


Cara/o concittadina/o,
per come era stato programmato ed annunciato, Ti comunico  che nel nostro  Comune parte finalmente
un nuovo e più moderno sistema di gestione della raccolta dei rifiuti. Si tratta di un sistema innovativo
della raccolta differenziata con modalità “porta a porta” e di” prossimità” che sarà prestato utilizzando
contenitori moderni e funzionali con l’applicazione delle migliori tecnologie.
Nelle pagine seguenti troverai tutte le indicazioni per partecipare attivamente a questo nuovo sistema
di raccolta  che, con il rispetto da parte di tutti delle regole che ci siamo dati nei conferimenti delle
varie tipologie di rifiuto, farà del ns. Comune un territorio sempre più attento alle tematiche ambientali
e  un esempio per tutta la regione. Tutto il nuovo sistema di gestione della raccolta è stato studiato per
permettere il recupero di tutti quei rifiuti che ancora finiscono in discarica, procurando danni ambientali
ed economici alla collettività. Il Comune e il gestore del servizio metteranno a disposizione dei Cittadini
ogni mezzo per facilitare  la pratica della raccolta differenziata dei rifiuti con un occhio attento alla
pulizia e al decoro della ns. bella Città. Abbiamo tutti il dovere di impegnarci alla tutela e al decoro
urbano, per favorire le politiche dell’accoglienza, ma soprattutto per ristabilire l’alleanza e il giusto
equilibrio tra uomo e ambiente, cittadino e città. E’ importante che ognuno di Noi  rispetti le regole per
il rispetto  degli altri. Questo vale ancora di più nella gestione dei rifiuti, a cominciare da chi lavora in
questo servizio. Vi invito ad una attenta lettura delle modalità di conferimento illustrate nelle pagine
che seguono, sarete contattati o potrete contattare tramite telefonata gratuita al numero verde
800.973217 il gestore del servizio per una pronta riposta ai Vs. quesiti.I veri protagonisti di questa ri-
voluzione culturale per la nostra Comunità, saremo tutti noi in quanto cittadini, chiamati a dare dimo-
strazione di senso civico, di impegno e di rispetto delle regole.Vi ringrazio sin d’ora per la
collaborazione, nell’interesse dei nostri figli e del futuro del nostro Comune.
Conto molto su tutti Voi. E’ una sfida che sono certo vinceremo insieme.

Buona differenziata a tutti.

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Il Sindaco



















L’inosservanza delle norme che disciplinano il servizio di raccolta (giorni, orari, modalità, ecc..) con-
tenute nel presente opuscolo, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’apposita ordinanza
sindacale n° 91 del 01/06/2011.
Nello specifico:
• per l'abbandono dei rifiuti non pericolosi e non ingombranti la sanzione pecuniaria varierà da un
minimo di € 25,00 ad un massimo di € 155,00;
• per le inadempienze (delle tipologie, modalità ed orari di conferimento dei rifiuti) le sanzioni sono
così determinate:
• Per lo scorretto conferimento di rifiuti provenienti da civile abitazione: € 60,00;
• Per lo scorretto conferimento di rifiuti provenienti da attività professionale/ commerciale/ turistico-
ricettiva: € 200,00;
• Per lo scorretto conferimento di rifiuti provenienti da attività artigianale/industriale: € 250,00;
• per tutte le altre fattispecie, in particolare in caso di rifiuti pericolosi e ingombranti la sanzione pe-
cuniaria va da un minimo di € 105,00 ad un massimo di € 620,00.
• Qualora i suddetti rifiuti provengano da altri Comuni, la sanzione viene raddoppiata.
Nel caso di conferimento effettuato in modo difforme alle modalità descritte nel presente opuscolo,
ferme restanti le sanzioni di cui sopra, i rifiuti saranno lasciati sul posto e il proprietario avrà l’obbligo
di ritiro immediato dei medesimi dagli spazi pubblici o privati ad uso pubblico con l’obbligo di confe-
rimento nei giorni prestabiliti.
Ai fini della dell’individuazione del soggetto a cui imputare le predette sanzioni, si intende:
• UTENZA CONDOMINIALE: l’insieme delle utenze singole riunite in condominio;
• UTENZA SINGOLA: la singola abitazione o utenza commerciale, artigianale o di servizio diversa
dall’utenza condominiale;
Laddove la violazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento sia imputabile ad una utenza
condominiale, il soggetto responsabile della violazione è individuato nello stesso Condominio.

AVVERTENZE
(estratto ordinanza sindacale)
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