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Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1- Finalità 
Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di conferimento dei 
rifiuti urbani presso la Piattaforma Ecologica di Pantigliate in Via A. De Gasperi 
per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a norma delle vigenti disposizioni 
statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani nonché del vigente 
regolamento comunale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 
 
Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2 - Funzioni e gestione della Piattaforma Ecologica 
La Piattaforma Ecologica è un impianto di stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani 
prodotti sul territorio comunale complementare ai servizi di raccolta domiciliare. 
Presso la stessa vengono infatti raccolti, in modo separato, i rifiuti ingombranti 
recuperabili e non, i rifiuti domestici pericolosi, i rifiuti elettrici ed elettronici, e altre 
tipologie di rifiuti urbani ed assimilati prodotti dalle utenze. 
 
L'accesso da parte dell'utenza è garantito nei seguenti giorni con il seguente 

orario: 
 

Orario di apertura invernale (dal 01.10 al 31.03)Orario di apertura invernale (dal 01.10 al 31.03)Orario di apertura invernale (dal 01.10 al 31.03)Orario di apertura invernale (dal 01.10 al 31.03)    

Lunedì dalle 10:00 alle 12:00 

Martedì dalle 14:00 alle 18:00 

Giovedì dalle 14:00 alle 18:00 

Sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

Orario di apertura estivo (dal 01.04 al 30.09)Orario di apertura estivo (dal 01.04 al 30.09)Orario di apertura estivo (dal 01.04 al 30.09)Orario di apertura estivo (dal 01.04 al 30.09)    

Lunedì dalle 10:00 alle 12:00 

Martedì dalle 15:00 alle 19:00 

Giovedì dalle 15:00 alle 19:00 

Sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 

 
Durante l'orario di accesso è presente il servizio di custodia, incaricato dal 
Gestore, munito di apposita attrezzatura ed abbigliamento ai sensi delle vigenti 
normative antinfortunistiche, al quale è data la facoltà di: 



 

 
3 

1. chiedere all'Utenza l'esibizione di un documento di riconoscimento in caso di 
motivata necessità di verifica; 

2. effettuare un accurato controllo visivo dei carichi ai fini dell'ammissione allo 
scarico; 

3. respingere i materiali qualora difformi alle prescrizioni ; 
4. in caso di insufficienza di spazio allo stoccaggio del rifiuto, rifiutare l'accesso 

ed il relativo conferimento alla Piattaforma Ecologica, rinviando l'utente ad un 
periodo successivo; 

5. sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai 
contenitori e a quanto altro presente all'interno della struttura; 

6. mantenere in perfetto ordine e provvedere alla pulizia sia all'interno che 
all'esterno della Piattaforma Ecologica ogni qualvolta se ne presenti la 
necessità; 

7. corretta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti conferiti, con la 
compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti e altri eventuali 
adempimenti normativi richiesti. 

 
Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3 - Utenze ammesse e rifiuti urbani conferibili 
Alla Piattaforma Ecologica possono accedere: 
1. le Utenze Domestiche per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti e 

non, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione siti in 
Comune di Pantigliate; 

2. le Attività Produttive site in Comune di Pantigliate per il conferimento di rifiuti 
non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, che non risultino da scarti di 
lavorazione, prodotti sul territorio comunale; 

In attesa della determinazione, da parte dello Stato, dei criteri qualitativi e quali- 
quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti 
speciali ai rifiuti urbani, si considerano assimilati i rifiuti indicati nel regolamento 
comunale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Le quantità dei 
suddetti rifiuti assimilati che possono essere conferite presso la Piattaforma 
Ecologica, sono definite nel presente regolamento; 
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3. le Utenze Domestiche e le Attività commerciali specifiche per il conferimento 
dei rifiuti elettrici ed elettronici in linea con l'attuale normativa RAEE - D.Lgs. 
14 marzo 2014, n.49, 

4. gli Addetti al servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani per il conferimento 
di tutte le tipologie di rifiuti urbani elencate nei provvedimenti autorizzativi. 

Art. 4- Modalità di accesso 
Durante l'orario di apertura della Piattaforma Ecologica sarà attiva una barriera 
automatica che consentirà di accedere alle zone di conferimento dei rifiuti previo 
inserimento di tessera magnetica - Cemcard/CRS (Carta Regionale dei 
Servizi)/CNS (Carta Nazione dei Servizi). 
Tale procedura sarà attivata nel corso dell'anno 2015. 
Le Utenze Domestiche potranno accedere con la CRS/CNR invece le Utenze 
Non Domestiche potranno accedere con la Cemcard che dovrà essere ritirata 
presso l'Ufficio Ecologia del Comune. 
Per le Utenze domestiche la CRS/CNS consente di rilevare e gestire le seguenti 
informazioni: 
• codice dell'utente; 
• data e ora del conferimento. 
Per le Utenze non domestiche la Cemcard, abbinata al sistema informatizzato di 
rilevamento dei rifiuti assimilati conferiti, consente di rilevare e gestire le seguenti 
informazioni riscontrabili da parte dell'Utente con il ricevimento di apposito 
scontrino: 
• codice utente; 
• data e ora di conferimento; 
• tipologia di materiale conferito e stima dei quantitativi. 
In caso di trasferimento in altro Comune o di cessazione dell'attività per le utenze 
non domestiche, la Cemcard deve essere restituita all'Ufficio Ecologia, le 
CRS/CNS saranno invece disabilitate d'ufficio. 
In caso di smarrimento, deterioramento, furto della Cemcard, l'Utente deve darne 
comunicazione scritta all'Ufficio Ecologia che provvederà alla disattivazione del 
codice assegnato. Per ottenere una nuova Cemcard con un nuovo codice, 
l'Utente dovrà corrispondere al Comune, tramite versamento alla Tesoreria 
Comunale,o altra forma di pagamento indicata dal personale preposto, l'importo 
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di Euro 10,00. L’importo stesso  potrà subire motivato adeguamento mediante 
apposito atto deliberativo di Giunta Comunale.  
Il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani nella Piattaforma Ecologica è 
consentito nei limiti previsti dalla normativa vigente entro i 30 kg o It. Oltre tale 
limite il trasporto è accompagnato dal Formulario di identificazione del rifiuto ed è 
effettuato da un mezzo autorizzato al trasporto dei propri rifiuti. 
 
Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5 - Modalità di conferimento 
Il tempo di permanenza nella Piattaforma Ecologica deve essere limitato al 
tempo necessario al conferimento, è vietato intrattenersi nella Piattaforma 
Ecologica per motivi diversi dal conferimento; 
Il conferimento dei materiali presso la Piattaforma Ecologica avverrà secondo le 
seguenti modalità: 
1. i rifiuti in arrivo dovranno essere separati prima del conferimento, 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; 

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

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

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

5. 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. 6Art. 6Art. 6Art. 6 - Rifiuti non conferibili e modalità di delega 
Con riferimento alla normativa statale e regionale nonché alla regolamentazione 
comunale vigente in materia di gestione rifiuti, è vietato il conferimento alla 
Piattaforma Ecologica di: 
• rifiuti domestici prodotti fuori dal territorio comunale di Pantigliate; 
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• rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani; 
• rifiuti assimilati ai rifiuti urbani prodotti fuori dal territorio comunale di 

Pantigliate, anche se derivanti da attività site nel territorio comunale. 
Il Custode della Piattaforma Ecologica, il Gestore del Servizio ed i dipendenti del 
settore Ecologia possono svolgere verifiche ed accertamenti rispetto a quanto 
sopra precisato. Qualora un'utenza domestica dovesse delegare una 
persona/Ditta, non appartenente al proprio nucleo familiare per il conferimento di 
rifiuti domestici, dovrà compilare il MODELLO 1 di delega (ALLEGATO 1) 
consegnando al delegato la propria CRS/CNS, limitatamente al singolo 
conferimento dichiarato. 
Qualora il rifiuto domestico provenga da edifici occupati da più utenze 
domestiche (ad esempio scarti vegetali derivanti dalla manutenzione di giardini 
condominiali o rifiuti ingombranti rinvenuti nel locale immondezzaio condominiali), 
la persona delegata al conferimento utilizzerà la CRS/CNS di una utenza 
domestica del condominio e dovrà consegnare il MODELLO 2 (ALLEGATO 2) 
compilato e firmato dall'Amministratore condominiale o da un rappresentante del 
condominio stesso. 
 
Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7 - Tipologie di rifiuti 
Ad integrazione alle disposizioni normative vigenti, citate nell'art. 1 del presente 
regolamento, presso la Piattaforma Ecologica possono essere conferite le 
seguenti tipologie di rifiuti con le modalità e le limitazioni indicate: 
 
1. rifiuti urbani ingombranti non riciclabili quali materassi, divani, secchi di 

idropitture, moquette, linoleum ecc. 
2.  legno e mobili o imballaggi in legno quali cassette, bancali, lastre, serramenti 

ecc. 
• i mobili particolarmente voluminosi devono essere smontati o ridotti di 

volume e privi di componenti costituiti da materiali diversi (specchi, vetri, 
metalli, plastica); 

• non possono essere conferiti con il legno i tronchi ed i rami di alberi; 
• il conferimento di bancali da parte di Attività, è ammesso per modeste 

quantità ed occasionalmente (3-4 pezzi per 2-3 volte all'anno). 
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3. rottame ferroso quale reti, stendibiancheria, biciclette, pentolame, mobiletti 
metallici, attrezzi ecc. 
• I beni ed i prodotti costituiti da più materiali devono, ove possibile, essere 

smontati e suddivisi (es. sedie in legno e metallo ecc.); 
• non possono essere conferiti con il rottame ferroso ciclomotori, motori di 

autoveicoli, parti meccaniche con oli lubrificanti, filtri dell'olio, imballaggi 
metallici sporchi di sostanze liquide e prodotti chimici, residui di 
lavorazione dei metalli quali trucioli, polveri ecc. 

4. cartone da imballaggio e carta 
• non devono essere conferiti prodotti in carta accoppiata ad altri materiali 

quali carta plastificata, tappezzeria e devono essere separati i componenti 
diversi quali le parti metalliche dei faldoni, le cartellette in plastica, ecc.; 

• qualora venga istituita la raccolta della carta separata rispetto a quella del 
cartone dovrà essere rispettata tale differenziazione prestando attenzione 
ad inserire, nel contenitore del cartone, i soli imballaggi. 

5. vetro ingombrante quale lastre, acquari ecc. 
• non devono essere inseriti altri materiali (dalle specchiere devono essere 

tolte mensole metalliche e portalampade); 
• non devono essere conferite lampade al neon o altre lampade e 

lampadine, ceramica, porcellana. 
6. imballaggi in vetro quali bottiglie di vetro, vasetti di vetro, damigiane ecc... 

• le damigiane devono essere private del rivestimento in paglia, legno o 
plastica; 

• le bottiglie e i vasetti devono essere completamene svuotati dal loro 
contenuto. 

7. macerie, ed altri materiali inerti quali cemento, gesso, vasi in cemento o 
terracotta, sassi, lavandini ed altri sanitari in ceramica 
• 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; 

• è consentito il conferimento di modeste quantità ed in modo occasionale 
riferite a piccoli interventi di manutenzione svolti direttamente dall'Utenza 
domestica nella propria abitazione e quantificabili nell'ordine di 4 - 5 secchi 
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per una o due volte all'anno; per quantitativi superiori l'utente dovrà 
provvedere a propria cura e spese al conferimento presso gli impianti di 
smaltimento autorizzati; 

• il conferimento non è consentito alle imprese edili, fatto salvo quanto 
previsto all’art. 6 ultimo capoverso (modalità di delega). 

8. plastica e imballaggi in plastica 
9. scarti di giardinaggio quali rami, potature, erba, piante orticole e ornamentali, 

foglie derivanti dall'ordinaria manutenzione del giardino 
• non possono essere conferiti frutta e verdura avariata che devono essere 

messi con la frazione umida dei rifiuti domestici, sassi, ceppi di alberi, 
tronchi, vasi di terracotta o plastica, sacchi di plastica, pali tutori in plastica 
o metallo ed altri rifiuti non compostabili; 

• i rami non devono superare la lunghezza di 1,5 m 
• le imprese specifiche del settore, per le quali i suddetti rifiuti costituiscono 

scarto inerente lo svolgimento dell'attività, anche se per conto di privati 
cittadini, non potranno accedere alla Piattaforma Ecologica, fatto salvo 
quanto previsto all’art. 6 ultimo capoverso (modalità di delega ). 

10. polistirolo pulito da imballaggio 
• non possono essere conferiti vassoi ed altri contenitori in polistirolo venuti 

a contatto con alimenti quali carne o pesce nonché imballaggi 
poliaccoppiati quali polistirolo con cartone ecc.. 

11. oli e grassi vegetali ed animali 
• devono essere conferiti senza residui di cibo. 

12.  accumulatori al piombo (batterie di autoveicoli) 
• devono essere conferite sigillate al fine di evitare la dispersione dell'acido 

solforico contenuto; 
• non è ammesso il conferimento da parte di Attività. 

13.  oli minerali 
• è ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente (5 kg 

per 2 volte all'anno); 
• non è ammesso il conferimento da parte di Attività. 

14. cartucce toner 
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• occorre garantire, durante il trasporto ed il conferimento, l'integrità della 
cartuccia evitando la dispersione del residuo di toner contenuto; 

• è ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente 
anche per le Attività (3-4 cartucce 2-3 volte all'anno). 

15.  pile esaurite 
• trattasi della medesima raccolta differenziata estesa sul territorio 

comunale con i contenitori stradali. 
16.  farmaci scaduti 

• trattasi della medesima raccolta differenziata estesa sul territorio 
comunale con i contenitori presso le farmacie. 

17. prodotti chimici tossici e/o infiammabili, vernici e loro contenitori vuoti quali 
vernici, mastici, isolanti, acidi, ammoniaca, diluenti, inchiostro, antiparassitari, 
smacchiatori, bianchetti ecc. 
• i prodotti chimici devono essere conferiti nel proprio contenitore originale o 

comunque in contenitore sul quale 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 e garantire che il prodotto non 
fuoriesca; 

• è ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente (2-3 
prodotti per 2 - 3 volte all'anno); 

• non è ammesso il conferimento da parte di Attività. 
18. frigoriferi, frigocongelatori, condizionatori (RAEE RI) 

• occorre garantire, durante il trasporto ed il conferimento, l'integrità del 
circuito refrigerante; 

• non sono ammessi frigoriferi e banchi refrigerati di attività commerciali con 
dimensioni superiori ad un normale frigorifero domestico. 

• è ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente; 
19.  grandi bianchi (RAEE R2) 

• è ammesso il conferimento di lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, 
cucine ecc. 

20. televisori e video (RAEE R3) 
21. apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso (RAEE R4) 
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• è ammesso il conferimento di piccoli elettrodomestici in disuso, 
aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrici, frullatori, 
computer (unità centrale, mouse, tastiera), stampanti, fax, telefoni cellulari, 
videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere, stampanti prive di cartuccia 
toner ed altri accessori per l'informatica in quantità modesta. 

22. lampade al neon (RAEE R5) 
• deve essere prestata attenzione durante il trasporto affinché le lampade 

non si rompano; 
• è ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente (2-3 

lampade per 2 volte all'anno). 
 
Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8 - Divieti e sanzioni 
È fatto divieto a tutti gli utenti di utilizzo della Piattaforma Ecologica per qualsiasi 
scopo che non sia il conferimento dei rifiuti consentiti. 
In particolare si richiamano i seguenti divieti: 
1. abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori/spazi; 
2. effettuare cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale, nonché vendere a 

terzi il materiale conferito presso la Piattaforma ecologica; 
3. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre 

tipologie di materiali; 
4. abbandonare all'esterno della Piattaforma Ecologica qualsiasi tipo di rifiuto; 
5. occultare all'interno di altri materiali rifiuti e materiali non ammessi; il 

conferente è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causato dal 
conferimento di rifiuti non ammissibili. 

Per quanto le sanzioni si fa riferimento al vigente Regolamento Comunale per i 
servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 
 
Art.9Art.9Art.9Art.9 - Approvazione 
li presente regolamento, costituito da 9 articoli e 2 allegati, è approvato dal 
Consiglio Comunale con delibera n.     __________ del ____________________. 
Eventuali successive modifiche o integrazioni verranno pubblicizzate mediante 
esposizione presso la bacheca della Piattaforma Ecologica. 
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Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento valgono le disposizioni 
di legge in materia. 
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Allegato 1Allegato 1Allegato 1Allegato 1- Modello1 
 
Al Comune di Pantigliate Servizio EAl Comune di Pantigliate Servizio EAl Comune di Pantigliate Servizio EAl Comune di Pantigliate Servizio Ecologiacologiacologiacologia    
    
OGGETTO: Delega per conferimento rifiuti urbani presso la Piattaforma 
Ecologica per la Raccolta Differenziata. 
 
il/La sottoscritto/a ___________________________ __________________________  
residente in  via____________________________________________ n.  ________  
telefono ______________  Codice Fiscale __________________________________ 

DELEGA 
il/la Sig. _____________________  indirizzo: 
via ________________________________________ Comune ____________________ 
alla consegna gratuita presso la Piattaforma Ecologica, dei seguenti rifiuti urbani 
provenienti dalla propria abitazione sita in: 
DESCRIZIONE RIFIUTO/QUANTITÀ 
1.  __________________________________ 
 
2.  __________________________________ 
 
3.  __________________________________ 
 
Il conferimento dei rifiuti nella Piattaforma Ecologica avverrà il giorno ________   
con 
automezzo: 
marca e tipo ____________________________ n. targa  ___________ 
 
firma del Produttore       firma del Custode 
 
______________________      ___________________ 
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Allegato 2Allegato 2Allegato 2Allegato 2 - Modello 2 (utenze plurifamiliari) 
 
Al Comune di PantigliaAl Comune di PantigliaAl Comune di PantigliaAl Comune di Pantigliate Servizio Ecologiate Servizio Ecologiate Servizio Ecologiate Servizio Ecologia    
    
OGGETTO: Delega per conferimento rifiuti urbani presso la Piattaforma 
Ecologica per la Raccolta Differenziata. 
 
Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________  
Amministratore del Condominio di Via ________________________ n. ________ 
telefono ____________  
Codice Fiscale (di una utenza domestica del condominio) __________ ________  
 

DELEGA 
 
il Sig./la Ditta _____ ________________________   indirizzo: 
via ____________________________________ Comune _____________________ 
alla consegna gratuita presso la Piattaforma Ecologica, dei seguenti rifiuti urbani 
provenienti dal Condominio sopra indicato sito in: 
DESCRIZIONE RIFIUTO/QUANTITÀ  
1. ___________________________ 
2. ______________ ____________ 
3. ___________ _______________ 
Il conferimento dei rifiuti nella Piattaforma Ecologica avverrà il giorno _________  
con 
automezzo: 
marca e tipo _______________________________ n. targa __________ 
 

firma del Produttore       firma del Custode 
 
______________________       ___________________ 
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