Vi preghiamo di seguire queste semplici regole per proteggere Venezia e
rispettare sia i residenti che i futuri turisti come voi.
Il vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Venezia vieta alcuni
comportamenti per soddisfare esigenze di tutela del decoro urbano e
paesaggistico della Città, nonché per ragioni di sicurezza e rispetto delle
norme igienico-sanitarie.
La violazione dei divieti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative da
25 a 500 euro.

È PROIBITO SEDERSI, al di fuori degli spazi specificatamente individuati, in
Piazza San Marco, lungo i portici e i gradini delle Procuratie Nuove, dell'Ala
Napoleonica e della Libreria Sansoviniana, nella Piazzetta dei Leoncini, lungo il
Porticato di Palazzo Ducale, nella Piazzetta San Marco e sul molo.

È PROIBITO COMUNQUE SOSTARE PER CONSUMARE CIBI O
BEVANDE ad esclusione delle aree in concessione ai Pubblici Esercizi, nelle
aree di ristoro specificamente individuate, ovvero gettare o abbandonare sul
suolo pubblico carte, barattoli, bottiglie e qualsiasi tipo di rifiuto solido o liquido
e intralciare la circolazione sostando su ponti e calli.
Sanzione: 200 euro

È PROIBITO TUFFARSI, NUOTARE O BAGNARSI IN TUTTI I RII E CANALI
PUBBLICI O privati e nel Bacino San Marco e comunque in ogni specchio
acqueo in prossimità di centri abitati della Città di Venezia.
Sanzione: 450 euro

È PROIBITO GETTARE O ABBANDONARE RIFIUTI in luogo pubblico o
aperto al pubblico in tutta la Città di Venezia.
Sanzione: da 100 euro a 200 euro

È PROIBITO CIRCOLARE per le vie cittadine, sostare in luoghi ed esercizi
pubblici, viaggiare sui mezzi pubblici o privati IN TENUTA BALNEARE O A
TORSO NUDO.
Sanzione: 200 euro

È PROIBITO, per ragioni igienico-sanitarie e di salvaguardia del patrimonio
artistico, SOMMINISTRARE CIBO E ALIMENTI A COLOMBI O ALTRI VOLATILI ,
nonché disperdere o abbandonare rifiuti alimentari nelle strade, piazze o altri
luoghi pubblici, rii e canali della Città di Venezia.
Sanzione: da 50 euro a 200 euro

È PROIBITA LA CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI anche se condotti a
mano nel Centro Storico di Venezia. Sono fatte salve le esenzioni a favore dei
cittadini residenti e dei bambini fino a otto anni.
Sanzione: 100 euro

È PROIBITO BIVACCARE, SDRAIARSI SULLE PANCHINE, sostare anche
occasionalmente con attrezzature da campeggio in tutta la Città di Venezia.
Sanzione: 50 euro

Buone pratiche per il visitatore responsabile
Questi sono semplici consigli per vivere Venezia in modo responsabile rispettando la
città e il suo ambiente.
1- CAMMINA A DESTRA, non sostare sui ponti, non condurre cicli neanche a
mano.
2- I monumenti, gli scalini di chiese, ponti, pozzi, le rive NON SONO AREE PICNIC. Approfitta dei giardini pubblici per il ristoro, consulta la mappa
sottostante.

Immagine presa dal sito del comune di Venezia (comune.venezia.it).

3- L’area di Piazza San Marco è un sito monumentale, NON È CONSENTITO
SOSTARE AL DI FUORI DEGLI SPAZI PREVISTI PER CONSUMARE CIBI O
BEVANDE.

4- Venezia è una città d’arte: NON È CONSENTITO IL BIVACCO O IL CAMPEGGIO,
né circolare a torso nudo, tuffarsi e nuotare. Per le spiagge, visita Lido e
Pellestrina, facilmente raggiungibili in vaporetto o taxi.
5- Rispetta l’ambiente e i beni d’arte: NON ABBANDONARE RIFIUTI, NON
IMBRATTARE CON SCRITTE, DISEGNI O LUCCHETTI, NON DAR DA MANGIARE
AI COLOMBI.
6- Se alloggi in appartamento, FAI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. Chiedi
informazioni al tuo proprietario o consulta il sito del gruppo Veritas.

