APPROVATO CON DELIBERA DI
C.C. N. 82 DEL 29/10/2001

COMUNE DI RESCALDINA
(Provincia di Milano)

Regolamento recante norme tecniche per la gestione
della piattaforma ecologica per i rifiuti urbani oggetto di
raccolta differenziata sul territorio comunale.
Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

a) Servizio di raccolta differenziata

Il servizio organizzato dal Comune, anche tramite ente/società gestore, nonché altri servizi di
raccolta gestiti da soggetti privati autorizzati e preventivamente assentiti dall’Amministrazione
Comunale.

b) Piattaforma per raccolta differenziata

Area attrezzata per il deposito temporaneo di particolari frazioni di rifiuti urbani alla quale possono
accedere i cittadini residenti per il conferimento. I rifiuti depositati in piattaforma, dopo eventuale
cernita, vengono ceduti a terzi autorizzati per le successive operazioni di stoccaggio, recupero,
riciclaggio o trattamento, secondo le modalità specifiche definite per ciascuna frazione dalla
normativa vigente.

c) Cittadini

I soli residenti nel Comune di Rescaldina.

Articolo 2 - Rifiuti ammessi

Possono essere conferiti al centro di raccolta solo i seguenti rifiuti
1.

Tutte le frazioni dei rifiuti urbani in elenco all’articolo 7, comma 2 del D.Lgs. 05/02/97 n. 22,
testo aggiornato al 28/11/97, per le quali sia stata istituita dal Comune, anche tramite l’ente
gestore, la raccolta differenziata e tra i quali sono compresi:
organico verde da taglio giardini
vetro
lattine di alluminio
carta e cartone
metalli ferrosi e non ferrosi
plastica
rifiuti ingombranti
inerti (macerie, laterizi, materiali lapidei, provenienti da piccoli lavori di ristrutturazione
domestica eseguiti direttamente da privati)

frigoriferi e frigocongelatori
televisori / tubi catodici
accumulatori al piombo esausti
batterie e pile
componenti elettronici
lampade a scarica
prodotti e contenitori T e F
legno
scarti vegetali
oli e grassi vegetali ed animali
oli minerali
cartucce esauste toner
rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
rifiuti di imballaggio e speciali assimilabili agli urbani per quanto di competenza del
circuito comunale
altri, da definirsi, per i quali venga comunque istituito dal Comune, anche tramite l’ente /
società gestore, il servizio di raccolta differenziata.

Articolo 3 - Allestimento e funzionamento

Il Comune, tramite l’ente /società gestore, provvede ad allestire la Piattaforma con contenitori di
dimensione appropriate al tipo di rifiuto da ospitare, curandone lo stato di efficienza e di
conservazione al fine di garantire la loro funzionalità e l’assenza di perdite liquide.
I contenitori vengono vuotati con frequenza proporzionata all’entità del conferimento. Particolare
cura sarà riposta nel gestire lo svuotamento dei contenitori che ospitano la frazione vegetale
deperibile e pertanto potenziale origine di odori molesti e di inconvenienti igienico sanitari.

Articolo 4 - Controllo dell’accesso in piattaforma

Per consentire il controllo sia della titolarità dell’utente al conferimento, sia dei quantitativi conferiti
dai cittadini, nonché della frequenze di conferimento, l’ingresso in piattaforma sarà regolamentato
mediante l’installazione dei seguenti sistemi di misura, controllo ed identificazione:
1. barriera automatica di ingresso / uscita,
2. idoneo sistema di pesatura
3. tesserino magnetico identificativo dell’utente e di registrazione dei quantitativi di rifiuti conferiti,
4. sistema automatico di trasferimento alla centralina di registrazione dei dati raccolti.
In attesa dell’installazione dei dispositivi di cui sopra, l’accesso alla piattaforma è subordinato
all’esibizione al personale di controllo (gestore piattaforma, vigilanza comunale, guardie ecologiche
volontarie) di idoneo documento d’identità.
Considerate la struttura e le dimensioni dell’impianto di piattaforma, si ritiene opportuno, ai fini di
una maggior sicurezza degli operatori e degli utenti, che l’accesso venga regolamentato in maniera
da non consentire la presenza contemporanea dei mezzi degli utenti conferitori e dei trasportatori.

Articolo 5 - Conferimento

Il conferimento dei rifiuti ammessi in Piattaforma è eseguito sia dal servizio di raccolta differenziata
comunale sia dal cittadino utente, con propri mezzi e senza l’intervento di manodopera da parte del
gestore, secondo le seguenti modalità:

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

L’utente é tenuto a collocare ordinatamente i rifiuti all’interno del contenitore indicato dalla
segnaletica o dal custode incaricato dal gestore, nel rispetto delle seguenti regole di carattere
generale
i rifiuti devono occupare la minor quantità di volume possibile;
ogni frazione di rifiuto deve venire collocata, separatamente, nel contenitore specifico o nello
spazio prescritto, senza miscelazioni;
non devono venire introdotti nei contenitori involucri costituiti da materiali diversi o non
compatibili ai fini dello smaltimento con la frazione raccolta (es. sacchi in plastica nella
frazione vegetale, cartoni o cassette negli inerti, imballaggi plastici nella carta, ecc.);
l’utente deve evitare di sporcare l’intorno dei contenitori durante le operazioni di travaso,
rimuovendo ogni eventuale detrito caduto a terra;
l’utente deve rispettare le norme di un comportamento prudente, le istruzioni e le prescrizioni in
materia di sicurezza e di prevenzione impartite dalla segnaletica e dal personale di controllo;
gli utenti che intendono conferire rifiuti che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani in
base al vigente regolamento comunale di igiene urbana, allegato 1, ed alla delibera di Consiglio
Comunale n. 44 del 27.05.1998, devono chiedere preventiva autorizzazione all’ente gestore
fornendo tutti i dati identificativi richiesti, ivi compresi tutti i dati necessari per il calcolo del
limite quantitativo, al fine di consentire la verifica del peso o del volume conferiti, che non
devono oltrepassare il limite fissato;
gli utenti che conferiscono rifiuti assimilati urbani devono sottoporre l’autoveicolo alle
operazioni di pesatura in ingresso ed in uscita dalla Piattaforma (ove presenti dispositivi di
pesatura) in accordo alle indicazioni del personale di controllo, fornendo complete generalità
identificative e firmando la documentazione di scarico predisposta dal gestore;
gli utenti che intendono conferire rifiuti speciali assimilabili devono stipulare preventiva
convenzione con l’ente gestore, che è subordinata al possesso dei requisiti di legge per il
trasporto degli stessi da parte del richiedente;
gli utenti che conferiscono rifiuti alla Piattaforma dovranno essere provvisti di documento
d’identità, da mostrare al personale di controllo. Nel caso di rifiuti pericolosi ammessi,
dovranno inoltre sottoscrivere una dichiarazione attestante la provenienza del rifiuto completa
degli elementi identificativi personali;
è fatto divieto agli utenti di asportare qualsiasi rifiuto presente nei contenitori e negli spazi
liberi della Piattaforma. In tal senso è vietato lo stazionamento in piattaforma se non per il
tempo strettamente necessario al conferimento;
agli utenti che non rispettino le disposizioni sopra elencate verrà rifiutata la possibilità di
scarico.

Articolo 6 – Obblighi del personale di controllo

Il personale incaricato di custodire e di controllare la Piattaforma è tenuto ad assicurare che la
gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente
regolamento e delle istruzioni e direttive impartite dall’Amministrazione Comunale
In particolare, il personale di controllo è tenuto a:
•
•
•
•
•
•

curare l’apertura e la chiusura della Piattaforma negli orari prefissati;
essere costantemente presente durante l’apertura del centro;
mantenere nei confronti dell’utenza un comportamento educato e dignitoso;
indossare l’uniforme prescritta dall’ente gestore;
fornire agli utenti della Piattaforma le istruzioni e le informazioni che consentono la migliore
conduzione delle attività di conferimento;
provvedere alla esecuzione delle operazioni di selezione richieste o consentite sui materiali già

•
•
•
•
•
•

conferiti dagli utenti;
curare la pulizia della Piattaforma e dei contenitori per rifiuti, così che siano mantenute le
migliori condizioni igieniche e sanitarie possibili anche mediante lavaggio e disinfezione;
disbrigare le pratiche, i rilievi, la compilazione dei registri di carico/scarico e dei formulari di
identificazione rifiuti necessari in loco per il normale funzionamento della Piattaforma,
comprese le operazioni di pesatura;
curare che il conferimento a terzi dei rifiuti raccolti avvenga regolarmente a cura delle imprese
autorizzate, curando la compilazione di ogni necessaria documentazione, da custodire e
consegnare al personale responsabile de] gestore;
segnalare al personale responsabile del gestore ogni eventuale disfunzione che dovesse
verificarsi nella gestione della Piattaforma, nonché eventuali comportamenti illeciti che
dovessero venire accertati in sede di conferimento dei rifiuti;
verificare che l’utente sia residente in Rescaldina chiedendo l’esibizione di un documento
d’identità (anche patente) e curare che, nei casi previsti, il conferimento dei rifiuti avvenga
mediante compilazione e sottoscrizione della apposita attestazione;
verificare l’accettabilità dei rifiuti che gli utenti intendono conferire.

Qualora un utente non intenda identificarsi mediante l’esibizione di un documento personale o ne
sia sprovvisto senza che sia certa la sua residenza, l’accesso allo scarico deve essere vietato;
comportamenti indisciplinati da parte dell’utenza verranno segnalati alla Polizia Municipale,
trascrivendo il numero di targa dell’automezzo.

Articolo 7 - Sanzioni

A chiunque non ottemperi all’obbligo di conferimento separato dei rifiuti urbani si applicano le
sanzioni previste dalla vigente normativa (art. 50 D. Lgs. 22/97), a tale proposito il gestore della
piattaforma e le guardie ecologiche volontarie sono autorizzate al controllo del regolare
smaltimento dando poi comunicazione alla Polizia Municipale, che oltre al controllo, è tenuta
all’elevazione delle sanzioni previste in materia.
Per ogni altra violazione delle norme del presente regolamento si applicano le disposizioni a norma
di legge di cui alla Legge n. 689/81.

Articolo 8 - Norma finale

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge
vigenti, nonché le direttive o istruzioni che verranno impartite dall’Amministrazione Comunale,
anche tramite l’ente gestore, ed i provvedimenti che verranno adottati dal Sindaco.

