
Al fine di una convivenza serena e igienica per tutti i cittadini, l’Amministrazione si 

augura che si usufruisca correttamente del servizio fornito dal Comune di Gropello 

di raccolta differenziata porta a porta, e dei cassonetti siti all’isola ecologica. 

Facciamo presente che il Comune di Gropello Cairoli ha un regolamento di Polizia 

Urbana approvato dal Consiglio Comunale  in data 13/02/2004 con Deliberazione n. 

3, che agli art. 40 – 41 – 42 regolamenta e sanziona lo smaltimento dei rifiuti 

domestici, ingombranti e non domestici. Tale regolamento, il cui estratto riportiamo 

di seguito, è applicato quando sono accertate violazioni commesse da cittadini. 

  

Art. 40                     Rifiuti domestici 

È vietato esporre sul suolo pubblico rifiuti di qualsiasi tipo allo stato sfuso. 

Dove è previsto l’ impiego dei sacchi di plastica, gli stessi devono essere accuratamente chiusi e nel caso di 

rifiuti della frazione umida devono essere di materiale biodegradabile; è altresì consentito l’uso di appositi 

contenitori. 

L’esposizione dei sacchi o dei contenitori di cui sopra deve avvenire sul suolo pubblico in prossimità dell’ 

entrata dell’abitazione nel giorno stabilito per il servizio di raccolta e ritirati entro le ore 14 qualora non 

venissero raccolti dal servizio pubblico. 

Dove è previsto un servizio di raccolta con il sistema dei cassonetti o con altri similari contenitori, i rifiuti 

dovranno essere immessi nell’apposito recipiente e non a terra. 

È fatto assoluto divieto di asportare rifiuti dai sacchi e dai contenitori nonché di introdurvi vernici, solventi e 

materiali tossici . 

Tutte le frazioni di rifiuto soggette a raccolta differenziata (bottiglie e i contenitori di vetro, di plastica, le 

lattine, carta e cartone, pile scariche, medicinali scaduti, scarti vegetali da giardino, frazione umida 

proveniente dalle abitazioni, frigoriferi e televisori e altri rifiuti ingombranti) vanno smaltite introducendole 

o negli appositi contenitori posti lungo le pubbliche vie (campane e cassoni) oppure mediante conferimento 

al servizio pubblico di raccolta porta a porta. 

E’  vietato immettere nei sacchi dell’immondizia tutti i rifiuti soggetti a raccolta differenziata  per il 

recupero e la valorizzazione. 

E’ vietato ai non residenti depositare i sacchi dell’immondizia lungo le vie del paese o negli appositi 

contenitori ove previsti. 

E’ vietato abbandonare rifiuti di ogni tipo nelle zone boschive ed agresti. 

La violazione al presente Articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 

232 (p.m.r. € 76). 

La violazione all’11° comma comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 

(p.m.r. € 128). 



 

 

Art . 41                    Rifiuti ingombranti 

I materiali ingombranti, le suppellettili domestiche fuori uso (come mobili, elettrodomestici, materassi, 

brande, etc…) devono essere esposti sulla pubblica via nei giorni e con le modalità prestabilite e non 

abbandonati in luoghi abusivi di scarico. 

E’ esclusa la possibilità di esporre rifiuti Speciali/Pericolosi quali: inerti, batterie al piombo di autoveicoli, 

pneumatici, oli lubrificanti esausti, ecc. per i quali è previsto il conferimento in CENTRI AUTORIZZATI. 

La violazione al presente Articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 

387 (p.m.r. € 128). 

 

Art. 42                     Rifiuti non domestici 

In generale, tutti gli scarti vegetali provenienti dalla pulizia di giardini ed ogni altro tipo di rifiuto dovranno 

essere trasportati con mezzi idonei ad evitare la disseminazione, lo spargimento, il polverio ed gli odori 

nauseanti. 

La violazione al presente Articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 

387 (p.m.r. € 128). 


