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Piazza della Pace, 2 – 20863 Concorezzo (MB)

Comune di Concorezzo

legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia

ntenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali

nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, di rifiuti anche di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di 

masticare, al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti

incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni

abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

sanzione amministrativa pecuniaria

abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni

quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare

sanzione amministrativa pecuniaria

Settore Urbanistica ed Ambiente

20863 Concorezzo (MB) - PEC: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it

Comune di Concorezzo

e disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 

naturali, entrata in vigore il

negli scarichi, di rifiuti anche di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di 

masticare, al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti

ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, in particolare:

abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 a euro 150

di rifiuti di piccolissime dimensioni sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi

quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 a euro 150

Urbanistica ed Ambiente -   Servizio 
 

protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it -  email: 

Comune di Concorezzo 

ambientale per promuovere misure di green economy e per il 

, entrata in vigore il 2 febbraio, introduce il divieto

negli scarichi, di rifiuti anche di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di 

masticare, al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti

, in particolare: 

abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

150, aumentabile fino al doppio

sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi

150 

Servizio Ecologia e Protezione Civile

email: ecologia@comune.concorezzo.mb.it

ambientale per promuovere misure di green economy e per il 

divieto di abbandono sul suolo, 

negli scarichi, di rifiuti anche di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme 

masticare, al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione 

abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. 

fino al doppio 

sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi

Ecologia e Protezione Civile 

@comune.concorezzo.mb.it -  website: www.comune.concorezzo.mb.it

ambientale per promuovere misure di green economy e per il 

di abbandono sul suolo, 

carta e gomme 

dalla dispersione 

sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi 

www.comune.concorezzo.mb.it 


