Avviso alla cittadinanza
A seguito dell’approvazione del Regolamento Comunale di Gestitone dei Rifiuti
Urbani e nell’ottica dell’ottimizzazione del servizio si ricorda che:
- i rifiuti devono essere raccolti in base alla tipologia, compattati e conferiti
separatamente negli appositi cassonetti;
- per i rifiuti ingombranti, gli sfalci e le potature è previsto un servizio di ritiro
porta a porta gratuito, che può essere attivato chiamando il n. verde 800
497052 al fine di concordare la data e le modalità del ritiro.
Il regolamento prevede delle sanzioni ed a tal proposito si ricorda quali sono le azioni
vietate e le corrispettive sanzioni previste:

CASSONETTI:
l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori DA € 25,00 A €
per la raccolta dei rifiuti e sulle strutture in cui sono alloggiati;
500,00
i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli DA € 25,00 A €
addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non
500,00
consentiti e lo spostamento anche temporaneo dei contenitori
l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori sulle pubbliche DA € 80,00 A €
vie o piazze;
480,00
effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito
DA € 25,00 A €
all’interno;
500,00
RIFIUTI:
il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori sono
destinati;
il conferimento di materiali che non siano stati
precedentemente ridotti di volume o che, possano arrecare
danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire
pericolo per i cittadini o gli addetti ai servizi;
il conferimento di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali
ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire
situazioni di pericolo;
il conferimento di rifiuti indifferenziati o organici in involucri
non ben chiusi;
Il conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata tra i
rifiuti indifferenziati residuali;

DA € 25,00 A €
500,00
DA € 25,00 A €
500,00

DA € 80,00 A €
480,00
DA € 25,00 A €
500,00
DA € 25,00 A €
500,00

SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI, SFALCI E POTATURE:
Deposito fronte strada o nei pressi dei cassonetti di verde,
materiale ingombrante o RAE senza aver concordato il ritiro
con l’ente gestore o in modo tale da creare pericolo o intralcio
per la circolazione;

DA € 25,00 A €
500,00

ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEI CITTADINI:
Omessa pulizia delle aree private, dei
terreni, dei cortili e dei marciapiedi
prospicienti le pubbliche vie da parte
dei proprietari, conduttori o
amministratori.

DA € 25,00 A € 500,00

