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COMUNE DI SGURGOLA 
Provincia di Frosinone 

Ufficio del Sindaco 
Fax 07751745827 

Comune di S9u~901a 

N. 0000609 07/02/2019� AVVISO 
CONTROLLI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

PREMESSO che: 

Il corretto conferimento dei rifiuti prevede ESCLUSIVAMENTE:� 
Raccolta umido il giorno lunedì (pannolini c pannoloni);� 
Raccolta indifferenziato il giorno martedì (pannolini e pannoloni):� 
Raccolta plastica e metalli il giorno mercoledì (pannolini c pannoloni);� 
Raccolta umido il giorno giovedì (carta c cartone) ;� 
Raccolta vetro il giorno venerdì (pannolini c pannolonij.;� 
Raccolta umido il giorno sabato (pannolini e pannoloni) ;;� 
Raccolta dei beni durevoli dismessi e degli ingombranti previa prenotazione rivolgendosi al N° Verde 800 173644;� 
Conferimento pile e medicinali negli appositi contenitori posizionati nell'ambito del paese;� 

Da analisi effettuata sul nostro territorio della raccolta differenziata, si evidenzia una eccessiva ed anomala quantità di rifiuti 
differenziabili (organico, vetro, plastica, carta c altri materiali riciclabili) riscontrati nei sacchi utilizzati per il conferimento 
deIl' indifferenziato, 

L'errato conferimento dei rifiuti da parte di alcuni utenti, comporta un forte aggravio di costo di srnaltimento, a carico 
dell'Amministrazione Pubblica e il mancato raggiungimento delle percentuali obbiettivo di l'accolla differenziata stabiliti dalla 
vigente legislazione italiana c comunitaria. 

SI AVVISA LA CITTADINANZA 

CHE IL COMUNE DI SGURGOLA ATTRAVERSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE EFFETTUERA' I 

CONTROLLI PER MONITORARE E VERIFICARE IL RISPETTO DELLE NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO 

or RACCOLTA I>lFFERENZIATA, IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N° 07 DEL 30/01/2019 (Prot. 

gen, N. 0000493/2019) LA QUALE STABILISCE LE SEGUENTI SANZlOfIoil AMMINISTRATIVE 

Descrizione Violazione� Importo Importo 
Minimo Massimo..� . 

Utilizzo di strumenti non conformi (sacchetti, contenitori, ect.)� 25,00 € 500,00 € ..� . . . 
Esposizione dei rifiuti in giornate, orari e con modalità non corretti� 25,00 € 500,00 € 
ConferÙnento non corretto per errata e~ccuzionc della raccolta differenziata� 25,00 € 500,00 E 
~~'rj'mcnto non corretto di rifiuti ingombranti elo voluminosi e/o rifiuti urbani pericolosi 100,00 € 500,00 €-� -- .. 

Altre trasgrcssion i alla presente ordinanza , non previste nei precedenti punti, ove non 50,00 € 500,00 € 
diversamente punite d,! ~gi o regolamenti speciali 
L'abbandono di rifiuti urbani. assimilati ad urbani, speciaii, ingombranti e pericolosi, su aree pubbliche e di uso pubblico o 
su aree private è punito con la sanzione amministrativa da € 105,00 li f 620,00 , fermo rimanendo l'obbligo della rimozione e 
le responsabilità penali inerenti l'eventuale inquinamento ambientale . 

Nei casi di non corretto conferimento, gli operatori addetti al servizio di raccolta differenziata "Porta li POI1a" non effettueranno il 
ritiro dei rifiuti, lasciando un avviso di non conformità e provvedendo ad avvisare gli organi di controllo competenti per le relative 
sanzioni elo altri provvedimenti del caso. 

Confidando nel senso di responsabilità di ogni singolo cittadino, sì auspica la stretta osservanza delle regole principali per una 
buona e riuscita differenziazione in base alle varie tipologie di rifiuto prodotto . 
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