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ART. 1  
PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE  
(principi fondativi e valori etici e culturali)  

1. Il presente documento regolamenta le modalità applicative e di gestione dei rifiuti 
nell’ambito dell’organizzazione di manifestazioni/eventi pubblici e/o privati che si svolgono 
su suolo pubblico o privato d’uso pubblico con o senza patrocinio e/o contributo/incentivi, 
sotto qualunque forma, da parte del Comune di Sant’Elpidio a Mare, ovvero di quelle 
manifestazioni/eventi di tipo religioso, ricreativo, culturale, sportivo, di animazione sociale 
e di valorizzazione territoriale, realizzate nel territorio del Comune.  
 
2. Il Comune, in linea con la normativa europea e nazionale e in applicazione della propria 
Politica Ambientale ritiene che la riduzione della produzione dei rifiuti sia la base di un 
buon sistema integrato per la gestione di uno dei maggiori problemi legati agli effetti dei 
consumi nelle società moderne . 
Nell’ambito dell’attività volta alla riduzione della produzione dei rifiuti, alla incentivazione 
della raccolta differenziata e alla promozione di strumenti di sensibilizzazione e 
informazione ambientale, attraverso l’adozione di questo regolamento intende promuovere 
la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti durante le manifestazioni/eventi di cui al punto 1 
al fine di conseguire i seguenti obiettivi:  
- Ridurre la produzione di rifiuti durante queste iniziative; 
- Incrementare e valorizzare la raccolta differenziata; 
- Diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l’utilizzo di 

materie prime rinnovabili quali le bioplastiche; 
- Utilizzare manifestazioni ed eventi in genere come veicolo per promuovere la cultura 

ambientale dei partecipanti; 
- Orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e 

virtuosi in campo ambientale.  
 

3. Il presente regolamento, viene applicato a tutte le manifestazioni/eventi di carattere 
pubblico e/o privato con somministrazione di cibi e bevande o comunque con produzione 
di rifiuti da destinare al ciclo della raccolta differenziata e tende a promuovere azioni:  
- Per ridurre la produzione di rifiuti e quindi disciplinare una gestione corretta e 

sostenibile degli stessi; 
- Per sensibilizzare i partecipanti ad azioni sostenibili e positive; 

Per diffondere l’utilizzo e la conoscenza dei prodotti biologici e del commercio equo e  
 

ART. 2 
GESTIONE DEI RIFIUTI NELL’ORGANIZZAZIONE DI MANIFES TAZIONI ED EVENTI 

1.  In occasione di tutte le manifestazioni/eventi di cui all’art. 1 è obbligatorio:  
a. effettuare correttamente la raccolta differenziata di tutti i rifiuti prodotti;  
b. allestire una zona adibita a “isola ecologica”, opportunamente segnalata, al fine di 
agevolare il corretto conferimento dei rifiuti prodotti durante l’evento, con la collocazione 
dei contenitori, forniti dal gestore del servizio pubblico di raccolta, per la raccolta 
differenziata di : plastica, vetro, carta, organico ed indifferenziato, ecc.;  
c. raccogliere e conferire correttamente al gestore del servizio pubblico di raccolta o ad 
altro soggetto autorizzato, i grassi e gli oli vegetali utilizzati per la preparazione dei cibi, 
qualora la preparazione dei pasti avvenga presso il luogo della manifestazione ;  
d. indicare da parte del soggetto organizzatore, il nominativo del Responsabile della 
Gestione dei Rifiuti nell’ambito dell’evento stesso, di cui al successivo articolo 4.  

 
ART. 3 



PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI  
1 Le manifestazioni/eventi oggetto del presente regolamento devono adottare, quanto 
segue:  
 
a. UTILIZZO DI STOVIGLIE, POSATE E BICCHIERI DUREVOLI  
 Eliminazione di stoviglie, posate, bicchieri di plastica “usa e getta” e utilizzo di stoviglie, 

posate e bicchieri durevoli, nelle manifestazioni che prevedono la somministrazione di 
cibi e bevande. Per le bottiglie dovranno essere utilizzati sempre “i vuoti a rendere” 
laddove esistenti.  

 Qualora risulti economicamente e tecnicamente impossibile utilizzare stoviglie durevoli 
devono essere utilizzate stoviglie, posate e bicchieri “usa e getta” in materiale 
biodegradabile e compostabile (idoneo alla raccolta nella frazione organica). 

 Non sono ammesse l’utilizzo di stoviglie non riutilizzabili, di plastica , difficilmente 
smaltibili.  

 
b. UTILIZZO DEL VUOTO A RENDERE E/O ACQUA DI RETE 

Eliminazione dell’acqua minerale in PET e/o in vetro a perdere. 
Somministrazione di acqua usando bottiglie con “vuoto a rendere” e/o acqua di rete   
con o senza utilizzo di erogatori di acqua di qualità.  

 
c. ELIMINAZIONE DI PRODOTTI MONODOSE E RIDUZIONE DEGLI IMBALLAGGI 

I prodotti disponibili nell’ambito della manifestazione devono essere forniti con il minor 
utilizzo possibile degli imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria 
l’acquisto di confezioni a imballo minimo: 
c.1  qualora gli imballaggi si rendessero indispensabili, questi dovranno 

preferibilmente essere costituiti da un solo materiale per rendere più semplice lo 
smaltimento ed il recupero;  

c.2 è vietata la distribuzione di prodotti/alimenti preconfezionati in porzioni, 
sostituendoli con prodotti freschi da porzionare al momento della 
somministrazione del servizio;  

c.3 si deve ridurre al minimo l’acquisto di prodotti già puliti (detti di “quarta gamma”, 
come ad esempio l’insalata già lavata) quindi necessariamente movimentati in 
appositi imballaggi: 

 
d. UTILIZZO DI CARTA ECOLOGICA E/O RICICLATA 

Utilizzo di carta riciclata e/o biodegradabile e/o certificata  per tovaglioli, tovaglie, carta 
asciugamani (qualora non in stoffa), carta igienica e qualsiasi altro oggetto la cui 
materia prima sia carta da macero.  
 

e. SMALTIMENTO DI GRASSI ED OLI USATI NELLE CUCINE  
In accordo con il gestore autorizzato del servizio di raccolta Olii del Comune di 
Sant’Elpidio a Mare, devono essere installati separatori di grassi; i grassi/olii utilizzati 
per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti adeguatamente.  
A fine manifestazione il Responsabile della festa contatta a propria cura e spese la 
ditta specializzata a prelevare fusti pieni, o in alternativa possono consegnare i fusti 
all’ecocentro comunale. 

 
f. MATERIALE INFORMATIVO  

Tutte le azioni previste dal presente regolamento, relative alla raccolta differenziata, 
all’utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile dovranno essere ben evidenziate 
sia nel corso della festa, sia con il materiale pubblicitario relativo alla 
manifestazione stessa, così da renderne edotti e partecipi tutti gli utenti.  



Tutto il materiale informativo e promozionale dovrà essere realizzato in carta 
ecologica.  

 
2 Per quanto riguarda la concessione dei servizi di occupazione suolo pubblico, di 
affissione, di patrocinio e di nolo delle attrezzature comunali valgono le disposizioni di cui 
ai Regolamenti Comunali vigenti.  
 

ART. 4 
RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E MONITORAG GIO 

1 Nell’ambito dell’organizzazione di una manifestazione/evento oggetto del presente 
regolamento, l’organizzatore, deve designare, prima dell’inizio dell’evento, un 
Responsabile per la Gestione dei Rifiuti nel corso della festa, sia per dare indicazioni ai 
partecipanti, sia per organizzare e controllare le fasi di raccolta e gestione dei rifiuti nel 
corso della manifestazione, il nominativo del  Responsabile per la Gestione dei Rifiuti 
dovrà essere comunicato al Servizio Tutela del Territorio del Comune contestualmente 
all’istanza di cui all’art. 5 . Il Responsabile per la Gestione dei Rifiuti ove non designato 
sarà considerato Responsabile il Legale Rappresentante dell’Associazione riconosciuta e 
laddove si è in presenza di Associazione Riconosciuta, il soggetto che fa richiesta di 
svolgimento della manifestazione.  
 
2 Al Responsabile per la Gestione dei Rifiuti, in collaborazione con il personale che si 
occupa degli acquisti e della gestione della manifestazione, è attribuito il compito di 
verificare il corretto svolgimento della manifestazione/evento, in particolare per quanto 
attiene alle procedure usate nelle fasi di acquisto, di preparazione e consumo dei pasti e i 
criteri usati nella raccolta dei rifiuti prodotti. 
 
3 Il Responsabile per la Gestione dei Rifiuti ha, altresì, il compito di: 
• assicurare anche l’informazione e la formazione diretta degli addetti alla festa, con 

particolare riferimento alla corretta gestione dei rifiuti prodotti (produzione e 
conferimento) secondo le modalità previste; 

• individuare una zona adibita a “isola ecologica, area facilmente accessibile e ben 
identificabile, sia da parte del personale che opera nella festa, sia da parte dei 
partecipanti, dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata e per i vuoti a 
rendere. Quest’area verrà indicata anche in planimetria allegata all’istanza di cui all’art. 
5;  

• predisporre un’area dotata di fusti per la raccolta dell’olio alimentare esausto da 
conferire poi ad operatore autorizzato alla gestione di tale rifiuto. Quest’area verrà 
indicata anche in planimetria allegata all’istanza di cui all’art. 5.  

3 Per le manifestazioni organizzate dal Comune di Sant’Elpidio a Mare, il Responsabile 
della Gestione dei rifiuti e monitoraggio è il Responsabile unico del procedimento 
individuato dalla Giunta Comunale.  
 

ART. 5 
MODALITA’ DI ISTANZA  

1 L’organizzatore di manifestazioni/eventi sul territorio comunale, in possesso 
dell’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, presenta istanza al Servizio Tutela 
del Territorio del Comune, secondo il modello allegato.  
La consegna degli appositi contenitori e lo smaltimento è a cura del Comune, attraverso il 
gestore del servizio di Igiene Ambientale, dietro autorizzazione del Responsabile del 
Servizio Tutela del Territorio. All’organizzatore spetta la nettezza dell’area occupata.  



2 I soggetti organizzatori di manifestazioni sul territorio comunale, non in possesso 
dell’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, presentano istanza al Servizio 
Tutela del Territorio del Comune, secondo il modello allegato. Gli stessi effettuano 
autonomamente, a proprie cure e spese, mediante ricorso a ditte autorizzate, alla gestione 
sia della raccolta differenziata sia alla nettezza delle superfici interessate dallo 
svolgimento della manifestazione/evento.  A tal fine in concomitanza dell’inoltro 
dell’istanza dovranno fornire al Servizio Tutela del Territorio  copia della 
convenzione/contratto stipulato.  
 

ART. 6 
ESCLUSIONI  

Rimangono escluse dal presente atto regolamentare tutte le feste che si svolgono in 
abitazioni private e non sono direttamente aperte e di libero accesso alla cittadinanza. 
 

ART. 7 
VIGILANZA E SANZIONI 

1. Come disposto dall’art. 197 del d. Lgs. 152 del 3/4/2006, la Provincia esercita l’attività di 
controllo sulla gestione dei rifiuti. 
2. Restano salve le competenze del Comune di Sant’Elpidio a Mare, in riferimento all’art. 
198 del d. Lgs. 152 del 3/4/2006. 
3. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento, delle leggi in 
materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, 
provvede il Comune di Sant’Elpidio a Mare mediante i seguenti soggetti/organi accertatori:  
a) agenti del Comando di Polizia Locale  
b) Guardie particolari giurate Volontarie di associazioni di protezione ambientale 
riconosciute ed individuate ai sensi dell’Art. 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, 
nei limiti di quanto definito in apposita convenzione. 
c) limitatamente alle disposizioni relative al conferimento dei rifiuti, il personale del Gestore 
del Servizio di Igiene Ambientale del Comune di Sant’Elpidio a Mare 
4. Gli organi accertatori suindicati sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni 
del presente Regolamento e all'applicazione delle relative sanzioni amministrative 
previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.  
5. Le attività di controllo in materia avvengono: 

� su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino; 
� su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio; 
� su richiesta da parte del Comune; 
� su diretta iniziativa degli agenti del Comando di Polizia Locale. 
� su diretta iniziativa delle Guardie particolari giurate Volontarie di Associazioni di 

protezione ambientale riconosciute ed individuate ai sensi dell’Art. 13, comma 1, 
della legge 8 luglio 1986, n. 349. 

� su diretta iniziativa del personale del Gestore del Servizio di Igiene Ambientale del 
Comune di Sant’Elpidio a Mare 

6. Limitatamente alle materie di specifica competenza, gli organi addetti al controllo ai 
sensi dell'art.13 della Legge 689 del 24/11/1981, potranno eseguire controlli sul contenuto 
dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme 
sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, per le 
quali comunque gli agenti di Polizia Locale e gli altri soggetti suindicati assicura il proprio 
servizio di vigilanza. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi 
merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato, ed il livello di 
raccolta differenziata di specifiche utenze o agglomerati di utenze. 



7. Gli organi accertatori, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di 
quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e 
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione 
tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di 
disposizioni del regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni 
medesime. 
8. Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento sono punite a norma 
delle disposizioni comunali, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi dello Stato o 
normative speciali e che non costituisca reato. 
9. Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stabiliti dall’allegato 1 del Regolamento 
Comunale per la gestione dei rifiuti e per l’Igiene ambientale, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n 30 del 09/07/2015, e possono essere aggiornati e integrati con 
apposito atto amministrativo. 
10. Le violazioni alle norme del presente Regolamento ove non costituiscono reato e non 
costituiscano violazione di altre Leggi Speciali autonomamente sanzionate sono punite 
con il pagamento di una sanzione amministrativa, come risulta dalla tabella di cui 
all’allegato 1 della deliberazione di Consiglio Comunale n 30 del 09/07/2015. 
11. Nella tabella delle sanzioni relative alle violazioni delle norme del presente 
regolamento (Allegato 1 della deliberazione di Consiglio Comunale n 30 del 09/07/2015) 
sono riportati i valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative previste per le singole 
fattispecie, oltre alla somma da pagare in misura ridotta entro 60 giorni e le note 
accessorie di interpretazione. 
12. E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari al doppio del minimo o 
se più favorevole ad un terzo del massimo della sanzione, oltre alle spese del 
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se 
questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 
13. E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari al doppio del minimo o 
se più favorevole ad un terzo del massimo della sanzione, oltre alle spese del 
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se 
questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 
14. Allorquando all’interno di un condominio il trasgressore è ignoto, il condominio nella 
persona dell’amministratore, viene individuato quale responsabile in solido ex art. 6 legge 
689 del 24/11/1981. 
15. Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando la possibilità del gestore di 
agire in ogni sede civile e/o penale per il risarcimento del danno, qualunque violazione alle 
norme di legge e del presente Regolamento che comporti interventi sostitutivi o spese 
aggiuntive per il gestore, ovvero che sia causa di danno a personale dipendente e/o a 
materiali ed attrezzature di proprietà del gestore, comporterà l’automatico addebito al 
contravventore identificato, delle maggiori spese sostenute. L’autorità competente a 
ricevere il rapporto ai sensi dell’art. 17, comma 5, della legge 24 novembre 1981, n. 689 
è il Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a Mare, nel cui territorio è stata commessa la 
violazione. I proventi derivanti da sanzioni emesse ai sensi del presente regolamento 
saranno ricollocati in termini di spesa nel bilancio comunale al fine di favorire tutte le azioni 
necessarie al miglioramento della qualità della raccolta differenziata e del suo 
conferimento. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le 
disposizioni di cui alla Legge 24 novembre1981, n. 689 e ss.mm.ii.. 

 
ART. 8 

INCOMPATIBILITA’ E ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI 
1 Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con 
esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.  



 
ART. 9  

DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto disposto dalla vigente normativa in 
materia di rifiuti urbani e dalle norme igieniche e sanitarie, emanate dell’unione europea, 
dallo Stato Italiano e dalla Regione Marche.  
Il presente Regolamento Comunale, entrerà in vigore ad intervenuta esecutività dell’Atto 
amministrativo di approvazione e sarà pubblicato sul sito web dell’Ente.  
 
Seguono Allegati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSOCIAZIONE :  
 



 
 
       AL  COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE  
        SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO  
        PIAZZA MATTEOTTI, 8 
        63811 SANT’ELPIDIO A MARE (FM)  
 
 
OGGETTO : RICHIESTA FRUIZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA, SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI SPAZZAMENTO PER 
MANIFESTAZIONE (Art. 53 Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti e per l’igiene 
ambientale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 41 del 25/09/2012  e n 30 del 
09/07/2015 e Regolamento Feste Eco Sostenibili approvato con deliberazione consiliare n 8 del 
01/03/2016).  
 

COMUNICAZIONE VIA FAX 0734-8196229 
COMUNICAZIONE VIA MAIL : protocollo@santelpidioamare.it 

COMUNICAZIONE VIA PEC : protocollo@pec.santelpidioamare.it 
 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________________ 

residente a _____________________________ via ____________________________ n. _____ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

del Gruppo/Associazione/Comitato/ecc.________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

con sede a __________________ in Via ________________________________ n. ____ 

C.F.________________________________P.IVA _______________________________ 

e-mail ________________________________________ tel _______________________ 

 
CHIEDE 

 
1) di poter fruire del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in occasione 
della seguente manifestazione/iniziativa (contrassegnare la voce che interessa):  
 
2) di poter fruire dello spazzamento stradale in occasione della seguente manifestazione/iniziativa 
(contrassegnare la voce che interessa) :  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

programmata a Sant’Elpidio a Mare nel/i giorno/i_______________________________________ 
 
in località/presso ________________________________________________________________ 

 
A tal fine chiede la fornitura dei cassonetti necessari allo smaltimento dei rifiuti, la cui quantità è da 
concordare, con la ditta appaltatrice del Servizio di gestione e igiene urbana.  
 



Si specifica che :  
o I contenitori dovranno essere consegnati il giorno ____________ presso 

________________________________________________________________________ 

o I contenitori saranno ritirati e riconsegnati direttamente da parte del promotore della 
manifestazione tramite proprio personale previo accordo con il personale della ditta 
appaltatrice del servizio di gestione e igiene urbana del Comune di Sant’Elpidio a Mare .  

 
 
Il referente per Gruppo/Associazione/Comitato/ecc ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
è il Sig. : _____________________________________cell ______________________________ 
 
 
Inoltre 

COMUNICA 
 

1) Che i luoghi oggetto di manifestazione sono (indicare toponomastica con numerazione 

civica / allegare schema planimetrico con individuata zona adibita a “isola ecologica”): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
2) Che per la manifestazione ha richiesto l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico 

n_____________ del __________________ (prot.__________ del ________________)  

(contrassegnare la voce che interessa) 

 
3) Che la manifestazione non necessita di occupazione di suolo pubblico, e che, pertanto 

provvede autonomamente, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, ed allo 
spazzamento delle superfici interessate dalla manifestazione, mediante ricorso a ditte 
specializzate del settore, di cui si allega copia della convenzione/contratto (contrassegnare 
la voce che interessa) 
 

4) Che per la somministrazione di alimenti e bevande (contrassegnare la voce che interessa) : 
 
A) Saranno utilizzate stoviglie in ceramica  

B)Saranno utilizzate stoviglie in materiale biodegradabile. 

In ogni caso, 
SI IMPEGNA 

 
1) per tutta la durata della manifestazione, a conferire i rifiuti prodotti in modo differenziato e 

separato in funzione della tipologia del rifiuto, come previsto dalle vigenti norme e dal 
vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e per l’igiene ambientale (Atto di 
Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2012 e s.m.i.) ; 

 



2) a manifestazione terminata alla pulizia dell’area e lo svuotamento dei cestini porta rifiuti ;  
 

3) a posizionare i contenitori assegnati in luogo idoneo in modo che non costituiscano pericolo 
od intralcio in particolar modo a manifestazione conclusa; 

 
4) a conferire tutti i rifiuti nei contenitori inseriti in appositi sacchi, ad eccezione di carta e 

cartone che devono essere posizionati in modo ordinato e con il minor volume possibile a 
lato dei contenitori medesimi.  

 
5) al pagamento di eventuali oneri aggiuntivi per l’uso improprio dei contenitori e nel caso 

vengano riscontrati eventuali danni, alla rifusione dei medesimi; 
 

DICHIARA 
 

1) di essere a conoscenza delle norme che disciplinano la gestione dei rifiuti ed in particolare 
quelle relative alla raccolta differenziata ; 

 
2) di aver preso visione e di rispettare in toto, le disposizioni regolamentari di cui al  

Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti e per l’igiene ambientale (Atto di 
Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2012 e n 30 del 09/07/2015)  in relazione alle eventuali 
sanzioni . 

 
3) Di aver preso visione e di rispettare in toto, le disposizioni regolamentari di cui al 

regolamento per le “feste eco compatibili” adozione di comportamenti eco compatibili nella 
gestione delle manifestazioni/eventi popolari, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n 8 del 01/03/2016. 

 

Allegati :  

- Programma manifestazione  
- Planimetria Aree  

 

Sant’Elpidio a Mare, _________________   Firma per esteso del richiedente 

__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norme per l’utilizzo dei cassonetti: 



RIFIUTO SECCO :  

SI : piatti, bicchieri e posate di plastica - pannolini e assorbenti – spazzatura, mozziconi di sigarette, polveri e sacchi aspirapolvere - 

cocci di ceramica e porcellana - carta plastificata, oleata, carbone, vetrata - cd e cassette audio/video – penne – cosmetici - tubetti di 

dentifricio - giocattoli, soprammobili e casalinghi in plastica – rasoi usa e getta e spazzolini – oggetti in legno verniciato – stracci 

sporchi e spugne  

 

NO : rifiuto umido – materiali riciclabili . materiali pericolosi  

RIFIUTO UMIDO:  

SI : avanzi di cibo crudi o cotti – scarti di frutta e verdura – cibi avariati e gusci d’uovo – gusci di molluschi e frutta secca – fondi di caffè 

e filtri thè – fiori recisi e piccole piante – salviette di carta sporche – ceneri spente dei caminetti – escrementi e lettiere di animali 

domestici ;  

 

NO : cibi caldi e liquidi – materiali pericolosi – materiali riciclabili – pannolini e assorbenti –piatti, bicchieri e posate di plastica  

VETRO – METALLI :  

SI : bottiglie – barattoli – vasi e altri contenitori in vetro – bicchieri – lattine in alluminio – barattoli e scatolette in banda stagnata – fogli, 

tappi e vaschette in alluminio – bombolette spray  

 

NO : specchi – oggetti in ceramica o porcellana – lampadine e lampade al neon – bombolette spray contenenti sostanze tossiche o 

infiammabili – cristalli .  

PLASTICA :  

SI : bottiglie in plastica - contenitori di alimenti ( yogurt, gelato) – contenitori per detersivi e detergenti – confezioni sagomate per cibi 

(blister) – vaschette di polistirolo – buste della spesa e per alimenti – pellicole per imballaggi . 

 

NO : piatti, bicchieri e posate di plastica – giocattoli e oggetti in plastica – contenitori per latte e succhi (tetrapak) – contenitori 

etichettati T e/o F  

CARTA E CARTONE:  

SI : giornali e riviste – libri – quaderni – carta per fotocopie – buste di carta – contenitori per latte e succhi (tetrapak) - scatole cartone 

(schiacciate) . 

 

NO : carta sporca – fazzoletti usati – carta vetrata, oleata, plastificata, carbone, chimica  

 
A CURA DELLA SOCIETA’ GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 

La Società gestore del Servizio di Igiene Urbana, consegna per la manifestazione in oggetto i seguenti 
cassonetti :  
n.  cassonetti stradali per la raccolta del “rifiuto secco” 

n.  cassonetti per la raccolta della “frazione umida”  

n. contenitori per la raccolta differenziata del “vetro” 

n. contenitori per la raccolta differenziata della “plastica” 

n. contenitori per la raccolta differenziata del “barattolame” 

n. contenitori uso cestino 

n. altro (specificare) 

 


