COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
___________________________________________________________________________________

AVVISO IMPORTANTE
SERVIZIO DI IGIENE URBANA E
AMBIENTALE
Si informa la cittadinanza che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
22 del 24.07.2018 è stato approvato il
“REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”
recante le NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI e i DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI
in caso del mancato rispetto delle norme stabilite per la corretta gestione de
servizio di igiene urbana e ambientale da parte di tutti gli attori coinvolti, tra
i quali i cittadini.
Il regolamento è visionabile nel sito internet istituzionale dell’ente nella sezione
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Si riporta un estratto delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle norme
Norma
Articolo 13

Violazione

Sanzione

Combustione di rifiuti

Articolo 15

Art. 256-bis del D. Lgs 152/2006 e
smi (Punita con la reclusione)
Abbandono rifiuti
Art. 255 del D. Lgs 152/2006 e smi
(Sanzione pecuniaria da € 300,00 ad
€ 6.000,00)
Imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole Art. 255 del D. Lgs 152/2006 e smi
dimensioni (mozziconi di sigarette, bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, (Sanzione pecuniaria da € 30,00 ad
spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti
€ 300,00)
Conferimento del rifiuto organico con utilizzo di sacchetti NON biocompostabili
Da € 30 a € 300

Articolo 15

Introduzione nel sacchetto del rifiuto organico di altre tipologie di rifiuti

Da € 30 a € 300

Articolo 15

Esposizione del contenitore del rifiuto organico in giornata diversa rispetto a quella prevista
dal calendario dei ritiri

Da € 30 a € 300

Articolo 16

Conferimento del rifiuto secco non riciclabile con utilizzo di sacchetti NON semitrasparenti

Da € 30 a € 300

Articolo 16

Introduzione nel sacchetto del rifiuto secco non riciclabile di frazioni di rifiuti recuperabili

Da € 30 a € 300

Articolo 13

Articolo 13

Si prega di dare maggiore diffusione possibile con il passaparola del presente
avviso.
Tratalias, 07.08.2018
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

