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Norme relative al conferimento dei Rifiuti presso la 

Piattaforma Ecologica / presso il Centro di Raccolta 

 

 

Art. 1_LA PIATTAFORMA ECOLOGICA/IL CENTRO DI RACCOLTA 

1. La Piattaforma Ecologica/Centro di Raccolta è un impianto di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati prodotti sul territorio comunale, complementare ai servizi di raccolta “porta a porta”, 
destinata ad ammassare, stoccare, valorizzare e avviare a recupero/smaltimento le singole 
frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte degli utenti. 

2. Le modalità di gestione della Piattaforma Ecologica, ivi comprese le tipologie di rifiuti 
ammessi, sono disciplinate dall’autorizzazione dell’organo competente rilasciata ai sensi 
dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006/ D.M. 4 aprile 2008, dal presente Regolamento e dalle 
disposizioni operative definite dall’appaltatore, al quale la stessa è stata affidata in regime di 
concessione, in accordo con l’Amministrazione Comunale. 

3. Gli orari di apertura della Piattaforma Ecologica/Centro di Raccolta sono definiti 
dall’Amministrazione Comunale e comunicati all’utenza attraverso i sistemi di comunicazione 
previsti per la gestione dei rifiuti ovvero mediante apposita cartellonistica affissa all’esterno 
della Piattaforma Ecologica/Centro di Raccolta stessa. Nelle festività nazionali l’impianto è 
chiuso. 

4. L’Amministrazione Comunale, può definire giorni e fasce orarie differenziate per il 
conferimento di rifiuti da parte delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche. 

5. Il Comune si riserva di modificare le modalità di esecuzione della raccolta differenziata 
all’interno della Piattaforma Ecologica/Centro di Raccolta, come pure di modificare l’elenco 
delle tipologie di rifiuti raccolti, qualora vengano a mutare le esigenze tecniche ed 
organizzative. 

 

Art. 2_ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA/CENTRO DI RACCOLTA 

1. In Piattaforma Ecologica/Centro di Raccolta possono accedere: 
a) le utenze domestiche per il conferimento di rifiuti urbani, ingombranti e non, provenienti 

da locali e luoghi ad uso di civile abitazione ubicati nel territorio comunale; 
b) le utenze non domestiche aventi sede sul territorio comunale per il conferimento di 

rifiuti assimilati agli urbani prodotti nel territorio comunale. Il conferimento dei rifiuti 
assimilati agli urbani è subordinato alla stipula di apposita convenzione con il Comune di 
Massalengo, all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2 bis - 
trasporto rifiuti non pericolosi in conto proprio - e, in caso di conferimento superiore a 30 
kg per tipologia di rifiuto, all’accompagnamento del conferimento con Formulario di 
Identificazione del Rifiuto. Nel caso di conferimento di rifiuti elettrici e/o elettronici 
(R.A.E.E.), il Formulario di Identificazione del Rifiuto è sostituito dalla 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; 

c) gli addetti ai servizi di igiene urbana per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti 
oggetto del contratto di servizio. 

2. L’accesso alle utenze è regolamentato mediante sistema informatizzato e conseguente 
utilizzo di CRS o CNS per le utenze domestiche ovvero di apposito badge per le utenze 
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non domestiche. L’utente per avere accesso alla piazzola dovrà essere in regola con il 
pagamento della TARI. 

 

Art. 3_RIFIUTI AMMESSI IN PIATTAFORMA ECOLOGICA/CENTRO DI RACCOLTA 

1. In Piattaforma Ecologica/Centro di Raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie 
di rifiuti con le modalità e le limitazioni indicate: 

a) LEGNO: (es. beni durevoli quali mobili, serramenti; imballaggi). I mobili particolarmente 
voluminosi devono essere smontati o ridotti di volume e separati da elementi in materiali 
diversi (specchi, vetri, metalli, plastiche). 

b) FERRO E ROTTAMI METALLICI: (es. reti, stendibiancheria, pentolame, scaffali, 
biciclette). Non possono essere conferiti ciclomotori, filtri dell’olio lubrificante, residui 
di lavorazione dei metalli quali trucioli e polveri, imballaggi metallici contaminati da 
sostanze pericolose. 

c) CARTA E CARTONE: la raccolta può essere congiunta, o differenziata con contenitori 
separati per imballaggi in cartone e carta. Non possono essere conferiti prodotti in carta 
accoppiata (es. tappezzeria, carta plastificata). 

d) VETRO INGOMBRANTE: (es. lastre, specchi, acquari, damigiane). Devono essere 
asportate parti in materiali diversi (cornici, profili, paglia dalle damigiane, arredi e 
impianti elettrici degli acquari). 

e) VETRO NON INGOMBRANTE: bottiglie bicchieri, vasetti. Raccolta analoga al servizio di 
ritiro “porta a porta”; 

f) PLASTICHE DURE: (es. cassette, taniche, secchi, vasi, tubi, cellophane, reggette, film 
termoretraibile,  arredi giardino, giocattoli). Non può essere conferito il Multipak 
destinato esclusivamente al ritiro “porta a porta”. 

g) MACERIE E ALTRI RIFIUTI INERTI: (vasi in cemento e terracotta, piatti e tazze in 
ceramica e porcellana, sassi, lavandini e altri sanitari in ceramica). Non sono ammessi 
manufatti in cemento-amianto (Eternit), cartongesso, lana di vetro, guaine bituminose, 
sacchi e secchi di plastica. Per le utenze domestiche è consentito il conferimento di 
modeste quantità ed occasionalmente, riferite a piccoli interventi edili eseguiti 
direttamente dall’utenza domestica nella propria abitazione e quantificabili in 0,5 mc 
per massimo due conferimenti all’anno. Il conferimento non è consentito alle utenze non 
domestiche, trattandosi di rifiuti speciali non assimilati agli urbani. 

h) SCARTI DI GIARDINAGGIO: (rami, erba, foglie, piante orticole e ornamentali). Non 
possono essere conferiti frutta e verdura avariati (da conferire con la frazione umida 
raccolta “porta a porta”), sassi, ceppi e tronchi di alberi. I rami non devono superare la 
lunghezza di 2 m. Il quantitativo massimo conferibile è pari a 3 mc/settimana. 

i) RIFIUTI INGOMBRANTI: (es. materassi, poltrone, moquette, linoleum ecc.). La raccolta 
riguarda tutti i materiali non  riciclabili e non riferiti alle altre raccolte differenziate in 
atto presso la Piattaforma Ecologica/Centro di Raccolta. 

j) FRIGORIFERI,CONGELATORI, CLIMATIZZATORI (RAEE – R1): I Rivenditori possono 
conferire con compilazione dell’Allegato II. 

k) LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI A MICROONDE (RAEE – R2): I Rivenditori possono 
conferire con compilazione dell’Allegato II. 

l) TELEVISORI E MONITOR: I (RAEE – R3): I Rivenditori possono conferire con compilazione 
dell’Allegato II. 

m) PICCOLI ELETTRODOMESTICI E ELETTRONICA DI CONSUMO (RAEE – R4): (es. 
aspirapolvere, macchine da cucire, ferri da stiro, friggitrici, frullatori, computer  (unità 
centrale, mouse e tastiera), stampanti, fax, cellulari, telefoni, videoregistratori, 
apparecchi radio, utensili, giocattoli ecc.). I Rivenditori possono conferire con 
compilazione dell’Allegato II. 

n) SORGENTI LUMINOSE (RAEE – R5): (es. neon, lampade a risparmio, ai vapori ecc.). I 
Rivenditori possono conferire con compilazione dell’Allegato II. 
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o) PILE E BATTERIE ESAURITE (R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi): (es. pile usa e getta, 
ricaricabili, a bottone, batterie non al piombo). Il conferimento è riservato alle utenze 
domestiche. 

p) ACCUMULATORI AL PIOMBO (R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi): Il conferimento è riservato 
alle utenze domestiche. 

q) OLI MINERALI (R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi): Il conferimento è riservato alle utenze 
domestiche. 

r) VERNICI E PRODOTTI CHIMICI DOMESTICI e loro contenitori escluse le bombolette spray 
(R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi): (es. vernici, mastici, isolanti, tempere, idropitture, 
acidi, diluenti, inchiostri, diserbanti, antiparassitari, smacchiatori ecc.) I prodotti chimici 
devono essere conferiti nel proprio contenitore originale o comunque in contenitori sui 
quali deve essere scritto il tipo di prodotto contenuto al fine di consentire all’impianto di 
smaltimento di destinarlo a specifico trattamento chimico. I contenitori devono essere 
sigillati per evitare la fuoriuscita del contenuto. Il conferimento è riservato alle utenze 
domestiche. 

s) BOMBOLETTE SPRAY ETICHETTATE “T” o “F” (R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi): 
bombolette piene e vuote di prodotti chimici etichettate con simboli di Tossicità o 
Infiammabilità). Il conferimento è riservato alle utenze domestiche. 

t) CARTUCCE TONER: Il conferimento è riservato alle utenze domestiche. 
u) FARMACI SCADUTI O INUTILIZZATI: Il conferimento è riservato alle utenze domestiche. 

Sono esclusi dal conferimento i farmaci citotossici e citostatici. 
v) OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI: derivanti dalla cottura e dalla conservazione degli 

alimenti. 

2. Presso la Piattaforma Ecologica/Centro di Raccolta sono istituite, o potranno essere 
istituite, raccolte differenziati di rifiuti urbani esterni derivanti dall’attività spazzamento 
meccanizzato del suolo pubblico, dallo svuotamento dei cestini stradali e dalla rimozione di 
rifiuti abbandonati sul territorio comunale. Il conferimento di tali rifiuti urbani è riservato agli 
addetti ai servizi di igiene urbana. 

 

Art. 4_OBBLIGHI DEGLI UTENTI DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA/CENTRO DI 
RACCOLTA 

1. Gli utenti che accedono alla Piattaforma Ecologica/Centro di Raccolta sono tenuti, a 
richiesta del personale di custodia, ad esibire un documento di identità al fine di attestare la 
loro residenza sul territorio comunale. 

2. Gli utenti devono rispettare i giorni e gli orari di accesso e trattenersi in Piattaforma 
Ecologica/Centro di Raccolta per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di 
conferimento. 

3. Gli utenti sono obbligati a conferire autonomamente i rifiuti negli appositi contenitori, 
avendo cura di rispettare le relative destinazioni. 

4. E’ vietato il conferimento presso la Piattaforma Ecologica/Centro di Raccolta comunale di 
rifiuti diversi da quelli per i quali é istituita la relativa raccolta. 

5. Gli utenti devono rispettare la segnaletica ed il senso di marcia (ingresso/uscita) e 
parcheggiare le autovetture in modo da non intralciare le corsie di transito. 

6. Gli utenti devono assicurare la separazione dei rifiuti, secondo l’organizzazione delle 
raccolte differenziate, prima dell’ingresso in Piattaforma Ecologica/Centro di Raccolta al fine di 
ridurre i tempi di permanenza nell’impianto. 
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Art. 5_OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA/CENTRO DI 

RACCOLTA 

1. Il personale presente in Piattaforma Ecologica/Centro di Raccolta è tenuto a controllare e 
custodire l’area vigilando costantemente sugli accessi e sui conferimenti. In particolare il 
personale di custodia è tenuto a: 

• curare l’apertura e la chiusura della Piattaforma Ecologica/Centro di Raccolta negli orari 
prefissati; 

• essere costantemente presente durante gli orari di apertura; 
• verificare che in Piattaforma Ecologica/Centro di Raccolta accedano i soli soggetti aventi 

diritto, eventualmente richiedendo l’esibizione di un documento di riconoscimento valido; 
• accertarsi che i rifiuti conferiti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i 

quali è istituito il servizio; 
• fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie al corretto conferimento; 
• aiutare ad immettere nei contenitori i rifiuti particolarmente voluminosi e/o pesanti, 

qualora l’utenza ne faccia espressa richiesta; 
• curare la pulizia dell’area e mantenervi l’ordine; 
• evitare o ridurre al minimo i disagi dovuti a rumore, scarichi, odori e attuare tutto quanto 

possibile per garantire la protezione dell’ambiente e della salute; 
• rimuovere eventuali rifiuti abbandonati nelle immediate adiacenze della Piattaforma 

Ecologica/Centro di Raccolta, immettendoli negli appositi contenitori presenti all’interno 
dell’impianto stesso; 

• effettuare tempestivi svuotamenti dei contenitori in modo che essi siano sempre 
accessibili e utilizzabili per il conferimento dei rifiuti; 

• assicurare che i contenitori e , in generale tutta l’area, siano mantenuti in normali 
condizioni igienico-sanitarie attraverso periodici lavaggi e disinfestazioni; 

• effettuare i controlli previsti per legge sugli impianti antincendio, elettrico e sugli 
scarichi; 

• controfirmare i formulari di identificazione dei rifiuti; 
• tenere aggiornati i registri di carico e scarico; 
• mantenere un comportamento educato e corretto nei confronti degli utenti; 
• segnalare al Comune ogni anomalia che dovesse verificarsi nel corso della gestione della 

Piattaforma Ecologica/Centro di Raccolta; 
• comunicare al Comune, eventualmente chiedendo un immediato intervento della Polizia 

Locale o di altre forze dell’ordine, eventuali comportamenti illeciti o pericolosi; 
 

Art. 6_DIVIETI ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA/CENTRO DI 

RACCOLTA 

1. Presso la Piattaforma Ecologica/Centro di Raccolta è fatto espresso divieto di: 
• arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant’altro presente; 
• accedere al di fuori degli orari e dei giorni di esercizio salvo che da parte del personale 

autorizzato; 
• abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nella 

Piattaforma Ecologica/Centro di Raccolta; 
• introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di 

materiali; 
• effettuare l’asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito;  
• intralciare l’accesso e il conferimento da parte degli altri utenti o le attività dei mezzi 

operativi; 
• trattenersi nell’impianto oltre il tempo necessario all’attività di conferimento dei propri 

rifiuti. 
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Art. 7_DELEGA AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DOMESTICI IN PIATTAFORMA 
ECOLOGICA/CENTRO DI RACCOLTA 

1. Gli utenti domestici possono avvalersi, per il trasporto di un rifiuto ingombrante non 
gestibile   per dimensione o per peso con la propria autovettura, della collaborazione di un 
soggetto privato o di un operatore economico che mette a disposizione il proprio automezzo       
( es. furgone, autocarro). In questo caso l’utenza domestica può: 

• accompagnare il soggetto privato o l’operatore economico presso la Piattaforma 
Ecologica/Centro di Raccolta ed accedere con proprio documento di riconoscimento o, se 
attivo l’accesso informatizzato, con propria CRS/CNS; 

• delegare il soggetto privato o l’operatore economico il quale compila un modello 
predisposto dal Gestore in cui dichiara l’effettivo produttore e la provenienza del rifiuto. 

  2. Quanto sopra vale anche nel caso di vendita di elementi di arredo (mobili, divano, tavolo, 
materassi, serramenti, infissi, tende da sole, sanitari, fioriere ecc.) da parte di operatore 
economico con richiesta, da parte del cliente utente domestico, di smaltimento dell’arredo 
obsoleto in suo possesso. 
 

 


