o disturbo alla popolazione 
- se urbani     25  200   500 
-se speciali     25  300   500  
-se tossici o nocivi    25  400   500 
 
 
 
Inottemperanza all’obbligo di 
usufruire del servizio di raccolta N.U 
nel perimetro in cui tale servizio viene effettuato 25  100   500  
 
Uso improrio dei contenitori conferimento  
in sacchetti o involucri non chiusi, mancata  
chiusura del coperchio del contenitore, 
deposito rifiuti attorno o sopra i contenitori,  
conferimento in forma sciolta o liquida  25  50   500 
 
Conferimento nei contenitori di materiali  
in fase di combustione o di materiali tali  
da danneggiare i mezzi si raccolta   25  100   500 
 
 



Spostamento del contenitore dalla  
sua collocazione     25  50   500 
 
Conferimento dei rifiuti urbani alla  
raccolta manuale in modo improprio  
o fuori dall’orario stabilito   25  50   500 
 
Inottemperanza all’obbligo di  
conferimento dei rifiuti solidi  
urbani prodotti all’esterno del  
perimetro serviti dal servizio di N.U. 
presso i centri di raccolta predisposti  
o con le modalità indicate    25  100   500 
 
 
 
 
Mancata disinfezione contenitori privati  25  50   500 
 
 
 
 
Conferimento in modo improprio dei  
rifiuti urbani pericolosi    25  100   500 
 
 
 
 
Conferimento di rifiuti ingombranti in  
modo improprio o falsa dichiarazione al  25 
fine di ottenere la raccolta a domicilio    100   500 
 
 
 
 
Mancata pulizia delle aree in concessione  
o uso temporaneo    25  100   500 
 
 
 
 
Mancato od improprio utilizzo dei  
contenitori porta rifiuti    25  50   500 
 
 
 
Mancata pulizia aree dei mercati  
(posti vendita) aree occupate da  
esercizi pubblici ed aree occupate  
da spettacoli viaggianti o manifestazioni, 
mancata pulizia rifiuti da operazioni di 
carico-scarico e dispersi in fase di trasporto.               25  50   500 
 
 
 
 
 
Mancata pulizia deiezioni  
dei cani o altri animali    si fa riferimento al vigente regolamento di polizia rurale  
 



Mancata pulizia di aree pubbliche  
o di uso pubblico a seguito di costruzioni, 
rifacimenti, ristrutturazioni   25  100   500 
 
 
Inottemperanza all’obbligo del  
conferimento separato dei rifiuti  
destinati alla raccolta differenziata   25  100   500 
 
 
 
Conferimento di rifiuti speciali,  
tossici e nocivi o pericolosi nei  
contenitori per RSU    25  200   500 
 
 
Conferimento rifiuti speciali 
 al servizio di smaltimento in  
assenza di convenzione    25  200   500 
 
Mancato rispetto delle diposizioni  
previste dalla convenzione   25    100   500 
 
 
Utilizzo di rifiuti speciali inerti 
 in modo non autorizzato  
(mancata domanda, mancato                                         
rispetto prescrizioni ecc.)    25  200   500 
 
Conferimento in modo improprio  
di rifiuti speciali inerti presso luoghi  
di scarico autorizzati         25  200   500 
 
 
Gestione centri di raccolta di raccolta 
 e rottamazione di veicoli a motore ecc. 
senza alcuna autorizzazione   25  200   500   
Gestione centri di raccolta e  
rottamazione di veicoli a motore  
senza osservare le prescrizioni  
dell’autorizzazione comunale   25  100   500 
 
       


