
TABELLA DELLE SANZIONI  

DISPOSIZIONE SANZIONE 

Obbligo di conferimento, per tutti i residenti nel centro 

urbano, dei rifiuti in maniera differenziata secondo la 

tipologia di rifiuto e sulla scorta della calendarizzazione 

settimanale in vigore, di cui all’allegato “A” con il metodo 

“porta a porta”; 

da € 120,00 ad € 360,00 

Obbligo di conferimento, per tutti i residenti nel centro 

urbano, all’interno dei mastelli personalizzati o carrellati 

condominiali secondo la calendarizzazione di cui 

all’Allegato “A” (fatto salvo per il vetro che può essere 

conferito negli appositi contenitori stradali e secondo le 

disposizioni di cui all’ordinanza n. 61/2021); 

da € 50,00 ad € 180,00 

Esporre sul suolo pubblico, per tutti i residenti nel centro 

urbano e abitanti in complessi condominiali e non, il 

carrellato e/o mastello interessato dal recupero della 

frazione, dalle ore 20.00 della sera precedente alle ore 

05.00 della mattina del giorno per cui è previsto il 

recupero; 

da € 50,00 ad € 180,00 

Esporre sul suolo pubblico, per tutti i residenti nel centro 

urbano e abitanti in complessi condominiali, i carrellati 

privi di rifiuti al loro interno (fatto salvo il contenitore 

interessato dal conferimento quotidiano della prevista 

frazione) al fine di permettere il lavaggio dei carrellati 

come da programmazione prevista; 

da € 50,00 ad € 180,00 

Utilizzo, per tutti i pubblici esercizi, attività commerciali, 

artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, di 

carrellati in dotazione per il conferimento dei rifiuti da 

esporre secondo la calendarizzazione di cui all’allegato 

“B”, dalle ore 20.00 alle ore 02.00, con obbligo di 

rientrare gli stessi dopo le ore 11.00 per la zona A (Centro 

Storico) e dopo le ore 09:00 per le restanti zone B-C-D 

interessate dalla raccolta domiciliare; 

da € 120,00 ad € 360,00 

È fatto divieto, a chiunque, di depositare o abbandonare 

buste di rifiuti di derivazione domestica o altri scarti 

diversi dalle minuzie di passaggio, all’interno o nelle aree 

contermini ai cestini gettacarte stradali; 

da € 50,00 ad € 180,00 

È fatto divieto, a chiunque, sull'intero territorio comunale, 

di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere a 

prescindere dalla loro natura e composizione, sia sul suolo 

che nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee; 

da € 160,00 ad € 500,00 

È fatto divieto, a chiunque, di depositare, scaricare o 

abbandonare su strade comunali, provinciali e statali, nei 

fossi di guardia per lo scolo delle acque piovane e su 

banchine, qualsiasi tipo di rifiuto, indifferenziato, 

differenziato, ingombranti e/o sacchetti contenenti rifiuti; 

da € 160,00 ad € 500,00 

È fatto divieto a coloro che non hanno la residenza 

nell’agro, o non hanno la proprietà, il possesso o l’uso di 

un’unità immobiliare al di fuori del centro urbano, seppur 

residenti nel Comune di Putignano, di conferire rifiuti di 

qualsiasi genere nei contenitori presenti nelle postazioni 

ecologiche dell’agro. I contenitori, differenziati per 

tipologia di rifiuto e presenti nei siti ecologici dell’agro, 

sono destinati all’esclusivo conferimento dei rifiuti 

derivanti dalle utenze domestiche di unità immobiliari 

della periferia e non asservite dal servizio “porta a porta”; 

da € 120,00 ad € 360,00 

È fatto divieto, a chiunque non sia iscritto a ruolo come 

soggetto passivo e contribuente nella gestione dei rifiuti 

per il Comune di Putignano, di conferire qualsiasi rifiuto 

all’interno o nelle vicinanze dei cassonetti delle isole 

da € 160,00 ad € 500,00 



ecologiche dell’agro di Putignano o presso il Centro 

Comunale di Raccolta [CCR] /Centro di Raccolta Mobile 

comunale [CRM]; 

È fatto obbligo a tutti gli utenti autorizzati al conferimento 

presso le isole ecologiche di conferire i propri rifiuti 

secondo le regole della raccolta differenziata ormai 

assodate, separando le varie tipologie di scarto e 

conferendole nell’apposito contenitore; 

da € 120,00 ad € 360,00 

È vietato, presso le isole ecologiche dell’agro, conferire 

rifiuti diversi da quelli di derivazione domestica e quindi 

di natura speciale e addirittura speciale e pericolosa; è 

fatto altresì divieto di conferire qualsiasi imballaggio in 

cartone, plastica, vetro o altro materiale di derivazione 

non domestica; 

da € 160,00 ad € 500,00 

È vietato depositare ed abbandonare rifiuti ingombranti in 

qualsiasi luogo del territorio ed anche presso le isole 

ecologiche; 

da € 160,00 ad € 500,00 

È vietato insudiciare la sede stradale, le banchine e l’area 

limitrofa alle isole ecologiche con materiali liquidi, 

fangosi, detriti, macerie e altri scarti polverosi o a 

frantumi; 

da € 160,00 ad € 500,00 

Le utenze domestiche ricadenti nella zona di raccolta 

dell’agro che conferiscono presso le relative postazioni 

ecologiche, devono rispettare i seguenti orari per il 

conferimento: 

• Dal 01/11 al 30/03 è possibile conferire dalle ore 

15:00 alle ore 09:00; 

• Dal 01/04 al 30/10 è possibile conferire dalle ore 

16:00 alle ore 09:00; 

da € 50,00 ad € 200,00 

È fatto divieto a chiunque di gettare per terra mozziconi 

di sigarette, pacchetti di sigarette, involucri di cibi e/o 

qualsiasi altro rifiuto minuto su strade, piazze e altre aree 

pubbliche; 

da € 50,00 ad € 200,00 

 


