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ALLEGATO C 

 

Sanzioni 

 

Artt. di 

riferimento  

Violazione  Sanzione  Note  

Art. 6  Conferimento di rifiuti non prodotti sul 

territorio comunale  

€ 150.00    

Art. 12, Art. 41  Divieto di spostare i contenitori per la 

raccolta rifiuti  

€ 100.00    

Art. 12, Art. 41  Divieto di parcheggio dei veicoli a fianco dei 

contenitori in modo da ostacolare lo 

svolgimento del servizio di raccolta  

  Si applicano le sanzioni 

previste dal Codice della 

Strada  

Art. 12, Art. 41  Impedimento all’accessibilità dei contenitori 

agli operatori del gestore del servizio  

€ 50.00    

Art. 12, Art. 41  Mancata comunicazione al Comune di 

richiesta di spostamento temporaneo dei 

contenitori  

€ 150.00    

Art. 12, Art. 41  Esposizione in strada di rifiuti sotto  

forma diversa da quella indicata nel 

Regolamento Comunale  

€ 50.00    

Art. 12, Art. 41  Manomissione e/o danneggiamento dei 

contenitori per la raccolta dei rifiuti  

€ 100.00    

Art. 12, Art. 41  Divieto di eseguire scritte sui contenitori o 

affiggere su di essi materiali di qualsivoglia 

natura e dimensione (manifesti, targhette 

adesive), fatto salvo quanto espressamente 

autorizzato dal gestore del servizio.  

€ 100.00    

Artt. 15, 16, Artt. 

da 19 a 30, Art. 41  

Conferimento dei rifiuti differenziabili e non 

in contenitori diversi da quelli assegnati  

€ 50.00    

Artt. 15, 16, Artt. 

da 19 a 30, Art. 43  

Conferimento di rifiuti liquidi, accesi o 

infiammabili, taglienti se non 

opportunamente protetti  

€ 50.00    

Artt. 15, 16, Artt. 

da 19 a 30, Art. 41  

Conferimento di rifiuti differenziabili con i 

rifiuti indifferenziati  

€ 100.00    
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Artt. 15, 16, Artt. 

da 19 a 30, Art. 41  

Conferimento improprio delle frazioni 

merceologiche differenziabili, conferimento 

in contenitori non corrispondenti  

€ 50.00    

Art. 15,  Divieto di combustione dei rifiuti  € 100.00    

Art. 17, art. 41  Mancato conferimento ai centri di raccolta di 

rifiuti urbani e assimilati per i quali non 

esistono altre forme di  

conferimento previste sul territorio comunale  

€ 100.00    

Art. 18, Art. 40,  

Art. 54  

Abbandono di rifiuti ingombranti  DA €  

25.00 a €  

155.00  

  

Art. 23  Divieto di combustione della frazione verde  € 50.00    

Art. 27  Divieto di conferire rifiuti inerti/macerie nei 

contenitori per la raccolta dei rifiuti o sul 

suolo  

€ 100.00    

Art. 39  Obbligo per i proprietari di cani e a chiunque 

li accompagni quando siano condotti in spazi 

pubblici di essere muniti di idonea 

attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e 

di depositare le medesime nei contenitori di 

rifiuti urbani o in apposti contenitori  

€ 100.00    

Art. 39  Obbligo di ripristino del sito da parte di 

conduttori di cani  

€ 100.00    

Art. 39  Divieto di conferimento delle carcasse 

animali nei contenitori per la raccolta dei 

rifiuti urbani  

€ 100.00    

Art. 42  Obbligo per i produttori di rifiuti speciali di 

distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli 

urbani  

€ 100.00    

Art. 43  Obbligo di pulizia delle aree e locali di uso 

comune e delle aree scoperte non di uso 

pubblico (es. magazzini, depositi)  

€ 100.00    

Art. 44  Obbligo per chi effettua operazioni di carico, 

scarico e trasporto merci, materiali, affissione 

di manifesti, che diano luogo su area 

pubblica o di uso pubblico alla formazione di 

rifiuti di qualsiasi natura di provvedere, a 

operazioni ultimate, alla rimozione dei 

materiali di risulta ed alla pulizia dell’area  

€ 100.00    



 

Consorzio ACEA Pinerolese Aprile 2021 
Regolamento Comunale di 

gestione dei rifiuti 

 

   

Pagina 3 di 4 

 

Art. 45  Di vieto di gettare o collocare volantini sul 

suolo pubblico e sui veicoli in sosta  

€ 150.00    

Art. 46  Obbligo per coloro che effettuano attività 

relative alla costruzione, al rifacimento, alla 

ristrutturazione o alla manutenzione di 

fabbricati e per chi occupa aree per interventi 

relativi ad opere stradali ed infrastrutture di 

qualsiasi natura, con occupazione di aree 

pubbliche o di uso pubblico, di mantenere e 

restituire l’area perfettamente pulita e 

sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi 

tipo 

€ 150.00    

Art. 47  Mancata comunicazione al Comune e al 

soggetto gestore da parte dell’ente 

organizzatore di feste/manifestazioni del 

programma delle iniziative  

€ 100.00    

Art. 48  Obbligo per i gestori di pubblici esercizi di 

raccolta dei rifiuti giacenti sull’area occupata  

€ 50.00    

Art. 48  Obbligo per i gestori di pubblici esercizi le 

cui aree esterne possono essere imbrattate dai 

residui o dagli involucri delle merci vendute 

di raccolta dei rifiuti prodotti attraverso 

appositi contenitori  

€ 50.00    

Art. 49  Obbligo di pulizia di marciapiedi e portici di 

pertinenza di proprietà privata  

€ 50.00    

Art. 50  Obbligo per gli occupanti aree per spettacoli 

viaggianti e luna park di mantenere pulite le 

aree stesse durante l’uso e di lasciarle pulite  

€ 150.00    

Art. 51  Conferimento improprio da parte degli 

operatori dei mercati  

€ 50.00  Es. no rd  

Art. 51  Obbligo di pulizia dell’area del mercato  € 100.00    

Art. 53  Obbligo di pulizia dei rifiuti  

abbandonati e da erbe infestanti da parte dei 

proprietari, locatari, conduttori di terreni non 

utilizzati   

€ 150.00    

Art. 54  Divieto di conferimento di rifiuti voluminosi 

nei cestini portarifiuti  

€ 50.00    

Art. 55, Art. 41  Obbligo di pulizia, di ripristino delle 

condizioni originarie, di allontanamento dei 

rifiuti abusivamente immessi in caso di 

scarico abusivo   

€ 150.00    
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Art. 55  Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti 

sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali 

o sotterranee  

Da €  

105.00 a  

€ 620.00  

Art. 192 D. Lgs.  

152/2006  

 


