Tabella delle Sanzioni inerenti la raccolta domiciliare
Riferimento normativo

Fattispecie

Importo
Minimo

Art. 11 c.2
REGOLAMENTO
RIFIUTI
e Art. 3 comma 6 L 94
del 15/7/2009

Artt. 11 c. 3 e art. 16
REGOLAMENTO
RIFIUTI

Abbandono di rifiuti su suolo pubblico

Rovistamento, raccolta e recupero
non autorizzato dei rifiuti conferiti

Massimo

Rifiuti abbandonati in modo
incontrollato non collegati
all’esposizione dei rifiuti della
raccolta domiciliare (non davanti
l’abitazione) oppure vicino alle
campane del vetro

€ 500,00

€ 105,00

€ 500,00

Soggetti rovistano nei contenitori
esposti dagli utenti per la raccolta
domiciliare

Art. 11 c.7
REGOLAMENTO
RIFIUTI

Intralcio all'operato degli operatori del servizio

€ 105,00

€ 500,00

Soggetti con la loro presenza o con
propri veicoli impediscono alla
Geofor di effettuare la raccolta dei
rifiuti esposti

Art. 14 c. 6 e 8
REGOLAMENTO
RIFIUTI

Rifiuti conferiti in forma sciolta

€ 105,00

€ 500,00

L’utente non usa sacchi

Art. 14 c. 6 7
REGOLAMENTO
RIFIUTI

Collocazione sacchetti in aree non consentite

€ 105,00

€ 620,00

L’utente non colloca i sacchi nei
pressi della propria
abitazione/utenza (sull’area
pubblica prospiciente, entro e non
oltre 5 metri di distanza, al di fuori
di ingressi e recinzioni)

Art. 14 c. 7
REGOLAMENTO
RIFIUTI

Inserimento di rifiuti di tipologia diversa in sacchi o
cassonetti a specifica destinazione

€ 105,00

€ 500,00

L’utente inserisce nel cassonetto o
nel sacco rifiuti sbagliati

Art. 14 c.9 e comma 12
REGOLAMENTO
RIFIUTI

Conferimento di materiali che possono arrecare
danno ai mezzi di raccolta o agli operatori.

€ 105,00

€ 500,00

Rifiuti che escono dai contenitori
(ferro legno ecc) o rifiuti pericolosi

Art. 14 c. 10 e art. 22
REGOLAMENTO
RIFIUTI

Conferimento di rifiuti urbani ingombranti in modi
non consentiti

€ 105,00

€ 620,00

L’utente abbandona dei rifiuti
ingombranti senza aver richiesto al
Gestore il ritiro a domicilio o li
espone in giorni ed orari diversi da
quanto comunicato dal Gestore

15 c. 12
REGOLAMENTO
RIFIUTI

Sblocco dei freni di stazionamento, spostamento,
danneggiamento dei cassonetti

€ 105,00

€ 500,00

L’utente danneggia i cassonetti
assegnati

Art. 15 c.12
REGOLAMENTO
RIFIUTI

Divieto di scritte e di affissione non autorizzata su
cassonetti

€ 105,00

€ 500,00

L’utente imbratta i contenitori
assegnati

art. 46 c. 3
REGOLAMENTO
RIFIUTI

Detenzione in aree private dei rifiuti urbani interni e
speciali assimilati ai rifiuti urbani in modo da
causare disagi al vicinato o pregiudizi all’igiene
pubblica

€ 500,00

L’utente o il condominio non
mantiene l’area privata dove sono
collocati i contenitori in condizioni
di decoro con accumulo di rifiuti

ORDINANZA n. 15 del
15/1/2015

ORDINANZA n. 15 del
15/1/2015

Esposizione dei contenitori in giorni orari e luoghi
diversi da quelli indicati negli allegati A, B e C o
mancata ricollocazione entro l’orario stabilito dei
contenitori negli spazi privati dopo lo svuotamento
se non diversamente autorizzato dal Comune e dal
Gestore

Mancata collocazione dei contenitori all’interno di
aree pertinenziali private se non diversamente
autorizzato dal Comune e dal Gestore

€ 105,00

€ 50,00

€ 500,00

€ 100,00

€ 500,00

L’utente non rispetta giorni e orari
oppure non ricolloca i contenitori
vuotati dopo che Geofor è passata e
dopo le 21, oppure non colloca i
contenitori nei pressi della propria
abitazione/utenza (sull’area
pubblica prospiciente, entro e non
oltre 5 metri di distanza, al di fuori
di ingressi e recinzioni)
L’utente o il condominio tiene i
contenitori stabilmente su suolo
pubblico senza l’autorizzazione del
Comune

ORDINANZA n. 15 del
15/1/2015

Mancata chiusura dei contenitori dotati di una
chiusura a chiave o a combinazione collocati in
forma stabile su suolo pubblico

€ 100,00

€ 500,00

L’utente tiene aperto il contenitore
dotato di chiusura assegnatogli

ORDINANZA n. 15 del
15/1/2015

Utilizzo di contenitori non conformi o diversi da
quelli assegnati

€ 50,00

€ 500,00

L’utente usa contenitori diversi da
quelli forniti da Geofor

€ 500,00

L’utente o l’amministratore si
rifiuta di prendere in consegna i
contenitori o sacchi forniti da
Geofor

€ 500,00

L’utente non restituisce i contenitori
quando lascia l’abitazione per
trasferimento

ORDINANZA n. 15 del
15/1/2015

Rifiuto di prendere in consegna le dotazioni
assegnate secondo quanto previsto nell’ordinanza

ORDINANZA n. 15 del
15/1/2015

Mancata restituzione al Gestore delle dotazioni
assegnate quando richiesta dal Comune di Pisa o in
caso di vendita, locazione o in ogni altro caso di
variazione o cessazione dell’utenza

ORDINANZA n. 15 del
15/1/2015

Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti,
oggetto di differenziazione, contenenti impurità
rispetto alla tipologia di raccolta o non
precedentemente ridotti di volume

€ 25,00

€ 300,00

ORDINANZA n. 15 del
15/1/2015

Mancato ritiro negli spazi privati dei contenitori
non svuotati e sacchi non raccolti a causa di non
conformità accertate e debitamente segnalate dal
Gestore con apposizione di specifico avviso

€ 100,00

€ 500,00

ORDINANZA n. 15 del
15/1/2015

Mancato ripristino dello stato dei luoghi
antecedente allo scorretto conferimento accertato e
debitamente segnalato dal Gestore con apposizione
di specifico avviso

€ 100,00

€ 500,00

ORDINANZA n. 15 del
15/1/2015

Utilizzazione, da parte degli utenti delle aree servite
dalla raccolta domiciliare, di contenitori stradali per
la raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati
situati fuori dall’area di pertinenza

€ 25,00

€ 300,00

€ 100,00

€ 100,00

Imballaggi (cassette di polistirolo,
plastica, cartoni) sporchi di
consistenti residui di alimenti (pesce
carne verdura e frutta ecc) e non
risciaquati
Geofor non ritira il rifiuto per
scorretto conferimento e l’utente
non se riporta all’interno i
contenitori non svuotati per
correggere l’errato conferimento
Il sito dove era stato collocato il
contenitore o sacco non raccolto per
scorretto conferimento deve essere
ripulito dall’utente e questi non
provvede
Un utente di una zona servita dalla
raccolta domiciliare porta i propri
rifiuti in cassonetti ubicati in altre
zone della città

