
 

 

 
 

 

DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 
ASSIMILABILI, PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA 

COMUNALE, DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative in materia di raccolta, trasporto e 

smaltimento rifiuti, nonché dell’avvenuta approvazione delle Norme relative al conferimento rifiuti 

presso il Centro di raccolta, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 

07/12/2018, ai sensi dell’art. 2 comma 1.b e 2, il conferimento di rifiuti assimilati agli urbani, prodotti 

esclusivamente nel territorio comunale e solo per trasporti effettuati direttamente dal produttore stesso 

del rifiuto, da parte delle utenze non domestiche, aventi sede sul territorio comunale, è subordinato alle 

seguenti condizioni: 

- Stipula di apposita convenzione con il Comune di Massalengo 

- Autorizzazione al Trasporto (nella categoria 2bis) - trasporto rifiuti non pericolosi in conto 

proprio, l’autorizzazione al trasporto viene rilasciata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.  

Per poter accedere al Centro di Raccolta Comunale occorre che l’autorizzazione sia in corso di 

validità e che il titolare abbia provveduto al pagamento dei diritti annuali. Le indicazioni per il 

rilascio della autorizzazione sono scaricabili dal sito della CCIAA territorialmente competente. 

Potranno essere trasportati e conferiti nel CdR esclusivamente i rifiuti i cui codici sono 

identificati e riportati nell’autorizzazione stessa.  

- Regolarità Tributaria  – l’utenza dovrà essere in regola con il pagamento della TARI. 

L’accesso al Centro di Raccolta, da parte delle utenze non domestiche è regolamentato mediante 

sistema informatizzato per mezzo di apposito badge che sarà rilasciato dal Comune dopo 

l’avvenuto deposito, da parte dell’utenza, della documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti sopra descritti. 

All’atto del conferimento, presso il Centro di Raccolta, dovrà essere consegnata, al personale presente, 

la seguente documentazione: 

Formulario di Identificazione del Rifiuto (in origi nale + 1 fotocopia) in caso di conferimento 

superiore a 30 kg per tipologia di rifiuto, necessario per il trasporto dei rifiuti.  L’originale non 

verrà trattenuto del personale del CdR ne potrà essere firmato.  

Compilazione della Allegato II – Documento semplificato di trasporto dei rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche di cui al D. Lgs 151/2005 e al D. Lgs. 49/2014, in caso di conferimento di 



 

rifiuti elettrici e/o elettronici (R.A.E.E.) documentazione che sostituisce il Formulario di 

Identificazione del Rifiuto; 

 
Di seguito si riporta l’elenco dei Rifiuti Conferibili: 
 
RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI 

DESCRIZIONE C.E.R.  

Imballaggi in plastica 15.01.02  

Imballaggi in vetro e lattine  15.01.06  

Carta e Cartone 20.01.01  

Legno 20.01.38  

Metallo 20.01.40  

Scarti vegetali 20.02.01  

Altri ingombranti 20.03.07  

 

RIFIUTI NON ASSIMILIATI AGLI URBANI 

La vigente normativa definisce e classifica i rifiuti speciali assimilati agli urbani.  

Sono esclusi dall’assimilazione (e pertanto non conferibili presso il Centro di Raccolta 
Comunale): 

- Le macerie (rifiuti speciali) e i rifiuti pericolosi (oli minerali, vernici, accumulatori al piombo, 
monitor, ecc….) le cui raccolte differenziate nel Centro di Raccolta sono riservate alle utenze 
domestiche; 

- gli scarti di produzione. 

Qualora l’utenza in indirizzo fosse ancora in possesso della “vecchia” tessera per l’accesso al 
CdR, al fine di conservarne la validità e mantenere il diritto di accesso, si invita la SV a 
regolarizzare la propria posizione provvedendo tempestivamente al deposito della 
documentazione sopra riportata. In assenza di riscontro in merito, la tessera verrà 
automaticamente disabilitata. 

Gli sportelli dedicati e l’UTC rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Distinti Saluti 

      Il Responsabile del servizio Finanziario 

       Dott. Gabriele Maggiori 

 


