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Art. 1 -Principi generali.
La gestione della piattaforma comunale è fondata sui principi di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, deve essere organizzata in modo tale da favorire
il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti .
La piattaforma è un impianto destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e
assimilati, pertanto deve essere condotta nel rispetto dei seguenti principi:
- raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto suscettibili di recupero, riciclaggio e/o
riutilizzo;
- raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi conferiti dai cittadini;
- garanzia del rispetto delle esigenze igienico sanitarie e del decoro urbano
evitando rumori molesti e ogni rischio di inquinamento;
- periodica verifica delle prestazioni per valutare l’opportunità di introdurre
innovazioni che consentano di migliorare i servizi;
- adozione degli accorgimenti necessari per commisurare il conferimento dei rifiuti al
corrispettivo pagato.
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione della piattaforma
autorizzata dalla Provincia di Milano con Autorizzazione dirigenziale n. 125 del 15.10.2002
e n.73 del 21.07.2004, impianto destinato alla raccolta differenziata:
- dei rifiuti urbani, definiti dal comma 1 art. 6 e comma 2 art. 7 del D.lgs 05.02.1997, n
22;
- dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, individuati ai sensi dell’art. 9 del presente
regolamento.
Il presente regolamento non si applica ai rifiuti speciali di cui al comma 3 dell’art. 7 del
D.lgs. 22/97, non oggetto di assimilazione ai sensi del sopraccitato articolo 9.
I rifiuti speciali, pericolosi e non, devono essere smaltiti con le modalità previste dall’art. 10
del D.lgs. 22/97.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i rifiuti di cui all’art. 8
D.lgs 22/97.
Art. 2 -Descrizione dell’impianto.
La piattaforma comunale è stata realizzata sull’area posta in via Reggio distinta in catasto
coi mapp.148 – 96 del fg.32, con interventi che si possono riferire a tre fasi:
a) costruzione dell’isola ecologica, per il conferimento da parte dei cittadini di
alcune frazioni differenziate riciclabili dei rifiuti, inizio anni ’80;
b) primo ampliamento e potenziamento, autorizzato dalla Regione Lombardia
con deliberazione n.15208 del 28.11.1991, per adeguare l’impianto alle
esigenze dei cittadini e permettere anche il conferimento degli ingombranti
e dei rifiuti assimilati agli urbani da parte delle attività economiche;

c) ristrutturazione ed ampliamento ultimato nel Marzo 2004, approvato dalla
Provincia di Milano con Autorizzazione dirigenziale n. 125 del 15.10.2002 e
n.73 del 21.07.2004.
L’assetto attuale della piattaforma comunale risulta come da planimetria allegata al
presente regolamento sotto la lettera A e le operazioni svolte risultano evidenziate nel
seguente art. 3.
Art. 3 -Assetto dell’impianto.
L’impianto risulta diviso in due grandi aree una necessaria per lo svolgimento del servizio
di igiene urbana sul territorio comunale (denominata “Area di uso esclusivo trasportatori e
gestori”) l’altra a disposizione dei cittadini e delle utenze non domestiche per il
conferimento separato dei rifiuti.
In queste aree vengono effettuate, con mezzi e cassoni forniti dalla ditta che organizza i
servizi di nettezza urbana, le operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare
(D15) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, e precisamente:

area

tipologia

1 messa in
riserva R13 di
rifiuti urbani non
pericolosi

carta e cartone
metallo
ingombranti
legno

modalità
stoccaggio
1 cassone 25 mc
1 cassone 17 mc
5 cassoni 25 mc
4 cassoni 25 mc

polistirolo
frazione umida
scarti vegetali
imballaggio in vetro

big bags max 30 mc
5 cassoni 17 mc
2 cassoni 25 mc
3 cassoni 17 mc

olio vegetale

5 contenitori 50 lt

200101
200140
200307
200138
170201
150103
150102
200108
200201
150107
200102
200125

terra di spazzamento
apparecchi elettronici
secco non riciclabile

2 cassoni 17 mc
1 cassoni 17 mc
1 pressa 60 mc

200303
200136
200301

olio minerale esausto
batterie e pile
toner

1 contenitore 500 lt.
1contenitore 0,5 mc
1 contenitore 1 mc

accumulatori al
piombo

2 contenitori 1,1 mc

130208
200133
150106
150102
160601

frigoriferi
1 cassone 17 mc
tubi fluorescenti
1contenitore 1,1 mc
vernici
3 contenitori 1,1 mc
1 cassone 17 mc
apparecchi elettronici
1contenitore 0,5 mc
farmaci scaduti

200123
200121
200127
200135
200131

2 deposito
preliminare D15
di rifiuti urbani
non pericolosi
3 messa in
riserva R13 di
rifiuti urbani
pericolosi

4 deposito
preliminare D15
di rifiuti urbani
pericolosi

CER

Tutte le operazioni sopraindicate dovranno essere attivate dalla ditta che organizza i
servizi di nettezza urbana nel rispetto delle prescrizioni di cui all’autorizzazione provinciale
sopracitata, eventuali modifiche ed integrazioni previo gli adeguamenti contrattuali se
dovuti, e nel rispetto del presente Regolamento.
Art. 4 -Conferimento differenziato dei Rifiuti.
I rifiuti descritti al precedente articolo 3 devono essere conferiti dagli utenti in modo
differenziato negli specifici contenitori, sui quali sono appesi ben visibili i cartelli
identificativi della tipologia del rifiuto, predisposti presso la piattaforma, facendo
attenzione a non mescolare tipologie di rifiuto differenti.
Il conferimento indifferenziato o nel contenitore non corretto darà luogo all’applicazione
delle sanzioni previste all’art. 13 del presente regolamento.
L’A.C. può proporre ulteriori differenziazioni, anche per particolari categorie di produttori,
delle tipologie di rifiuto e delle relative modalità di conferimento e di raccolta, dandone
opportuna comunicazione in sede di attivazione.
Art. 5 -Giorni ed orari di apertura.
L’apertura della piattaforma dovrà essere garantita per tutti i giorni lavorativi e per tre
pomeriggi compreso il sabato, di seguito si riporta l’orario minimo di apertura che dovrà
essere attuato, orario che potrà essere modificato esclusivamente per motivi di servizio
e/o per disservizi dovuti ai siti di conferimento dei rifiuti:
orario invernale
orario estivo
lunedì
7,30 – 12,00
lunedì
7,30 – 12,00
martedì
7,30 – 12,00
martedì
7,30 – 12,00
mercoledì 7,30 – 12,00 – 13,30 – 16,30
mercoledì 7,30 – 12,00 – 14,00 – 17,00
giovedì
7,30 – 12,00
giovedì
7,30 – 12,00
venerdì
7,30 – 12,00 – 13,30 – 16,30
venerdì
7,30 – 12,00 – 14,00 – 17,00
sabato
7,30 – 12,00 – 13,30 – 16,30
sabato
7,30 – 12,00 – 14,00 – 17,00
L’accesso alla piattaforma da parte delle utenze non domestiche non è consentito nella
giornata di sabato.
Art. 6 -Soggetti fruitori del servizio.
Possono usufruire del servizio della piattaforma comunale:
1) tutti i cittadini residenti in Seregno relativamente ai rifiuti prodotti nella proprie
abitazioni e relative pertinenze;
2) tutte le utenze non domestiche che hanno la sede legale e/o operativa in Seregno
ad eccezione dei soggetti detassati ai sensi del vigente regolamento per
l’applicazione della TARSU.
Art. 7 -Modalità di accesso e conferimento dei cittadini.
Il cittadino deve presentarsi munito di carta di identità valida.

Il rifiuto deve essere trasportato su automezzo a cura ed onere del cittadino. Il cittadino
deve attendere il suo turno ed esibire la propria carta di identità all’operatore della
piazzola e dichiarare i rifiuti che intende conferire.
Successivamente il cittadino accederà alle rampe di scarico e procederà allo scarico
dei rifiuti sotto la vigilanza dell’operatore addetto al controllo delle rampe.
La piattaforme è dotata di impianto per la lettura di tessere magnetiche che potranno
essere distribuite ai cittadini.
In tal caso l’accesso alla piattaforma avverrà esclusivamente utilizzando l’apposita
tessera magnetica di riconoscimento, alle seguenti condizioni:
- la tessera è personale e non cedibile;
- chiunque ceda la tessera a terzi è suscettibile della sanzione amministrativa
prevista all’ art. 13;
- in caso di smarrimento della tessera è fatto obbligo di comunicarlo
tempestivamente all’ amministrazione Comunale;
- nell’ipotesi di cambiamento di residenza la tesserà dovrà essere riconsegnata
dall’utente al responsabile della piattaforma;
- chiunque utilizzi la piattaforma con una tessera non propria è passibile
dell’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 13;
Art. 8 -Modalità di conferimento delle utenze non domestiche.
La ditta conferisce i rifiuti trasportati con proprio mezzo o con mezzo di terzi debitamente
autorizzato al trasporto rifiuti conto terzi.
Deve presentarsi con il proprio badge di autorizzazione e riconoscimento, il cui utilizzo è
sottoposto alle stesse condizioni previste all’art. 7 quarto comma, ed attendere il proprio
turno fermandosi all’ingresso della piattaforma ecologica alla linea di stop.
La Ditta consegna il badge unitamente al formulario di identificazione rifiuto, quando
previsto, all’operatore che provvede a registrare l’operazione.
Il mezzo della ditta procede ad effettuare la pesata di ingresso e quindi accede alle
rampe per lo scarico dei rifiuti.
Una volta scaricati i rifiuti, se necessario, procede alla seconda pesata ed al ritiro della
sua copia del formulario con la pesata definitiva ed esce dalla piazzola.
Il formulario di identificazione rifiuto è obbligatorio per quantitativi superiori a 30 kg.
Il formulario deve essere vidimato e correttamente compilato in tutte le sue parti ai sensi
della normativa vigente, l’operatore impedirà lo scarico di rifiuti non accompagnati da
formulari o accompagnati da formulari compilati in modo errato.
Le utenze non domestiche aventi la sola sede legale nel Comune di Seregno potranno
scaricare i propri rifiuti previa sottoscrizione di apposita convenzione e pagamento delle
spese relative allo smaltimento dei rifiuti da scaricare, secondo lo schema di convenzione
allegato al presente regolamento (allegato n.1).
Art. 9 -Quantitativi conferibili.

-

-

I cittadini residenti possono conferire gratuitamente alla piattaforma ecologica
quantitativi di rifiuti urbani compatibili con i quantitativi normalmente prodotti dalla
residenza, eventuali anomalie sui quantitativi conferiti riscontrate dal personale
della piazzola ecologica faranno scattare gli opportuni controlli, sono considerati
quantitativi standard per:
i beni durevoli 2 pezzi per tipo di bene all’anno;
1 mc. alla settimana per sfalcio prati e potature.

Le utenze non domestiche possono conferire alla piattaforma ecologica i rifiuti assimilati
agli urbani nei quantitativi stabiliti dalla vigente delibera comunale di assimilazione n.85
del 21.05.1998 e successive modifiche. Nel caso la ditta conferisca quantitativi superiori a
quanto ammissibile dovrà essere sottoscritta una convenzione che preveda il pagamento
delle spese relative allo smaltimento del maggior quantitativo di rifiuti conferiti come da
schema di convenzione allegato al presente regolamento ( allegato n.1) e perde il diritto
alla detassazione ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione della TARSU.
Art 10 -Obblighi per gli utenti.
Per consentire il corretto utilizzo della piattaforma ecologica è fatto obbligo agli utenti di
seguire le seguenti prescrizioni:
• differenziare le varie tipologie di rifiuto prima di accedere alla piazzola;
• ridurre volumetricamente i rifiuti conferiti;
• registrare l’accesso attraverso la tessera magnetica o la carta d’identità;
• rispettare l’ordine di accesso provvedendo per le attività economiche alla
pesatura del rifiuto da conferire;
• conferire i rifiuti differenziati negli appositi cassoni evitando le fuoriuscite e lo scarico
dei rifiuti all’esterno dei contenitori
• pulire le rampe da eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico
• rispettare le disposizioni del personale addetto alla piattaforma ecologica.
La mancata osservanza delle prescrizioni sopra elencate comporterà l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art.13.
Art. 11 - Determinazione del corrispettivo
Il corrispettivo è determinato in € 0,09 al Kg., oltre IVA 10%, indipendentemente dalla
qualità del rifiuto.
La fatturazione verrà emessa a fine anno a consuntivo dei quantitativi di rifiuti conferiti.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della fattura emessa
da parte del servizio Ragioneria del Comune di Seregno. In caso di mancato pagamento
entro il termine sopraccitato, si applica la procedura di cui al R.D. 639/1910 per il recupero
coattivo.
Art. 12 -Personale addetto al controllo.
La piattaforma ecologica è controllata dal personale preposto negli orari di apertura
della stessa.
Come disposto dall’autorizzazione provinciale la piattaforma è gestita da un direttore
tecnico e personale ausiliario che hanno il compito di procedere agli adempimenti

amministrativi di registrazione degli ingressi e delle uscite, alla gestione formulari di
identificazione rifiuto e dei relativi registri di carico e scarico.
Ai medesimi compete il controllo e la sorveglianza all’interno dell’area recintata e delle
immediate vicinanze di questa.
In particolare, controllano le precedenze di accesso e conferimento in base all’ordine di
arrivo; provvedono all’identificazione degli utenti e dei mezzi di trasporto, alla verifica dei
documenti, alla pesatura dei rifiuti delle attività economiche ed alla stima di quelli
provenienti dai cittadini.
Vigilano sul regolare conferimento e sui tipi di rifiuti che vengono immessi nel Centro di
raccolta, sulle corrette modalità di riempimento dei cassoni, che non vi sia accesso
all’interno della piazzola di persone e mezzi non autorizzati, che non si verifichi
l’abbandono di rifiuti all’esterno del recinto, che non vengano manomessi o danneggiati
manufatti, impianti ed attrezzature della piattaforma.
Mantengono l’ordine ed il rispetto del presente regolamento richiedendo, se necessario,
l'intervento della Polizia Municipale.
Provvedono infine al mantenimento del decoro della piattaforma ecologica ed alla
piccola manutenzione della stessa.
Art. 13 -Sanzioni.
Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla
legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano le sanzioni amministrative,
con le modalità e nelle forme previste dalla Legge
, nell’ambito dei limiti minimo e
massimo di seguito specificati:
a) violazione alle norme dell’art. 10; chiunque non adempia agli obblighi previsti
dall’art.10 è punito con la sanzione amministrativa:
da € 25 A € 150
b) violazione alle norme di cui agli art. 7 e 8; chiunque ceda o riceva da altri la
tessera magnetica personale e/o della ditta per l’accesso alla piattaforma è
punito con la sanzione amministrativa:
da € 25 A € 150

c) violazione alle norme dell’art. 9; le imprese che conferiscano rifiuti speciali diversi
da quelli oggetto di assimilazione ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento
saranno punite con la sanzione amministrativa:
da € 50 A € 300
Le sanzioni per violazioni degli obblighi riferiti alla gestione del servizio sono stabilite nel
capitolato per l’affidamento del servizio.
Art. 14 - Entrata in vigore
Le norme del presente regolamento entreranno in vigore alla data di approvazione da
parte del Consiglio Comunale.

Art. 15 - Convenzione per il conferimento di rifiuti assimilati agli urbani alla piattaforma
Comunale per la raccolta differenziate dei rifiuti di via Reggio n.63.
Per utenze non domestiche di cui all’art.8 del presente allegato B
Il sottoscritto ...........................legale rappresentante della Società..............................con
sede legale in via .................................stipula la presente convenzione con il Comune di
Seregno rappresentato dal Sig............................................................in qualità di funzionario
responsabile ufficio ................................................................... per il conferimento dei rifiuti
assimilati agli urbani presso la piattaforma ecologica comunale alle condizioni sotto
riportate:
La ditta attesta di avere la sola sede legale in Seregno e di non possedere superfici
soggette a tassazione per l'attività svolta. Di svolgere prevalentemente in Seregno la
propria attività di .....................................e di conseguenza di produrre i seguenti
rifiuti..................................................
La ditta ritiene conveniente conferire i rifiuti direttamente alla piattaforma ecologica
comunale e si dichiara disposta a sottoscrivere la presente convenzione. Si impegna
pertanto a versare la somma determinata applicando un costo di €............al kg (costo di
smaltimento dei rifiuti ingombranti) ai Kg. di rifiuti conferiti più IVA 10%.
La ditta si impegna a trasportare i propri rifiuti con proprio mezzo o con mezzo di terzi
debitamente autorizzato al trasporto rifiuti conto terzi.
La ditta deve presentarsi con il proprio badge di autorizzazione e riconoscimento ed
attendere il proprio turno fermandosi all’ingresso della piattaforma ecologica alla linea
di stop.
La ditta consegna il badge unitamente al formulario di identificazione rifiuto, quando
previsto, all’operatore che provvede a registrare l’operazione.
Il mezzo della ditta procede ad effettuare la pesata di ingresso e quindi accede alle
rampe per lo scarico dei rifiuti.
Una volta scaricati i rifiuti, se necessario, procede alla seconda pesata ed al ritiro della
sua copia del formulario con la pesata definitiva ed esce dalla piazzola.
Il formulario di identificazione rifiuto è obbligatorio per quantitativi superiori ai 30 kg.
Il formulario deve essere vidimato e correttamente compilato in tutte le sue parti ai sensi
della normativa vigente. L’operatore impedirà lo scarico di rifiuti non accompagnati da
formulari o accompagnati da formulari compilati in modo errato.
La tessera di ingresso è personale e non cedibile;
-

-

chiunque ceda la tessera a terzi è suscettibile della sanzione amministrativa
prevista all’ art. 13 del regolamento di gestione della piattaforma ecologica di cui
la ditta dichiara di averne preso visione
in caso di smarrimento della tessera è fatto obbligo di comunicarlo
tempestivamente all’ amministrazione Comunale;

-

nell’ipotesi di cambiamento di residenza la tesserà dovrà essere riconsegnata
dall’utente al responsabile della piattaforma;

La ditta si impegna al rispetto del regolamento comunale per la gestione della
piattaforma ecologica.
A tal proposito la ditta dichiara di aver avuto copia del
regolamento stesso.
La presente convenzione ha durata annuale, verrà annualmente rinnovata tacitamente
salvo disdetta, in qualunque momento, da parte di uno dei contraenti.
La convenzione decade automaticamente in caso di variazioni societarie (modifica
ragione sociale, ubicazione e dimensione delle sedi operative).
Letto, approvato e sottoscritto.
Seregno lì

Il Responsabile del servizio

La Ditta

Art. 16 - Convenzione per il conferimento di rifiuti assimilati agli urbani alla piattaforma
Comunale per la raccolta differenziate dei rifiuti di via Reggio n.63.
Per utenze non domestiche di cui all’art.9 del presente allegato B
Il sottoscritto ...........................legale rappresentante della Società..............................con
sede legale in via .................................stipula la presente convenzione con il Comune di
Seregno rappresentato dal Sig............................................................in qualità di funzionario
responsabile ufficio ................................................................... per il conferimento dei rifiuti
assimilati agli urbani presso la piattaforma ecologica comunale alle condizioni sotto
riportate:
La ditta attesta di produrre rifiuti assimilati agli urbani presso l'edificio posto in via
................................... e che il rifiuto prodotto è superiore al quantitativo annuo massimo
conferibile ammesso dalla delibera di assimilazione dei rifiuti speciali ( Kg. 10 al mq. Di
edificio tassato).
La ditta ritiene conveniente conferire i rifiuti direttamente alla piattaforma ecologica
comunale e si dichiara disposta a sottoscrivere la presente convenzione. Si impegna
pertanto a versare, a conguaglio annuale, in base ai Kg. di rifiuti eccedenti il quantitativo
ammesso, come sopraprecisato, la somma determinata applicando un costo di
€............al kg (costo di smaltimento dei rifiuti ingombranti) più IVA 10%.

La ditta si impegna a trasportare i propri rifiuti con proprio mezzo o con mezzo di terzi
debitamente autorizzato al trasporto rifiuti conto terzi.
La ditta deve presentarsi con il proprio badge di autorizzazione e riconoscimento ed
attendere il proprio turno fermandosi all’ingresso della piattaforma ecologica alla linea
di stop.

La ditta consegna il badge unitamente al formulario di identificazione rifiuto, quando
previsto, all’operatore che provvede a registrare l’operazione.
Il mezzo della ditta procede ad effettuare la pesata di ingresso e quindi accede alle
rampe per lo scarico dei rifiuti.
Una volta scaricati i rifiuti, se necessario, procede alla seconda pesata ed al ritiro della
sua copia del formulario con la pesata definitiva ed esce dalla piazzola.
Il formulario di identificazione rifiuto è obbligatorio per quantitativi superiori ai 30 kg.
Il formulario deve essere vidimato e correttamente compilato in tutte le sue parti ai sensi
della normativa vigente. L’operatore impedirà lo scarico di rifiuti non accompagnati da
formulari o accompagnati da formulari compilati in modo errato.
La tessera di ingresso è personale e non cedibile;
-

-

chiunque ceda la tessera a terzi è suscettibile della sanzione amministrativa
prevista all’ art. 13 del regolamento di gestione della piattaforma ecologica di cui
la ditta dichiara di averne preso visione
in caso di smarrimento della tessera è fatto obbligo di comunicarlo
tempestivamente all’ amministrazione Comunale;
nell’ipotesi di cambiamento di residenza la tesserà dovrà essere riconsegnata
dall’utente al responsabile della piattaforma;

La ditta si impegna al rispetto del regolamento comunale per la gestione della
piattaforma ecologica.
A tal proposito la ditta dichiara di aver avuto copia del
regolamento stesso.
La presente convenzione ha durata annuale, verrà annualmente rinnovata tacitamente
salvo disdetta, in qualunque momento, da parte di uno dei contraenti.
La convenzione decade automaticamente in caso di variazioni societarie (modifica
ragione sociale, ubicazione e dimensione delle sedi operative).
Letto, approvato e sottoscritto.
Seregno lì

Il Responsabile del servizio

La Ditta

