Tabella delle Sanzioni inerenti la raccolta domiciliare Porta a Porta.
Minima

Pagamento in
misura ridotta

Massima

Abbandono di rifiuti su suolo pubblico
Rifiuti abbandonati in modo
incontrollato non collegati
all’esposizione dei rifiuti dellaraccolta
domiciliare (non davanti
l’abitazione) oppure vicino alle
campane del vetro

25

Rovistamento, raccolta e recupero
non autorizzato dei rifiuti conferiti
Soggetti rovistano nei contenitori
esposti dagli utenti per la raccolta
domiciliare

25

100

500

Intralcio all'operato degli operatori
del servizio
Soggetti con la loro presenza o con
propri veicoli impediscono
di effettuare la raccolta dei
rifiuti esposti

25

200

500

Rifiuti conferiti in forma sciolta
L’utente non usa sacchi

25

400

500

Collocazione sacchetti in aree non
consentite
L’utente non colloca i sacchi nei
pressi della propria abitazione/utenza

25

400

500

Inserimento di rifiuti di tipologia
diversa in sacchi o contenitori
a specifica destinazione
L’utente inserisce nel contenitori o
nel sacco rifiuti sbagliati

25

50

500

400

500

Conferimento di materiali che possono
arrecare danno ai mezzi di raccolta o
agli operatori.
Rifiuti che escono dai contenitori
(ferro legno ecc) o rifiuti pericolosi

25

200

500

Conferimento di rifiuti urbani ingombranti
in modi non consentiti
L’utente abbandona dei rifiuti
ingombranti vicino ai propri contenitori
senza aver richiesto

25

100

500

il ritiro a domicilio o li
espone in giorni ed orari diversi da
quanto comunicato
Danneggiamento dei contenitori
L’utente danneggia i contenitori
assegnati

25

50

500

Divieto di scritte e di affissione
su contenitori
L’utente imbratta i contenitori
assegnati

25

50

500

400

500

Detenzione in aree private dei rifiuti
urbani interni e speciali assimilati ai
rifiuti urbani in modo da causare disagi
al vicinato o pregiudizi all’igiene
pubblica
L’utente o il condominio non
mantiene l’area privata dove sono
collocati i contenitori in condizioni
di decoro con accumulo di rifiuti

25

Esposizione dei contenitori in giorni orari
e luoghi diversi da quelli indicati
L’utente non rispetta giorni e orari

25

100

500

Mancata collocazione dei contenitori
all’interno di aree pertinenziali private
se non diversamente autorizzato dal
Comune
L’utente o il condominio tiene i
contenitori stabilmente su suolo
pubblico senza l’autorizzazione del
Comune

25

200

500

Utilizzo di contenitori non conformi
o diversi da quelli assegnati
L’utente usa contenitori diversi da
quelli forniti dal Comune

25

100

500

Rifiuto di prendere in consegna le
dotazioni assegnate
L’utente o l’amministratore si
rifiuta di prendere in consegna i
contenitori o sacchi forniti dal Comune

25

100

500

Mancata restituzione delle dotazioni
assegnate quando richiesta dal Comune
o in caso di vendita, locazione o in ogni
altro caso di variazione o cessazione
dell’utenza

25

100

500

L’utente non restituisce i contenitori
quando lascia l’abitazione per
trasferimento
Conferimento al servizio di raccolta di
rifiuti,oggetto di differenziazione,
contenenti impurità rispetto alla tipologia
di raccolta o non
precedentemente ridotti di volume
Imballaggi (cassette di polistirolo,
plastica, cartoni) sporchi di
consistenti residui di alimenti (pesce
carne verdura e frutta ecc) e non
risciacquati
Mancato ritiro negli spazi privati dei
contenitori non svuotati e sacchi non
raccolti a causa di non
conformità accertate e debitamente
segnalate con apposizione di specifico
avviso
Il rifiuto non viene ritirato per
scorretto conferimento e l’utente
non riporta all’interno i
contenitori non svuotati per
correggere l’errato conferimento
Mancato ripristino dello stato dei luoghi
antecedente allo scorretto conferimento
accertato e debitamente segnalato con
apposizione di specifico avviso
Il sito dove era stato collocato il
contenitore o sacco non raccolto per
scorretto conferimento deve essere
ripulito dall’utente e questi non
provvede
Distruzione, danneggiamento o perdita ,
dei contenitori non imputabile all'utilizzatore
I contenitori vengono sostituiti, ma alla terza
sostituzione si applica la sanzione oltre al
pagamento per la concessione dei nuovi
contenitori

25

25

25

25

200

500

200

500

200

500

100

500

