
Comune di  Trezzano Rosa
(Provincia  di  Milano)

REGOLAMENTO
 PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO

DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

Allegato a deliberazione C.C. n. 50 del 11.11.2003



Art. 1 - Ubicazione piattaforma – Responsabilità della gestione - Orari
Con autorizzazione concessa della Provincia di Milano nr. 36 del 11.03.2002, in 

territorio  del  Comune  di  Trezzano  Rosa,  in  via  Bologna,  l'area  identificata 
catastalmente con il fg. 1, mappali 237, 397, 436, 506 di proprietà del Comune di  
Trezzano Rosa, viene adibita a pubblico centro per la raccolta differenziata dei 
R.S.U., rifiuti assimilabili  agli  urbani, rifiuti ingombranti, rifiuti inerti di natura 
lapidea e rifiuti urbani pericolosi a servizio degli utenti aventi residenza o sede sul 
territorio comunale.

La gestione della piattaforma è assunta direttamente dal Comune o, mediante 
convenzione, da CEM Ambiente S.p.a., o da altra Ditta, denominati nel prosieguo 
anche come Gestori/e.

Il Responsabile   Tecnico  della  Piattaforma  sarà  individuato  dal  Direttore 
Generale di CEM Ambiente S.p.a. ; in difetto, coinciderà col Direttore stesso.

L’orario  di  apertura  al  pubblico  della  piattaforma  viene  fissato  con 
provvedimento  del  Sindaco,  e  definito  in  sede  di  prima  applicazione  come  di 
seguito:

- lunedì dalle 13,30 alle 17,30
- mercoledì dalle 13,30 alle 17,30
- sabato dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30.
L’orario fissato sarà comunicato agli utenti nei modi ritenuti più efficaci.
Esso sarà, in ogni caso, tenuto esposto, a cura del Gestore, all’ingresso della 

piattaforma.

Art. 2 - Elementi della piattaforma
Gli elementi che costituiscono strutturalmente la piattaforma sono i seguenti:

a) viabilità di accesso ed aree di rispetto esterne;
b) piazzale interno e parcheggi interni;
c) viabilità interna e di servizio;
d) aree interne a verde;
e) piattaforma centrale;
f) edifici di servizio;
g) servizi  dell'impianto  (recinzione,  impiantistica,  reti  tecnologiche  quali 

raccolta acque, energia elettrica, fognatura, illuminazione interna).

Art. 3 - Rifiuti ammissibili in piattaforma
La  piattaforma  è  attrezzata  e  destinata  all'ammasso,  stoccaggio, 

selezionatura, cessione a terzi o trasferimento in luogo autorizzato, nel rispetto 
delle norme di legge in materia e dei vigenti regolamenti comunali ed al fine dello 
smaltimento finale delle seguenti tipologie di rifiuto:
a) frazioni  di  rifiuto  ottenute  dalle  raccolte  differenziate  organizzate  sul 

territorio comunale e conferite dai cittadini quali:
1. Accumulatori di piombo esausti
2. Alluminio (lattine, latte in banda stagnata);
3. Carta;
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4. Cartone da imballaggio;
5. Cassette di plastica;
6. Componenti elettronici;
7. Contenitori “T” e/o “F”;
8. Farmaci;
9. Ferro;
10.Frigoriferi;
11.Inerti;
12.Ingombranti;
13.Legno;
14.Morchie di vernice;
15.Neon;
16.Olio minerale;
17.Olio vegetale;
18.Pile;
19.Plastica (contenitori in plastica per liquidi);
20.Polistirolo;
21.Siringhe;
22.Televisori / monitor/tubi catodici
23.Toner;
24.Verde;
25.Vetro;
26.Vetro in lastre;
b) rifiuti assimilabili ai R.S.U. provenienti da residenze ed attività artigianali e 

commerciali operanti sul territorio;
c) rifiuti urbani pericolosi (art. 5 - comma II° - Legge Regionale nr. 21/93) quali 

pile, batterie, prodotti farmaceutici, prodotti etichettati "T" e/o "F" secondo 
D.M.  Sanità  21.5.1981,  lampade  a  vapore  di  gas  tossici  e  tubi  catodici, 
siringhe  giacenti  su  strade,  aree  pubbliche  o  private  o  luoghi  aperti  al 
pubblico,  cartucce  esauste  di  toner  conferiti  direttamente dai  cittadini  e 
derivanti da utenze domestiche o assimilabili;

d) rifiuti  urbani  ingombranti  costituiti  da  beni  di  consumo  durevoli,  di 
arredamento e/o di impiego domestico, di uso comune e/o provenienti da 
fabbricati o insediamenti civili, in quantità non superiore a mc. 2/giorno. Il 
cittadino  conferitore,  nel  limite  delle  sue  possibilità,  dovrà  portare 
l'ingombrante debitamente smontato e selezionato oppure collaborare con il 
gestore nell'attività di selezione;

e) scarti vegetali provenienti da aree verdi, giardini pubblici e/o privati quali 
erba, fogliame, legno purché conferiti dai cittadini interessati;

f)     oli e grassi allo stato liquido animali e vegetali;
g)    rifiuti inerti di natura lapidea, quali sfridi e rottami laterizi di ceramica cotta 

e  cruda,  materiali  provenienti  da  scavi,  laterizi,  intonaci  e  calcestruzzo 
armato  e  non,  provenienti  da  modesti  lavori,  purché  privi  di  amianto  e 
conferiti  direttamente  e  saltuariamente  dai  cittadini,  in  quantità 
indicativamente non superiore a mc. 1. 

Art. 4- Utenti della piattaforma
Sono utenti della piattaforma i cittadini residenti e gli enti aventi sede nel 

Comune di Trezzano Rosa.
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Gli utenti possono accedere alla piattaforma solo durante le ore di apertura 
al pubblico.

Il conferimento alla piattaforma dei tipi di rifiuto di cui al precedente art. 3 
potrà avvenire ad opera esclusiva degli utenti:
a) direttamente da parte dei singoli cittadini residenti sul territorio del Comune 

che effettuano conferimenti occasionali o saltuari, senza alcuna preventiva 
autorizzazione;

b) direttamente  da  parte  di  operatori  economici  aventi  sede  stabile  sul 
territorio  del  Comune  (aziende,  uffici,  negozi,  artigiani)  che  effettuano 
conferimenti saltuari;

c) da  parte  di  ditte  operanti  per  conto  del  Comune  regolarmente 
autorizzate  (per  appalti  pubblici,  concessioni  edilizie,  autorizzazioni  in 
genere);

d) in ogni caso per il conferimento di beni durevoli il gestore provvederà alla 
registrazione  delle  generalità  del  conferitore.  Per  tali  conferimenti,  il 
Comune potrà, con deliberazione della G.C., prevedere tariffe di entità non 
superiore ai costi di smaltimento. 

Il conferimento dovrà avvenire alla presenza del personale incaricato addetto 
alla piattaforma.

Il gestore dovrà controllare, a campione e a mezzo del personale addetto alla 
piattaforma, la sussistenza al diritto al conferimento di ciascun utente mediante 
esibizione  di  valida  documentazione,  il  tipo  di  materiale  conferibile  e,  ove 
necessario, la quantità del materiale conferito.

 
Art. 5- Operatori del servizio

Il servizio di gestione della piattaforma sarà reso attraverso operatori  a ciò 
incaricati.

Gli operatori potranno accedere alla piattaforma anche negli orari di chiusura 
al pubblico.

Sono considerati operatori :
a) il  personale  incaricato  dal  Gestore  di  controllare  il  conferimento  dei 

rifiuti alla piattaforma da parte degli utenti;
b) il personale delle ditte incaricate dal Gestore di ammassare, stoccare, 

trasferire ad idoneo impianto di smaltimento i rifiuti di cui al precedente 
articolo 3;

c) il personale operaio del Comune di Trezzano Rosa, o di ditta appaltatrice, 
incaricato di conferire i rifiuti comunali in orario di chiusura al pubblico 
della piattaforma. 

Art. 6- Accesso alla piattaforma
L'accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente agli utenti al fine di 

effettuare i conferimenti dei materiali consentiti.
L’accesso sarà controllato dal gestore nel seguente modo:
a)per  quanto  riguarda  il  conferimento  dei  privati,  mediante  esibizione  di 

idoneo  documento  di  riconoscimento  da  cui  risulti  la  residenza  nel 
territorio comunale;

b)per quanto riguarda il conferimento delle imprese, mediante esibizione di 
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eventuale  apposita  dichiarazione  di  autorizzazione  al  conferimento 
rilasciata dal Comune.

L’accesso alla piattaforma avverrà sotto la responsabilità del conferente il 
quale non potrà rivendicare danni né nei confronti del gestore, né nei confronti del 
Comune.

Il  conferente  risponderà  viceversa  di  tutti  i  danni  che  abbia  arrecato  gli 
impianti o a terzi ritenendo tale anche il Gestore.

Art. 7- Modalità di consegna e scarico dei materiali
Lo scarico dei materiali  presso la piattaforma avverrà secondo le seguenti 

modalità:
a) i rifiuti in arrivo alla piattaforma dovranno essere conferiti già separati, 

in modo da permettere una facile e sicura movimentazione, senza rischi 
di  sversamenti  o  di  occupazione di  spazi  diversi  o  maggiori  di  quelli 
assegnati al tipo di rifiuto;

b) a fine operazione di consegna, gli operatori dovranno provvedere alla 
pulizia  delle  aree  e  dei  piazzali  di  servizio  eventualmente  occupati 
durante  le  fasi  di  scarico;  in  caso  di  inadempienza nella  pulizia  e/o 
rimozione  del  materiale  erroneamente  scaricato,  le  amministrazioni 
comunali potranno rivalersi sul Gestore;

c) il  conferimento  avverrà  alla  presenza  del  personale  incaricato  dal 
Gestore e solo dopo formale autorizzazione allo scarico, nei contenitori 
o negli spazi chiaramente indicati;

d) in caso di insufficienza di spazio allo stoccaggio del rifiuto in arrivo, il 
personale  incaricato  potrà  temporaneamente  rifiutare  l'accesso  ed  il 
relativo conferimento alla piattaforma, rinviando l'utente ad un periodo 
successivo;

e) il  personale  incaricato  potrà  altresì  impedire,  a  suo  insindacabile 
giudizio, lo scarico del tipo di rifiuto non pienamente separato da altro 
rifiuto;

f) il personale incaricato dovrà in ogni caso rifiutare il conferimento alla 
piattaforma di rifiuti non compresi in quelli citati al precedente articolo 
3;

g) eventuali  richieste,  proteste  o  segnalazioni  da  parte  degli  utenti  e 
relativi al servizio di raccolta differenziata, dovranno essere indirizzate 
al Gestore e, per conoscenza, all'Ufficio Ecologia del Comune.

Art. 8- Modalità di stoccaggio materiali
All'interno  della  piattaforma,  la  movimentazione dei  diversi  tipi  di  rifiuto 

conferiti avverrà a cura degli operatori, con l'impiego di idonei mezzi meccanici.
Il personale incaricato della gestione della piattaforma è responsabile della 

corretta  tenuta  dei  registri  di  carico  e  scarico  dei  rifiuti  conferiti,  che  dovrà 
avvenire attraverso la compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti.

Art. 9 – Abbandono di rifiuti nei pressi della piattaforma
E’ vietato lasciare rifiuti, sia durante gli orari di apertura che di chiusura, in 
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spazi  diversi  da  quelli  appositamente destinati  alla  piattaforma (nei  pressi  del 
cancello d’ingresso, sull’area pertinente, ecc.).

Art. 10 - Canone e tariffe
L’Amministrazione Comunale può determinare le tariffe da applicare ai rifiuti 

conferiti in piattaforma. 
Le tariffe dovranno essere fissate nei modi e nei termini previsti dalla legge. 

In particolare nella determinazione delle tariffe si dovrà tener conto:
a) dei conferimenti occasionali e saltuari di rifiuti ingombranti o assimilabili 

agli urbani, da parte dei singoli cittadini residenti nel Comune di Trezzano 
Rosa;

b) dei conferimenti occasionali e saltuari di rifiuti ingombranti o assimilabili 
agli urbani, da parte di aziende, negozi, artigiani operanti stabilmente sul 
territorio comunale;

c) dei  conferimenti  da  parte  di  aziende  appositamente  incaricate  dalle  
Amministrazioni  comunali  di  raccogliere  sul  territorio  i  rifiuti  di  cui  al 
precedente articolo 3.

d) di operatore economico residente che non ha ulteriore superficie tassabile 
oltre alla propria abitazione, ma esercita attività artigianale.

Art. 11 –Sanzioni
L'inosservanza  alle  norme previste  dal   presente  Regolamento  comporterà 

l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge o da apposito regolamento.
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