Allegato A
Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del
Comitato interministeriale del 27 luglio 1984
Sino all’emanazione dei previsti criteri attuativi di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto
legislativo 152/2006, sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano le
caratteristiche qualitative sotto elencate:
DESCRIZIONE
imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di
plastica metallizzati e simili;
frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
paglia e prodotti di paglia;
scarti di legno, trucioli e segatura;
fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
feltri e tessuti non tessuti;
pelle e simil - pelle;
gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come
camere d'aria e copertoni;
resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali
materiali;
rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di
vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
nastri abrasivi;
cavi e materiale elettrico in genere;
pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio
scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti
deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e
ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate
su processi meccanici (bucce, baccelli e simili);
residuo solido raccolto nelle griglie dei depuratori comunali (mondiglia - vaglio).
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Allegato D
Sanzioni per violazioni al regolamento(art. 42)
(Sanzioni Amministrative pecuniarie devolute al Comune)

Violazione

Casistica

Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti impropri o non adeguatamente
confezionati

Sanzione (euro)
minima

massima

Rifiuti urbani

25

150

Rifiuti urbani ingombranti

25

250

Rifiuti speciali non pericolosi

50

500

Rifiuti speciali pericolosi

100

1.000

Rifiuti speciali non assimilati

100

1.000

Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle
attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini,
contenitori per le raccolte differenziate)

25

150

Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal gestore

25

100

Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta
chiusura

25

150

Conferimento di rifiuti non prodotti all’interno del territorio comunale

25

150

Rifiuti urbani

25

250

Rifiuti speciali assimilati

50

400

Rifiuti non pericolosi

300

3.000

Rifiuti pericolosi

300

6.000

Cernita dei rifiuti e loro asporto dai contenitori di raccolta predisposti dal gestore del
servizio pubblico

25

150

Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata

25

150

Conferimento nei contenitori per la raccolta di rifiuti non autorizzati provenienti da
cantieri edili

100

600

Cernita, rovistamento e/o asporto di materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti

25

150

Abbandono di materiali o rifiuti fuori dal centro di raccolta o nei pressi dell’ingresso, se
ammessi al centro. Diversamente (rifiuti non ammessi al centro) si ricade nella fattispecie
dell’abbandono su aree pubbliche

25

300

Divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di conferimento dei rifiuti senza
l’autorizzazione degli addetti

100

400

Obbligo di rispettare le disposizioni riportate sulle apposite tabelle affisse all’ingresso e
all’interno del centro, di attenersi alle indicazioni di accesso e conferimento fornite dagli
addetti e in generale di rispettare le disposizioni previste dal regolamento di gestione del
centro

100

400

Conferimento di rifiuti speciali non assimilati

100

1.000

Obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti
del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

25

300

Obbligo pulizia di aree scoperte private

100

600

Obbligo pulizia delle superfici pubbliche concesse in uso o occupate

100

600

Obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie di provvedere alla
costante pulizia dell’area privata

25

100

Deposito dei rifiuti all’esterno dei contenitori predisposti dal gestore
Abbandono di rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, ovvero
immissione in acque superficiali o sotterranee

Imbrattamento di suolo pubblico

Scarico ed abbandono di rifiuti in area privata

50

300

Rifiuti urbani non pericolosi o
assimilati

25

100

Rifiuti urbani pericolosi

50

200

Rifiuti speciali non pericolosi

50

1.000

Rifiuti speciali pericolosi

200

2.000

25

250

Rifiuti urbani o assimilati

25

100

Rifiuti urbani pericolosi

50

500

Rifiuti speciali non pericolosi

50

1.000

Rifiuti speciali pericolosi

200

1.500

Obbligo pulizia di aree interessate da cantieri, quotidianamente ed alla cessazione delle
attività

Incendio di rifiuti
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