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ART. 1 

Principi e finalità 

Il presente Regolamento intende disciplinare le modalità gestionali del servizio di raccolta 
differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) e dei Rifiuti Solidi Assimilati agli Urbani 
(R.S.A.U.), presso la Piattaforma ecologica attrezzata sita in via dell’Industria, la cui titolarità 
è in capo al Comune di Buccinasco, con il fine di perseguire gli obiettivi minimi di raccolta 
differenziata. 

ART. 2 

Definizioni 

Ai fini del presente Regolamento si definiscono: 

a) Servizio di raccolta differenziata 

Il servizio organizzato dal Comune, anche tramite ente/società gestore, nonché altri servizi di 
raccolta dei rifiuti urbani gestiti da soggetti privati autorizzati e preventivamente assentiti 
dall’Amministrazione comunale. 

b) Piattaforma ecologica attrezzata per la raccolta differenziata 

Area attrezzata per il deposito preliminare (D15) e/o la messa in riserva (R13), di particolari 
frazioni di rifiuti urbani, alla quale possono accedere per il conferimento i cittadini e le attività 
produttive. I rifiuti depositati in Piattaforma vengono ceduti a terzi autorizzati per le 
successive operazioni di stoccaggio, recupero, riciclaggio o trattamento, secondo le modalità 
specifiche definite per ciascuna frazione dalla normativa vigente.  

c) Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.): 

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di 
civile abitazione; 

- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di 
cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 
198, comma 2, lettera g); 

d) Rifiuti Speciali: 

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 
c.c.; 

- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che 
derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; 

- i rifiuti da lavorazioni industriali; 

- i rifiuti da lavorazioni artigianali; 

- i rifiuti da attività commerciali; 

- i rifiuti da attività di servizio; 

- i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 

e) Cittadini 
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I soli residenti, o possessori di insediamenti civili, nel Comune di Buccinasco, che 
abbiano superato la maggiore età appartenenti ad un nucleo familiare correttamente 
iscritto a ruolo per la TARI. 

f) Attività produttive e pubblici esercizi: imprese con sede legale e/o operativa sul territorio 
di Buccinasco correttamente iscritte a ruolo per la TARI.  

ART. 3 

Funzione e definizione della Piattaforma ecologica attrezzata per la Raccolta 
Differenziata 

La Piattaforma ecologica attrezzata per la raccolta differenziata è un’area pubblica, situata in 
via dell’Industria a Buccinasco, nella quale i cittadini residenti o i proprietari di immobili siti 
sul territorio comunale di Buccinasco, possono conferire le varie tipologie di rifiuti urbani 
che, per qualità e/o quantità e/o dimensioni, non possono essere prelevati durante lo 
svolgimento dei normali servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti operativi sul territorio. 

Presso la Piattaforma ecologica possono altresì essere conferiti i rifiuti prodotti da cittadini 
che non abbiano la residenza nel  Comune di Buccinasco, ma che siano proprietari di un’altra 
abitazione (seconda casa), purché effettuino apposita autocertificazione ai sensi della Legge 
445/2000 che attesti la provenienza dei rifiuti stessi dall’immobile sito nel Comune di 
Buccinasco e che siano in regola con l’iscrizione per la TARI. 

Le attività produttive ed i pubblici esercizi presenti sul territorio del Comune di Buccinasco, 
potranno usufruire del servizio limitatamente ad alcune tipologie di rifiuti: le frazioni 
assimilate ai Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.), specificatamente indicate al successivo art. 6 del 
presente Regolamento.  

Si precisa che non possono essere assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) i rifiuti 
prodotti nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, con 
l’eccezione per i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al 
servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.  

Alle aziende è altresì tassativamente vietato conferire qualsiasi frazione di rifiuto 
riconducibile a Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.). 

L’accesso alle utenze sia residenziali che produttive sarà consentito solo secondo le modalità 
specificate al’art. 4 del presente Regolamento. 

Gli utenti sono obbligati ad osservare le indicazioni impartite dal personale addetto alla 
gestione della Piattaforma ecologica e ad avvisare lo stesso in tutti i casi di necessità (es. 
dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza del presente Regolamento 
da parte di altri utenti, ecc.). 

Al fine di consentire il corretto funzionamento della Piattaforma ecologica attrezzata, le varie 
tipologie di rifiuti saranno accettate compatibilmente con le capacità di ricezione dei singoli 
contenitori presenti all’interno della stessa. 

ART. 4 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Gli utenti per poter accedere alla Piattaforma ecologica devono rispettare le seguenti 
modalità: 

CITTADINI  

- Documenti d’ingresso: al fine di accedere all’impianto dovrà essere presentato idoneo 
documento di identità ove è possibile rilevare la residenza presso il Comune di 



- 5 - 

Buccinasco. Nel caso in cui il documento non attestasse la residenza è possibile mostrare 
al personale di servizio il certificato di residenza e/o, qualora non residente, copia 
dell’ultimo bollettino di pagamento della TARI. Potrà altresì potrà essere richiesta la 
tessera sanitaria, se attivo il servizio di accesso attraverso il rilievo tramite CRS (Carta 
Regionale dei Servizi).  

- Mezzi con cui è consentito l’accesso: 

. autovettura privata con a bordo l’utente;  

. “autocarro”, registrato ad uso proprio – utilizzo privato (di massa complessiva a pieno 
carico non superiore a 35 q) condotto dal cittadino proprietario del veicolo, dal 
cittadino che lo utilizza in comodato concesso dal proprietario del veicolo o dal 
proprietario del veicolo con a bordo il cittadino produttore dei rifiuti; 

. “autocarro”, registrato ad uso proprio – utilizzo aziendale/strumentale (di massa 
complessiva a pieno carico non superiore a 35 q) condotto dal cittadino che lo utilizza 
in comodato concesso dal proprietario del veicolo o dal proprietario del veicolo con a 
bordo il cittadino produttore dei rifiuti; 

. “autocarro”, registrato ad uso terzi (di massa complessiva a pieno carico non superiore 
a 35 q) condotto dal cittadino che lo utilizza in locazione concessa dall’azienda 
proprietaria del veicolo (accompagnato da contratto di locazione).  
 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PUBBLICI ESERCIZI  

La Piattaforma Ecologica è autorizzata al ritiro dei Rifiuti Solidi Urbani o Rifiuti Speciali 
assimilabili ai Rifiuti urbani, così definiti del “Regolamento comunale per la disciplina dei 
servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata e di nettezza urbana”; per 
tali motivi le attività produttive e i pubblici esercizi possono accedere in Piattaforma solo in 
seguito ad una richiesta formale effettuata al Servizio Politiche Ambientali per il trasporto di 
rifiuti. 

- accesso occasionale e saltuario per il conferimento di rifiuti, secondo quanto previsto 
dall’art. 193 del D.lgs 152/2006 e s.m. e i., sono considerati occasionali e saltuari i 
trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non 
eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o 
cento litri l’anno; 

- accesso tramite convenzione, qualora il quantitativo di rifiuti eccedesse la limitazione 
prevista per il trasporto occasionale e saltuario di cui al capoverso precedente, per poter 
stipulare la convenzione onerosa è obbligatoria l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali presso la CCIAA di Milano in categoria 2bis “Trasporto dei propri rifiuti 
(produttori iniziali)” di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.ei.) relativamente ai codici 
C.E.R. accettati dalla Piattaforma ecologica compatibilmente all’attività svolta.  

 

La modulistica relativa all’accesso in Piattaforma ecologica è definita dal Settore Ambiente e 
pubblicata su sito del Comune di Buccinasco. In caso di variazione verrà dato opportuno 
avviso attraverso i canali di informazione. 

ART. 5 

Orari di apertura 

L’articolazione relativa agli orari e alle giornate di apertura della Piattaforma ecologica alle 
utenze residenziali e/o produttive per i conferimenti, dovrà tenere conto delle esigenze 
operative di gestione e verrà stabilita dall’Amministrazione comunale mediante apposito atto 
dirigenziale.  
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Gli orari di apertura stabiliti, pubblicati su sito del Comune di Buccinasco, potranno subire 
variazione comunicate dagli uffici attraverso i canali di informazione e tramite apposito 
avviso affisso all’ingresso della stessa Piattaforma ecologica. 

ART. 6 

Tipologia di rifiuti conferibili 

Ad integrazione di quanto indicato nel “Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di 
raccolta dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata e di nettezza urbana” ed in 
ottemperanza alle disposizione normative vigenti, la Piattaforma ecologica attrezzata potrà 
accogliere le tipologie di rifiuti ricomprese nelle disposizioni contenute nel provvedimento 
autorizzativo rilasciato dalla Città Metropolitana di Milano.  

Il conferimento dei rifiuti differenziati all'interno della Piattaforma ecologica attrezzata, 
concesso in forma gratuita  senza che nulla sia dovuto per nessun motivo, dovrà avvenire nel 
rispetto dei quantitativi di seguito elencati. 

Sono esclusi dall’obbligo del rispetto dei quantitativi di seguito riportati, i rifiuti urbani 
differenziati e non, raccolti sul territorio comunale di Buccinasco o abbandonati su aree 
pubbliche conferiti dalle imprese che gestiscono i Servizi di Igiene Urbana.  

I rifiuti possono essere conferiti presso la Piattaforma ecologica, sempre e comunque 
compatibilmente alle capacità ricettive della Piattaforma stessa. Prima dell’effettuazione 
di  conferimenti significativi è necessario informarsi presso gli uffici comunali o presso la 
Piattaforma ecologica. 

RIFIUTI CONFERIBILI DA PARTE DEI CITTADINI / UTENZE  DOMESTICE  

È consentito ai Cittadini/Utenze domestiche il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti e 
non, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione siti nel Comune di 
Buccinasco con le seguenti specifiche e limitazioni: 

RIFIUTI SOLIDI  

- CONTENITORI IN PLASTICA (PE, PET, PVC): 
Debitamente piegati e ridotti di volume, puliti e/o svuotati dei materiali che ne 
pregiudicherebbero il regolare conferimento finale. Non è stabilito un limite annuo. 

- CARTA E CARTONE: 
Debitamente piegati e ridotti di volume. Non è stabilito un limite annuo.  
Non sono conferibili: carta sporca o unta, carta unita a materiali plastici (es. contenitori del 
latte o dei succhi di frutta) o a qualsiasi altro materiale, sacchetti di plastica, ecc. Tali 
frazione estranee dovranno essere debitamente conferite negli appositi contenitori ad esse 
dedicati. 

- VETRO INGOMBRANTE (ES. DAMIGIANE E LASTRE): 
Debitamente puliti e/o svuotati dei materiali (in particolare rifiuti pericolosi) che ne 
pregiudicherebbero il regolare conferimento finale. Non è stabilito un limite annuo 
Non sono conferibili lastre di vetro antisfondamento contenenti film plastici, reti 
metalliche, ecc. 

- IMBALLAGGI IN VETRO: 
Debitamente puliti e/o svuotati dei materiali che ne pregiudicherebbero il regolare conferimento 
finale. Non è stabilito un limite annuo. 

- RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DI CONSUMO DUREVOLI (es. divani, materassi 
lavatrici, lavastoviglie, piccoli elettrodomestici, ecc.): 
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i cittadini possono trasportare rifiuti ingombranti per un quantitativo massimo pari a 500 
kg all’anno (per famiglia) posizionandoli nei cassoni ad essi assegnati secondo le modalità 
indicate dal personale di servizio. Verificare le modalità di accesso (art.4). 

- LEGNO: 
Debitamente liberati da ogni altro tipo di materiale che ne pregiudicherebbe il regolare 
conferimento finale. Non è stabilito un limite annuo. 

- PNEUMATICI; 
Quantitativo massimo pari a n° 4 pezzi 2 volte all'anno (per famiglia). Non sono ritirabili 
se conferiti unitamente al relativo cerchione. 

- METALLI FERROSI E NON: 
Debitamente liberati da ogni altro tipo di materiale che ne pregiudicherebbe il regolare 
conferimento finale. Non è stabilito un limite annuo. 

- RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
EDILIZIA : 
Quantitativo massimo pari a 300 kg all’anno (per famiglia). Possono essere conferiti  
materiali provenienti da piccole demolizioni domestiche e liberi da altri materiali che ne 
pregiudicherebbero il regolare conferimento finale. Non devono essere inseriti pannelli in 
cartongesso, eternit, sacchi in plastica o carta, vasi in plastica, rubinetteria, tubi in plastica 
o metallo, cavi elettrici, stipiti ed altri rifiuti da demolizione.  
I rifiuti legati ad attività edili svolti in modo autonomo nelle abitazioni, qualora 
superassero i kg consentiti annui, dovranno essere smaltiti attraverso canali privati. 
Verificare le modalità di accesso (art.4). 

- CARTONGESSO:  il conferimento potrà avvenire esclusivamente da parte di privati 
cittadini, in forma occasionale (4 volte/anno) e per quantitativi massimi per singolo 
conferimento (30 litri/Kg) e totali per anno (100 litri/Kg) in conformità all'art. 193 D.Lgs. 
152/06 e s.m.ei.; 

- INDUMENTI SMESSI: qualora fosse presente in Piattaforma il cassonetto per gli 
indumenti, sarà possibile conferire gli indumenti liberati da ogni altro materiale che ne 
pregiudicherebbe il regolare conferimento finale. Non è stabilito un limite annuo. 

 
RIFIUTI ORGANICI COMPOSTABILI  

- RIFIUTI DI PROVENIENZA ALIMENTARE DOMESTICA: 
il conferimento dovrà essere epurato di ogni altro tipo di materiale che ne pregiudicherebbe 
il regolare conferimento finale. Non è stabilito un limite annuo. 

- RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZI ONE DEL VERDE 
PRIVATO E SCARTI LIGNEO-CELLULOSICI NATURALI:  
ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno, purché il conferimento venga 
effettuato direttamente dai cittadini e non da ditte/società operanti nel settore. 
Quantitativo massimo pari a 300 kg all’anno (per famiglia). Non dovrà esservi la presenza 
di altro materiale e non dovranno essere misti a terra. 

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (R.U.P.)  

- ACCUMULATORI AL PIOMBO ESAUSTI (Batterie autoveicoli): 
per un quantitativo massimo pari a n° 2 pezzi all’anno (per famiglia). 

- PILE ESAUSTE: 
con modalità operative di raccolta similari rispetto alla raccolta differenziata estesa sul 
territorio comunale con i contenitori stradali. Non è stabilito un limite annuo. 
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- PRODOTTI E RELATIVI CONTENITORI ETICHETTATI CON IL SIMBOLO “T” E/O 
“F” E/O "C" E/O "XN" E/O "XI", contenenti anche residui dei relativi materiali (es. 
contenitori vuoti di varichina, colle e vernici): 
Quantitativo massimo pari a n° 20 pezzi all’anno (per famiglia).  

- PRODOTTI FARMACEUTICI INUTILIZZATI O SCADUTI O AVARIATI: 
la raccolta corrisponde a quanto già presente sul territorio c/o farmacie e palazzo 
municipale.  

- LAMPADE A SCARICA, LAMPADE FLUORESCENTI (ES. NEON) E TUBI 
CATODICI: 
Debitamente liberati da qualsiasi materiale che ne pregiudicherebbe il regolare 
conferimento finale. Quantitativo massimo pari a n° 20 pezzi all’anno (per famiglia).  

- CARTUCCE ESAUSTE DI TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI: 
Debitamente riposte nella loro confezione originaria. Quantitativo massimo pari a n° 10 
pezzi all'anno (per famiglia).  

- OLI MINERALI ESAUSTI: 
Si accetta esclusivamente olio minerale proveniente da veicoli. Quantitativo massimo pari 
a n° 20 litri all’anno (per famiglia).   

- FILTRI OLIO MOTORE; 
Quantitativo massimo accettato pari a n° 2 filtri a famiglia. 

- FRIGORIFERI O FRIGO CONGELATORI E SIMILI (Apparecchiature contenenti 
clorofluorocarburi):  
Debitamente liberate da ogni altro tipo di materiale che ne pregiudicherebbe il regolare 
conferimento finale. Quantitativo massimo pari a n° 2 pezzi all’anno (per famiglia). 
Verificare le modalità di accesso (art.4). 

- APPARECCHIATURE ELETTRICHE/ELETTRONICHE FUORI USO (ES. 
TELEVISORI): 
Debitamente liberate da ogni altro tipo di materiale che ne pregiudicherebbe il regolare 
conferimento finale. Quantitativo massimo pari a n° 2 pezzi all’anno (per famiglia). 
Verificare le modalità di accesso (art.4). 

- COMPONENTI ELETTRONICI: 
È ammesso il conferimento di hardware, tastiere, stampanti prive di cartuccia toner ed altri 
accessori per l’informatica in quantità modesta ed occasionalmente. 

RIFIUTI LIQUIDI  

- OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI RESIDUI DALLA COTTURA DEGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE DOMESTICA: 
Quantitativo massimo pari a n° 30 litri all’anno (per famiglia). 

 

RIFIUTI CONFERIBILI DA PARTE DELLE ATTIVITÀ PRODUTT IVE/PUBBLICI 
ESERCIZI  

Per le attività produttive  il conferimento è consentito solo per le tipologie di rifiuti urbani 
previsti dall’autorizzazione all’esercizio della Piattaforma ecologica, secondo le modalità di 
cui all’art. 4 del presente Regolamento e con le limitazioni quantitative di seguito elencate. 

Il conferimento dovrà avvenire sempre e comunque compatibilmente alle capacità 
ricettive della Piattaforma stessa. 

- CARTA E CARTONE (ES. GIORNALI E CARTONI DI PICCOLE DIMENSIONI): 
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Debitamente piegato e ridotto di volume e svuotati dei materiali che ne pregiudicherebbero 
il regolare conferimento finale. Non sono conferibili: carta sporca o unta, carta unita a 
materiali plastici (es. contenitori del latte o dei succhi di frutta) o a qualsiasi altro 
materiale, sacchetti di plastica, ecc. Tali frazioni estranee dovranno essere debitamente 
conferite negli appositi contenitori ad esse dedicati.  

- VETRO E ALLUMINIO (ES. BOTTIGLIE E LATTINE): 
Debitamente puliti e/o svuotati dei materiali che ne pregiudicherebbero il regolare 
conferimento finale.   

- CONTENITORI IN PLASTICA PER LIQUIDI (PE, PET, PVC): 
Debitamente piegati e ridotti di volume, puliti e/o svuotati dei materiali che ne 
pregiudicherebbero il regolare conferimento finale. 

- VETRO INGOMBRANTE (ES. DAMIGIANE E LASTRE): 
Debitamente puliti e/o svuotati dei materiali (in particolare rifiuti pericolosi) che ne 
pregiudicherebbero il regolare conferimento finale. Non sono conferibili lastre di vetro 
antisfondamento contenenti film plastici, reti metalliche, ecc. 

- MATERIALI LEGNOSI: 
Debitamente liberi da ogni altro tipo di materiale che ne pregiudicherebbe il regolare 
conferimento finale. 

- MATERIALI METALLICI FERROSI E NON FERROSI: 
Debitamente liberati da ogni altro tipo di materiale che ne pregiudicherebbe il regolare 
conferimento finale. Ingombranti generici (ad es. mobilio costituito da materiale vario) 
Saranno accettati se non provenienti da uso industriale o dall’attività produttiva. 

- OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI RESIDUI DALLA COTTURA DEGLI 
ALIMENTI PRESSO LUOGHI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA 
Da versare in apposito contenitore che verrà indicato dal personale addetto.  

ART. 7 

Condizioni operative: obblighi e divieti 

All'interno della Piattaforma ecologica attrezzata è tassativamente vietato: 

- conferire rifiuti provenienti da attività produttive ad esclusione di quelli indicati al 
precedente art. 6 del presente Regolamento e secondo le modalità previste nello stesso 
articolo; 

- conferire e accedere al di fuori dagli orari e dei giorni di esercizio, tranne che per 
operazioni legate allo smaltimento e/o autorizzate dal Comune; 

- asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti; 

- scaricare e introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli elencati al precedente art. 6 
del presente Regolamento; 

- occultare, all’interno di altri materiali, tipologie di rifiuti non ammesse dal presente 
Regolamento; 

- abbandonare materiali e/o rifiuti al di fuori della Piattaforma e all’interno dello stessa, al 
di fuori degli appositi contenitori; 

- danneggiare, spostare o ribaltare i contenitori, accendere fuochi al loro interno, scrivere, 
verniciare e affiggere su di essi targhette adesive non autorizzate; 

- eseguire localmente cernite di qualunque genere, in quanto il rifiuto deve essere conferito 
già suddiviso per tipologia (carta – vetro – metalli - ecc...). 
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Fermo restando il divieto di conferimento nei contenitori presenti all’interno della Piattaforma 
ecologica attrezzata delle tipologie e delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata 
obbligatoria, gli utenti sono tenuti alla piena osservanza del presente Regolamento e 
specificatamente al rispetto delle seguenti norme e disposizioni: 

- conferire direttamente e scaricare negli apposti contenitori esclusivamente i materiali 
ammessi. Per i rifiuti ingombranti potrà essere chiesto aiuto al personale addetto; 

- conferire i materiali già suddivisi per tipologie, al fine di agevolarne la raccolta 
differenziata; 

- rispettare e seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione della Piattaforma e 
della cartellonistica appositamente predisposta; 

- accedere ai singoli contenitori e ai luoghi di stoccaggio esclusivamente ottenuta la debita 
autorizzazione da parte del personale preposto alla gestione della Piattaforma; 

- soffermarsi nell’area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di 
trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e 
containers; 

- mantenere un comportamento educato e corretto nei confronti del personale preposto alla 
gestione della Piattaforma e segnalare eventuali manchevolezze o irregolarità da parte del 
personale stesso all’organo comunale competente.  

L'Amministrazione comunale di Buccinasco si riserva di modificare le modalità di 
effettuazione della raccolta differenziata all'interno della Piattaforma ecologica attrezzata 
qualora vengano a mutare le disposizioni normative di riferimento, il documento autorizzativo 
della stessa, la convenienza o le esigenze tecniche ed organizzative.  

In particolare, al fine di consentire il corretto funzionamento della Piattaforma ecologica, le 
varie tipologie di rifiuti saranno accettate compatibilmente con le capacità di ricezione dei 
singoli contenitori presenti all’interno della stessa. 

Tale limitazione è esercitata dal personale addetto alla gestione della Piattaforma. 

Al momento del conferimento dei rifiuti, il personale addetto alla gestione della Piattaforma 
ecologica potrà richiedere i seguenti dati per poterli registrare: 

1) i dati anagrafici dei cittadini dietro presentazione di un documento di riconoscimento 
valido che attesti il luogo di residenza; 

2) la tipologia di rifiuto conferita ed il rispettivo quantitativo; 

3) la carta di circolazione del veicolo con cui viene effettuato il trasporto; 

4) la copia del pagamento dell’ultimo bollettino della TARI relativa all’immobile;  

5) il Contratto di locazione in caso di utilizzo veicolo immatricolato per uso di terzi. 

Nel caso di conferimenti per i quali sia necessaria la presentazione di autocertificazione e/o di 
formulari di identificazione dei rifiuti (unicamente per le attività produttive), sarà richiesto di 
compilare i relativi moduli e/o i relativi formulari.  

1) autocertificazione relativa alla provenienza domestica dei rifiuti derivanti dall’immobile 
sito in Buccinasco; 

2) autocertificazione attestante la proprietà di abitazione (seconda casa) e la provenienza dei 
rifiuti dall’immobile sito in Buccinasco; 

3) autocertificazione attestante la disponibilità, per il trasporto dei rifiuti di origine 
domestica, di autocarro registrato ad uso proprio (utilizzo privato – utilizzo 
aziendale/strumentale) concesso in comodato dal proprietario del veicolo; 
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Tutte le registrazioni vengono effettuate nel rispetto della vigente normativa in materia ai 
fini statistici e di controllo delle quantità consentite e autorizzate oltre che per l'attivazione 
di eventuali iniziative di incentivazione delle raccolte differenziate. 

ART 8 

Competenze del soggetto gestore 

Oltre all’apertura, chiusura e presidio con personale idoneamente formato durante gli orari di 
apertura della Piattaforma ecologica attrezzata, sarà compito del soggetto gestore: 

- consentire l’accesso graduale degli utenti all’impianto; 

- effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti conferiti ai fini dell’ammissione e 
verificare il corretto conferimento negli appositi spazi/contenitori; 

- dare agli utenti le necessarie indicazioni per assicurare un corretto conferimento 
differenziato delle varie tipologie di rifiuti negli appositi contenitori; 

- sensibilizzare l’utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti; 

- aiutare gli utenti che ne facciano espressa richiesta ad immettere nei contenitori i rifiuti 
particolarmente voluminosi e/o pesanti; 

- unicamente quando venga esplicitamente richiesto dall’Ufficio comunale competente, 
registrare a mezzo di sistemi elettronici (badge e codici a barre) e/o manualmente su  un 
apposito registro i dati del documento di riconoscimento, la data, il nominativo, la 
residenza, la tipologia ed il quantitativo stimato del rifiuto conferito, e far apporre a 
fianco, in apposita casella, la firma leggibile dell’utente conferente; 

- segnalare agli Uffici comunali competenti ogni violazione del presente Regolamento; 

- segnalare agli Uffici comunali competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia 
essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori e/o organizzazione e funzionalità dei 
servizi; 

- rimuovere eventuali rifiuti, rientranti nelle tipologie di cui al precedente Art. 6 del 
presente Regolamento, abbandonati nelle immediate adiacenze della Piattaforma 
ecologica, immettendoli negli appositi contenitori presenti all’interno del Centro stesso; 

- provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno della medesima 
area; 

- provvedere all’organizzazione funzionale di tutti i conferimenti ammessi e dei trasporti. 

ART. 9 

Controlli 

In attuazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia, il Comune di Buccinasco è 
preposto al controllo delle operazioni relative al Servizio di Raccolta Differenziata e relativo 
corretto conferimento all’interno della Piattaforma ecologica attrezzata delle varie tipologie di 
rifiuti. 

Sono preposti alla verifica delle disposizioni del presente Regolamento, ognuno per quanto di 
specifica competenza, gli operatori di Polizia Locale del Comune e gli appartenenti alle Forze 
dell’Ordine, il personale di vigilanza ed ispettivo di A.T.S., Città Metropolitana di Milano e 
A.R.P.A., nonché il personale tecnico dell’Amministrazione comunale, a tal fine incaricato 
dal Sindaco, e dai gestori del Centro (esclusivamente all'interno dello stesso). 
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ART. 10 

Regime sanzionatorio 

Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, fatte salve le 
responsabilità civili e penali, nonché l’applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie 
previste nel D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., con il pagamento di 
sanzione/i amministrativa/e pecuniaria/e da € 25,00 a € 500,00 in applicazione dell’art. 7 bis 
del TUEL con le modalità previste dall’art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689. 

ART. 11 

Entrata in vigore del Regolamento 

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione in Consiglio Comunale. 

 

 


