COMUNE DI RESCALDINA
(Città Metropolitana di Milano)
INFORMATIVA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE AVENTI SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI RESCALDINA (MI)

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE
DI VIA BARBARA MELZI DA PARTE DI UTENZE NON DOMESTICHE
Al fine di rendere più agevole il conferimento alla Piattaforma Ecologica, di seguito si riepilogano le norme per il
conferimento da parte delle utenze non domestiche (attività produttive) dei rifiuti speciali assimilabili agli
urbani (RSAU).
Le utenze non domestiche con sede operativa sul territorio del Comune di Rescaldina potranno conferire i rifiuti prodotti
in proprio presso la Piattaforma Ecologica di via Barbara Melzi secondo le modalità previste dal vigente
REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA E GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.
L’utenza, per poter conferire presso la Piattaforma Ecologica, dovrà essere munita di:
1)
2)
3)

visura camerale dell’azienda;
iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti come previsto dal D. Lgs. 152/2006
art. 212, comma 8;
formulario di identificazione per ogni tipologia di rifiuto che si intende conferire secondo quanto sancito dal
D. Lgs. 152/2006 art. 193, comma 5.

In assenza della documentazione sopra indicata il carico potrà essere respinto dagli operatori
della Piattaforma Ecologica.
La domanda di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti può essere compilata
tramite appositi modelli cartacei ritirabili agli sportelli della Camera di Commercio di Milano, oppure tramite la procedura
online prevista al sito www.milomb.camcom.it/albo-gestori-ambientali . La Camera di Commercio rilascerà un numero di
repertorio che deve essere obbligatoriamente riportato nella parte terza del formulario (trasportatore) nel campo “N.
Autorizz./Albo”.
Nella compilazione del formulario di identificazione occorre indicare gli estremi autorizzativi dell’impianto di destino
dei rifiuti, ovvero la Piattaforma Ecologica di via Barbara Melzi, Autorizzazione Provinciale n° 457 del R.G. n° 26552
del 20/12/2007 e successiva modifica non sostanziale n° di R.G. 2798 del 26/03/2015.

Alle utenze non domestiche è consentito il conferimento solo delle seguenti tipologie di rifiuto:
Macrocategoria di RSAU conferibili presso la Piattaforma Ecologica
CARTA E CARTONE
MATERIALE FERROSO
VERDE
VETRO
LEGNO
INGOMBRANTI
OLIO VEGETALE

CER
20 01 01
20 01 40
20 02 01
20 01 02
20 01 38
20 03 07
20 01 25

Descrizione CER
Carta e Cartone
Metallo
Rifiuti Biodegradabili
Vetro
Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
Rifiuti ingombranti
Oli e grassi commestibili

Il mancato rispetto di quanto sopra esposto comporta sanzioni amministrative da parte dei
competenti organi di vigilanza.
Per chiarimenti e/o informazioni rivolgersi all’Ufficio Igiene Urbana tel. 0331.467.845

