COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
Corso Vittorio Emanuele III, 50 – 08024 Mamoiada

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI
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1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii. e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto
dell’art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, sono punite con
le seguenti sanzioni amministrative:
a) L’ inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla
sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 € ad un
massimo di 500,00 € per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla
lettera b) ;
b) L’ inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati nel prospetto che segue è
soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative, in applicazione dell’ art. 16
della Legge 24.11.1981, n.689;
VIOLAZIONI

IMPORTI
Minimo
Massimo

In riferimento alle utenze non domestiche, per ciascun conferimento di
rifiuto non assimilabile al circuito pubblico (salvo diversi limiti
qualitativi approvati dal Comune con apposito atto)
Mantenimento sul suolo pubblico (ovvero mancato ritiro all’interno
della proprietà privata o pertinenza ) del contenitore domiciliare entro
le ore 24 del giorno di raccolta
Conferimento dei rifiuti in un contenitore quando il loro volume sia tale
da impedirne la chiusura
Conferimento di pile esauste e farmaci scaduti e batterie nei contenitori
non destinati alla tipologia del rifiuto conferito
Conferimenti volti ad inficiare la raccolta differenziata
Conferimento in un unico contenitore dei propri rifiuti senza
separazione, pur avendo nello stesso punto a disposizione i contenitori
per la raccolta differenziata
Conferimento di sfalci e ramaglie in contenitori per la raccolta del
rifiuto non idonea a riceverlo (es. indifferenziato)
Comportamenti che rechino/intralcio, ritardo all’opera degli addetti ai
servizi, inclusa la sosta a meno di 50 cm dei veicoli ai lati dei
contenitori per la raccolta e negli spazi di manovra dei mezzi adibiti
alla raccolta ed allo spazzamento, fatta salva la rimozione del veicolo
qualora se ne presenti la necessità
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di
materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire
situazioni di pericolo
Combustione di qualunque tipo di rifiuto
Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori
Conferimento al servizio di raccolta di animali morti
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici
condotti all’esterno
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici
condotti all’esterno, se il fatto avviene in giardini pubblici
Abbandono o deposito di rifiuti ovvero immissione nelle acque
superficiali o sotterranee
Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo
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€ 100,00

€ 500,00

€ 25,00

€ 200,00

€ 25,00

€ 200,00

€ 40,00
€ 25,00

€ 300,00
€ 500,00

€ 25,00

€ 200,00

€ 25,00

€ 500,00

€ 25,00

€ 250,00

€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00

€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00

€ 25,00

€ 500,00

€ 25,00

€ 500,00

€ 150,00

€ 500,00

€ 25,00

€ 150,00

VIOLAZIONI
Presso le isole ecologiche semplici e con gestione
Abbandono dei rifiuti all’esterno dei centri e delle aree
Conferimento di rifiuti all’esterno degli appositi contenitori
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori
sono destinati
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all’interno dei contenitori o
in altro modo accumulati
Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo nell’area
servita dall’isola ecologica, salvo diverse disposizioni
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze
non domestiche
Danneggiamento delle strutture delle isole ecologiche
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall’addetto al controllo

IMPORTI
Minimo
Massimo
€ 25,00
€ 500,00
€ 25,00
€ 500,00
€ 25,00

€ 500,00

€ 25,00

€ 500,00

€ 25,00

€ 500,00

€ 25,00
€ 50,00

€ 500,00
€ 500,00

€ 25,00

€ 500,00

2. E’ fatta salva l’adozione di eventuali provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili
degli illeciti sopra elencati.
3. Sono fatti salvi i diritti di terzi e/o della società di raccolta e dalla società pubblica di
recupero e trattamento al risarcimento di danni subiti e causati da conferimenti difformi
dalle normative previste dal presente regolamento.
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