SANZIONI
VIOLAZIONI
Danneggiamento delle attrezzature consegnate, dei mezzi e
delle strutture adibite ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle
aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico
Conferimento nei contenitori destinati alla raccolta
differenziata o nei cestini porta rifiuti stradali di:
- rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
- rifiuti liquidi e fanghi
- rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e
corrosivi
- rifiuti aventi caratteristiche fisico-meccaniche tali da
poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi
utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto
- rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni
- rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione
edile
- rifiuti di imballaggi secondari e terziari
- rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed
estumulazione
Mancato rispetto dei criteri qualitativi/quantitativi relativamente all’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai
rifiuti urbani
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento per la raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di
imballaggio secondario e terziario
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento relativamente a:
- raccolta dei rifiuti urbani pericolosi
- raccolta dei rifiuti ingombranti
- raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (R.A.E.E.)
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento relativamente alla raccolta dei rifiuti cimiteriali
Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica
Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai
divieti ed alle modalità di conferimento di rifiuti presso il
Centro Comunale di raccolta o l’area ecologica comunale
Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali.
Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici
sul suolo pubblico
Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di
raccolta delle acque meteoriche
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell’esercizio delle
attività mercatali
Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei
concessionari alla chiusura del mercato.
Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/utilizzate per: esercizi commerciali, esercizi stagionali svolti all’aperto, manifestazioni, spettacoli itineranti, soste temporanee,
carico e scarico merci, cantieri
Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed
aree non edificate
Mancata pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali dei
fabbricati, dei portici e dei marciapiedi antistanti i fabbricati stessi
Abbandono di piccoli rifiuti e mozziconi di sigarette su
aree pubbliche e strade
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CRACO SI

DIFFERENZIA

COMUNE DI CRACO

dal 03/08/2016
cambia il sistema
di raccolta dei rifiuti
nel Comune di Craco
Ordinanza n. 10 del 18/07/2016
Il conferimento e la raccolta dei rifiuti, per le utenze
domestiche e non domestiche, dovrà realizzarsi secondo
le modalità, indicazioni, avvertenze, divieti, ecc. previsti e
contenuti nel provvedimento.
Le modalità di raccolta differenziata sono:
- Porta a porta per le frazioni di organico e indifferenziato.
- Isole ecologiche stradali per carta e cartone, plastica,
vetro e metalli.
- Piattaforma ecologica per le altre frazioni di rifiuto
(ad es. Ingombranti e RAEE).

L’Ordinanza vieta a tutte le utenze domestiche e non
domestiche, l'abbandono indiscriminato sul suolo pubblico
di rifiuti differenziati e non differenziati, ed il conferimento
degli stessi con modalità e orari difformi a quelli previsti.
Gli utenti che non rispetteranno le disposizioni di cui
all’Ordinanza, saranno passibili delle sanzioni definite
dall’ordinanza stessa.
Per maggiori informazioni consulta il sito www.comune.craco.mt.it
e-mail: info@comune.craco.mt.it | ufficiotecnico@comune.craco.mt.it
Info line: 0835 459005

AMA IL TUO PAESE AMA IL TUO PAESE AMA IL TUO PAESE

CALENDARIO
DELLA RACCOLTA
Porta a porta

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Tutti i

LUNEDÌ / MERCOLEDÌ / SABATO

Umido
Dove
Dove

Indifferenziato

(Rifiuti
organici)

Nelle apposite pattumelle di colore
marrone ed esposti davanti alla propria
abitazione/esercizio commerciale

(Rifiuti
non riciclabili)
Dove

Nelle apposite pattumelle di colore
grigio ed esposti davanti alla propria
abitazione/esercizio commerciale

ORARI

PERIODO INVERNALE (16 settembre – 14 giugno)

dalle 21:00 della sera precedente il ritiro alle 7:00 del giorno previsto per il ritiro

PERIODO ESTIVO (15 giugno – 15 settembre)

dalle 22:00 della sera precedente il ritiro alle 6:00 del giorno previsto per il ritiro

RACCOMANDAZIONI
È importante rispettare gli orari ed il calendario previsti per il conferimento.
L’Indifferenziato deve essere conferito in sacchetti qualunque chiusi all’interno delle pattumelle di colore grigio; NON deve contenere materiale
riciclabile(carta, plastica, vetro, metalli, rifiuti speciali o pericolosi quali pile,
farmaci, piccoli elettrodomestici o materiale elettrico ed elettronico) e non
deve contenere scarti organici.
L’organico deve essere conferito esclusivamente in sacchetti biodegradabili/compostabili anche in carta nelle apposite pattumelle di colore marrone e
non deve contenere rifiuti non riciclabili (secco indifferenziato) e/o riciclabili
(carta, plastica, vetro, metalli, rifiuti speciali o pericolosi quali pile, farmaci,
piccoli elettrodomestici o materiale elettrico ed elettronico).

RACCOMANDAZIONI
Gli sfalci di potatura ovvero i residui da pulizia di orti e giardini possono essere
conferiti presso la Piattaforma Ecologica della zona PIP dalle ore 10:00 alle
ore 12:00 nei giorni lunedì, mercoledì e sabato insieme ai materiali ingombranti e RAEE.
Carta e Cartone, Plastica, Vetro e Metalli devono essere conferiti privi dei
sacchetti nei contenitori stradali ad essi destinati (Carta e Cartone colore
BIANCO – Plastica colore GIALLO – Vetro e Metalli colore VERDE), sciacquati
ed appiattiti. È vietato il conferimento ovvero l’accumulo all’esterno dei
contenitori qualora essi risultassero già pieni.
Gli abiti usati insieme ai giocattoli, agli accessori e alle bigiotterie in buono
stato possono essere conferiti presso i contenitori stradali appositi.
Le altre tipologie di rifiuto (inerti fino a 0,5 mc, toner e cartucce, lampadine
e neon, oli esausti, vetro e specchi, ferro, cassette per frutta in legno o plastica, batterie,..) possono essere conferite, previo accordo, agli operatori
addetti al servizio.

SANZIONI
VIOLAZIONI
Mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali
è prevista la raccolta differenziata ed il conferimento separato
Conferimento delle frazioni merceologiche per le quali è
prevista la raccolta differenziata (umido, carta, plastica,
vetro e lattine) nei contenitori destinati a ricevere la frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani (es. conferimento della frazione organica nel contenitore/sacco destinato
a ricevere la frazione indifferenziata)
Conferimento di una frazione merceologica per la quale è
prevista la raccolta differenziata nei contenitori destinati a
ricevere un’altra frazione merceologica per la quale è prevista
la raccolta differenziata (es. conferimento della frazione
organica nel contenitore destinato a ricevere la carta)
Mancato rispetto del calendario, dell’orario di esposizione
e di ritiro delle attrezzature utilizzate per la raccolta
differenziata (mastelli, contenitori)
Mancato utilizzo delle attrezzature (sacchi/mastelli/contenitori) consegnate dal gestore del servizio ovvero utilizzo di
attrezzature diverse da quelle consegnate
Utilizzo improprio delle attrezzature consegnate per la raccolta
differenziata dei rifiuti (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- mancata chiusura del coperchio dei mastelli/contenitori ovvero mancata chiusura dei sacchi al momento
dell’esposizione sulla pubblica via
- utilizzo di contenitori assegnati ad una determinata
utenza da parte di utenze estranee alla stessa
- utilizzo dei contenitori per finalità diverse da quelle cui
sono destinati
- mancata restituzione al gestore dei contenitori al termine
del periodo di utilizzo
- mancata apposizione, da parte della singola utenza, del
codice identificativo adesivo sui contenitori consegnati dal
gestore del servizio
- alterazione/contraffazione dei codici identificativi delle
singole utenze
Intralcio o impedimento ai servizi ed alle operazioni di:
- consegna attrezzature da parte del gestore del servizio
- conferimento, raccolta e trasporto rifiuti
- pulizia e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche
Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del
suolo pubblico a seguito della mancata utilizzazione degli
appositi contenitori e/o cestini porta rifiuti stradali
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