Comune di Vetralla
PROVINCIA DI VITERBO

A V V ISO
ORDINANZA DI DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI E DEFINIZIONE
DEL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
Ai fini della tutela della salute dei cittadini e del territorio comunale, della salvaguardia degli interessi pubblici
connessi all'ambiente e del rispetto delle norme in materia di rifiuti il Sindaco, con Ordinanza n°44/17 del
06.06.2017, a parziale modifica della precedente ordinanza n°85/16 del 29.09.2016, ha stabilito precise
disposizioni per il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.

Pertanto si rammenta che:

È FATTO DIVIETO
1. A tutte le utenze domestiche e non domestiche iscritte, o comunque iscrivibili, a ruolo per la tassa sui
rifiuti del Comune di Vetralla di abbandonare i rifiuti di qualsiasi genere sul suolo comunale e fuori
dai contenitori di raccolta.
2. A tutti i soggetti diversi da quelli indicati al punto 1. di abbandonare e di conferire qualsiasi tipologia
di rifiuto sul territorio comunale.

INOLTRE le utenze domestiche iscritte, o comunque iscrivibili, a ruolo per la tassa sui rifiuti del
Comune di Vetralla DOVRANNO ATTENERSI ALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
• CONFERIRE I RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI presso gli appositi cassonetti, mediante
sacchi a perdere e ben legati, TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO E PREFESTIVI e nel
rispetto del seguente orario:

- dal 1 giugno al 30 settembre dalle ore 20.00 alle ore 8.00
- dal 1 ottobre al 31 maggio dalle ore 17.00 alle ore 9.00.
• CONFERIRE I RIFIUTI URBANI DIFFERENZIABILI (carta e cartone, vetro, plastica e alluminio)
all’interno degli appositi cassonetti SENZA LIMITI DI ORARIO.
• NON CONFERIRE all’interno di cassonetti destinati all’indifferenziata rifiuti diversi da quelli urbani
e assimilati agli urbani.
• CONFERIRE i rifiuti presso gli appositi cassonetti, in regime di raccolta differenziata nel rispetto del
seguente orario:
• CONFERIRE i rifiuti all’interno dei destinati all’indifferenziata rifiuti diversi da quelli urbani e
assimilati agli urbani. cassonetti mediante sacchi a perdere e ben legati.
• NON DEPOSITARE all’interno di cassonetti sostanze liquide e cenere incandescente o non
completamente spenta.
• NON CONFERIRE frazioni oggetto di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione
specifica del contenitore.
• NON SBLOCCARE i freni di stazionamento dei cassonetti, spostarli dalla loro collocazione o
danneggiarli in alcun modo.
• NON AFFIGGERE sui cassonetti materiali di qualsivoglia natura e dimensione.

AVVERTENZA
le violazioni sul corretto conferimento dei rifiuti urbani comportano l'applicazione, nei confronti dei
trasgressori, delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal regolamento comunale per la disciplina dei
servizi dei rifiuti urbani nel territorio del Comune, approvato con delibera consiliare n. 29 del 05.10.2001 art.
63 – Allegato 3.
Il testo integrale dell’Ordinanza n°44/17 del 06.06.2017 è consultabile sul sito istituzionale del Comune di
Vetralla all’indirizzo www.comune.vetralla.vt.gov.it o presso l’ufficio Ecologia e Ambiente in Via Cassia,
128.

