COMUNE DI VITERBO - NORME E SANZIONI
SERVIZIO DI RACCOLTA

“PORTA A PORTA”
Si propone la sintesi delle norme comportamentali, definite dalle ordinanze comunali,
a cui le utenze devono far riferimento per effettuare un corretto conferimento dei
rifiuti nelle aree servite con la modalità “porta a porta”.
Vengono sintetizzate le sanzioni in cui possono incorrere le utenze nel caso di
inosservanza delle norme.

NORMATIVA:
- Regolamento Comunale Gestione Rifiuti Urbani – D.C.C. n. 115/2008 e s.m.i.;
- Ordinanza Sindacale n. 126/2014;
- Ordinanza Sindacale n. 9/2015.

Cittadini interessati:
- Residenti, domiciliati, dimoranti o comunque operanti nelle Zone A, B1, B2, B3
e B4 (Centro storico e quartieri/frazioni ad alta densità abitativa) - (cfr. sito
internet www.viterboambiente.net).

Obblighi:
- conferire i rifiuti in maniera differenziata, secondo il calendario di zona,
utilizzando i sacchi e i contenitori dedicati (dotati di codice alfanumerico), che
devono essere custoditi all’interno di aree di proprietà (salvo deroghe), ed
esposti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico all’altezza del proprio
civico e negli orari stabiliti: vanno ricollocati in area privata dopo lo
svuotamento, provvedendo alla pulizia e conservazione degli stessi.
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Orari di esposizione:
- Raccolta antimeridiana (sia per UD che UND): esposizione di sacchi e
attrezzature dalle ore 22:00 alle ore 06:00;
- Raccolta pomeridiana (esclusiva per UND) dalle ore 12:00 alle ore 13:00

DIVIETI:
- occupare con i contenitori il suolo pubblico (salvo deroghe);
- di conferire rifiuti presso le Isole di Prossimità (Zona C) delle case sparse;
- gettare rifiuti a terra, abbandonare o conferire in modo improprio sacchi con
rifiuti

RICHIAMI & SANZIONI:
Errata esposizione dei contenitori e/o errata differenziazione dei rifiuti determina il
mancato ritiro e l’apposizione di bollino rosso contenente le indicazioni da eseguire.
- Errata esposizione delle attrezzature: € 150,00 per UD* / € 300,00 per UND*;
- Errata differenziazione dei rifiuti: € 150,00 per UD / € 300,00 per UND;
- Mancato ritiro dei contenitori dall’area pubblica (ore 15:00 per raccolta
antimeridiana / ore 20:00 per raccolta pomeridiana): € 150,00 per UD / €
300,00 per UND;
- Mancato rispetto degli ulteriori obblighi: € 150,00 per UD / € 300,00 per UND;
- Abbandono di rifiuti da parte di UD e UND: applicazione artt. 192, 255, 256 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

*UD (Utenze Domestiche) ** UND (Utenze Non Domestiche)
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