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AVVISO 

 
Si assiste, negli ultimi tempi ad un dilagante incremento della piaga degli abbandoni 

incontrollati di rifiuti. 
 
Questa Amministrazione Comunale ricorda alla cittadinanza che abbandonare rifiuti di 

ogni genere, ed in particolare di rifiuti ingombranti, in ogni luogo è un atto scriteriato che 
denota una profonda mancanza di senso civico. 

 
Tale comportamento può comportare gravi conseguenze sull’ambiente e sulla salute 

pubblica, danneggiando di fatto non solo il decoro urbano, nonché l’immagine 
dell’Amministrazione Comunale. 

 
Si ricorda inoltre che tale comportamento genera un aggravio dei costi di gestione della 

raccolta dei rifiuti, a scapito di tutta la cittadinanza. 
 

Il servizio di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti è 
gratuito ed è attivato tramite il numero verde del Gestore 
Unico: tel. 800 127 484. 

 
Inoltre il servizio, attivato tramite il numero verde (tel. 800 127 484), risulta compreso 

nella tariffa concordata con il Gestore Unico, mentre la bonifica di micro discariche incontrollate 
comporta costi aggiuntivi per l’Amministrazione che vanno ad incidere sul calcolo della TARI / 
TARSU, aumentando di fatto la tassa di smaltimento per tutti i cittadini.  

 
Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., disciplina l’illecito abbandono di rifiuti, dove al 1° comma 

dell’art. 192 proibisce l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, mentre al successivo 1° 
comma dell’art. 255 prevede una sanzione che va da € 300,00 a € 3.000,00, e fino al 
doppio, se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi. 

 
 


