
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Fatte salve le più gravi sanzioni disposte dal D. Lgs. 152/2006 e dalle vigenti leggi in materia, ai trasgressori che non si 
atterranno strettamente a quanto stabilito dal presente provvedimento, verranno applicate le seguenti sanzioni stabilite 
dall’art. 63 del Regolamento di I.U. approvato con deliberazione di C.C. n. 77/2005:



Alberi di natale (abeti veri), alimenti avariati 
o avanzi di cibo, bucce, gusci e semi di 
frutta, ceneri spente di caminetti e stufe, 
erba, escrementi di piccoli animali domestici 
(no lettiere), fazzoletti di carta (sporchi di 
materiale biodegradabile), cartoni della 
pizza, filtri (da the, camomilla, tisane, polve-
re caffè), fiori recisi, foglie, frutta, gusci di 
crostacei, gusci di frutta secca, gusci 
d'uovo, pane vecchio, pesce, piatti biode-
gradabili, posate biodegradabili, ramaglie, 
scarti di cucina, sfalci di potatura, sughero, 
tappi di sughero, terriccio di vaso,  verdura.

Liquidi in genere e olio vegetale, porcellane 

e terracotta, prodotti chimici, ossi di grandi 

dimensioni, mozziconi di sigaretta, vernici e 

solventi, legno trattato e verniciato, lettiere 

per cani e gatti, imballaggi e oggetti in 

metallo o in plastica, vetro, pile, medicinali, 

giornali, riviste depliant, pannolini e assor-

benti, tessuti naturali e sintetici, stracci, 

polvere, sacchetti dell'aspirapolvere, carta 

dei formaggi e dei salumi.

Bottiglie per bevande, flaconi detergenti, 
vaschette per alimenti in plastica o polisti-
rolo, pellicola per alimenti.
Confezioni o sacchetti in plastica per 
alimenti, reti per frutta e verdura, tutti gli 
imballaggi indicati con le sigle PE, PP, PVC, 
PET PS.
Barattoli e lattine per bevande e alimenti 
(bibite, olio, etc.), scatolette per la conser-
vazione dei cibi (scatole di pelati, piselli, 
tonno), scatole e vaschette di metallo, 
lattine da cibo per animali.
Tappi e chiusura per vasi e bottiglie, 
bombolette esaurite per alimenti. 

Tutto ciò che non è un imballaggio plastico: 

stoviglie di plastica, giocattoli, tetrapack, 

CD/DVD/musicassette/VHS e relative custo-

die, borse/zainetti/valigie materiali in plasti-

ca rigida (grucce appendiabiti, complementi 

di arredo e casalinghi). 

Barattoli/lattine che abbiano come conte-

nuto prodotti chimici pericolosi ( vernici, 

solventi, olii motore, benzine) prodotti 

chimici domestici etichettati T e/o F.

* L'elenco dei materiali non è esaustivo ma indicativo. La frazione umida deve essere conferita utilizzando 
esclusivamente buste compostabili o può essere conferito sciolto.

RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI* 

RACCOLTA PLASTICA E ALLUMINIO** 

** L'elenco dei materiali non è esaustivo ma indicativo. La frazione umida deve essere conferita utilizzando 
esclusivamente buste compostabili o può essere conferito sciolto. Le bottiglie devono essere ridotte il più 
possibile, schiacciandole e rimettendo il tappo. I flaconi devono essere sciacquati.
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Attenzione!
Sono state riscontrate numerose impurità nelle modalità di conferimento dei 
ri�uti organici, della plastica e dell’alluminio.
Assicurati di seguire le seguenti regole per non incorrere nelle eventuali sanzioni
previste dall’Ordinanza Comunale. 
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