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COMUNE DI BELLUSCO 

Provincia di Milano 

 

PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE DI VIA MEZZAGO  

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ED IL CONFERIMENTO  

DI RIFIUTI URBANI 
 

Art. 1- Finalità 

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di conferimento dei rifiuti urbani presso la Piattaforma 

Ecologica Comunale di Via Mezzago per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, di seguito denominata “Piat-

taforma Ecologica”, a norma delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani 

nonché del vigente regolamento comunale per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assi-

milati e per le raccolte differenziate, approvato con delibera C.C. n. 17 del 15.02.2002. 

 

Art. 2 – Funzioni e gestione della Piattaforma Ecologica 

La Piattaforma Ecologica è un impianto di conferimento dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale com-

plementare ai servizi di raccolta domiciliare. 

Presso la stessa vengono infatti raccolti, in modo separato, i rifiuti ingombranti recuperabili e non, i rifiuti dome-

stici pericolosi ed altre tipologie di rifiuti urbani ed assimilati prodotti dalle utenze. 

La Piattaforma Ecologica è operante a seguito di autorizzazione emessa, ai sensi della legge regionale n. 51/90, 

con Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Milano n. 38/2001 del 26.03.2001, modificata ed integrata 

con Autorizzazione Dirigenziale n. 151/2002 del 17.12.2002. 

La gestione della stessa è stata affidata all’Associazione Amici della Parrocchia fino al 31.12.2006. 

L’accesso da parte dell’utenza è garantito in tutti i giorni non festivi con il seguente orario: 

dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00 

il sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 con accesso riservato alle utenze domestiche. 

Durante il mese di Agosto l’apertura è limitata ai giorni di: Martedì, Giovedì e Sabato. 

 

Durante l’orario di accesso è presente il servizio di custodia incaricato dall’Associazione Amici della Parrocchia, 

al quale è data la facoltà, in caso di motivata necessità di verifica, di chiedere all’Utenza l’esibizione di un docu-

mento di riconoscimento. 

 

Art. 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 Bellusco; 

2. le Attività produttive e commerciali site in Bellusco per il conferimento di rifiuti non pericolosi assimilati 

ai rifiuti urbani per qualità e quantità prodotti sul territorio comunale.  

In attesa della determinazione, da parte dello Stato, dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per 

l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si considera-

no assimilati i rifiuti indicati nell’allegato 1 al regolamento comunale dei servizi di gestione dei rifiuti so-

lidi urbani che, per completezza di informazione, costituisce ALLEGATO 3 al presente regolamento. 

Le quantità dei suddetti rifiuti assimilati, che possono essere conferite presso la Piattaforma Ecologica, sono 

definite nel presente regolamento; 

3. gli Addetti al servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani per il conferimento di tutte le tipologie di ri-

fiuti urbani elencate nei provvedimenti autorizzativi  provinciali. 
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Art. 4 – Modalità di accesso 

Durante l’orario di apertura della Piattaforma Ecologica è attiva una barriera automatica che consente di accedere 

alle zone di conferimento dei rifiuti previo inserimento di tessera magnetica -Ecocard – personale. 

Tale procedura è attiva a decorrere dal 01 gennaio 2006. 

Le Utenze domestiche e le Attività possono ritirare la Ecocard presso il Servizio Ecologia Comunale. 

Per le Utenze domestiche la Ecocard consente di rilevare e gestire le seguenti informazioni: 

 codice dell’utente; 

 data e ora del conferimento. 

Per le Attività la Ecocard, abbinata al sistema informatizzato di rilevamento dei rifiuti assimilati conferiti, con-

sente di rilevare e gestire le seguenti informazioni riscontrabili da parte dell’Utente con il ricevimento di apposito 

scontrino: 

 codice dell’attività; 

 data e ora di conferimento; 

 tipologie di rifiuti conferiti; 

 quantità di rifiuti conferiti per singola tipologia. 

Le Ecocard vengono consegnate alle utenze domestiche e non, iscritte negli elenchi di applicazione della TIA. 

In caso di trasferimento in altro Comune o di cessazione dell’attività per le utenze non domestiche, la Ecocard 

deve essere restituita al Servizio Ecologia Comunale. 

In caso di smarrimento o furto della Ecocard, l’Utente deve darne comunicazione scritta al Servizio Ecologia 

Comunale che provvederà alla disattivazione del codice assegnato. 

Per ottenere una nuova Ecocard con un nuovo codice, l’Utente dovrà corrispondere al Comune, tramite versa-

mento alla Tesoreria Comunale, l’importo di € 5,00. 

Sarà possibile conferire una delega permanente ad un parente o ad altro incaricato. 

 

Art. 5 – 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 in Piattaforma Ecologica di: 

 rifiuti domestici prodotti fuori dal territorio comunale di Bellusco; 

 rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani; 

 rifiuti assimilati ai rifiuti urbani prodotti fuori dal territorio comunale di Bellusco, anche se derivanti da 

attività site nel territorio comunale. 

Il Custode, incaricato alla gestione della Piattaforma, ed il Servizio Ecologia possono svolgere verifiche ed accer-

tamenti rispetto a quanto sopra precisato. 

Qualora un’Utenza domestica dovesse delegare una persona 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 Ecocard, 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 

condominiale), la persona delegata al conferimento utilizzerà la Ecocard 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. 6 – Tipologie di rifiuti 

Presso la Piattaforma Comunale possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti con le modalità e le limi-

tazioni 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 com-

ponenti costituiti da materiali diversi (specchi, vetri, metalli, plastica); 

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

mente (3-4 pezzi per 2-3 volte all’anno).  

3. rottame ferroso quale reti, stendibiancheria, biciclette, pentolame, lavatrici, lavastoviglie, caldaiette mu-

rali, scaldabagno, 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 mec-

caniche con oli lubrificanti, filtri dell’olio, imballaggi metallici sporchi di sostanze liquide e pro-

dotti 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 ri-

spettata tale differenziazione prestando attenzione ad inserire, nel contenitore del cartone, i soli 

imballaggi. 

5. vetro ingombrante quale lastre, damigiane, acquari ecc. 

 non devono essere inseriti altri materiali (le damigiane devono essere private del rivestimento in 

paglia, legno o plastica, dalle specchiere devono essere tolte mensole metalliche e portalampade; 

 non devono essere conferite lampade al neon o altre lampade e lampadine, ceramica, porcellana; 

6. macerie, ed altri materiali inerti quali cemento, gesso, vasi in cemento o terracotta, sassi, lavandini ed al-

tri sanitari in ceramica 

 non devono essere inseriti pannelli in cartongesso, eternit, sacchi in plastica o carta, vasi in pla-

stica, 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 inter-

venti di manutenzione svolti direttamente dall’Utenza domestica nella propria abitazione e quan-

tificabili nell’ordine di 4 – 5 secchi per una o due volte all’anno; 

 il conferimento non è consentito alle imprese edili  

7. contenitori in plastica per liquidi 

 trattasi della medesima raccolta differenziata estesa sul territorio comunale con il servizio di riti-

ro domiciliare e riguarda gli imballaggi in plastica privi di contenuto 

8. indumenti smessi quali abiti, maglieria, cappelli, biancheria, scarpe; 

 non devono essere conferiti stracci, scarti tessili ed altri rifiuti 

9. scarti di giardinaggio quali rami, potature, erba, piante orticole e ornamentali, foglie 

 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 comportabili; 

 i rami non devono superare la lunghezza di 1,5 m  

10. polistirolo pulito da imballaggio 

 non possono essere conferiti vassoi ed altri contenitori in polistirolo venuti a contatto con ali-

menti quali carne o pesce nonché imballaggi poliaccoppiati quali polistirolo con cartone ecc.  

11.  pneumatici 

 ove possibile devono essere separate dai cerchioni che vanno conferiti con il rottame ferroso; 
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 il conferimento non è consentito ad attività quali autofficine, gommisti, autotrasporti; 

12. oli e grassi vegetali ed animali 

 devono essere conferiti senza residui di cibo 

13. schede e componenti elettronici 

 è ammesso il conferimento di hardware, tastiere, stampanti prive di cartuccia toner ed altri acces-

sori per l’informatica in quantità modesta ed occasionalmente anche per le Attività (2-3 accessori 

1-2 volte all’anno);  

14. televisori e video 

 è ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente anche per le Attività (1 video 

2 volte all’anno); 

15. frigoriferi, frigocongelatori, condizionatori 

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

 è ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente anche per le Attività (1 frigo-

rifero 2 volte all’anno); 

 non sono ammessi frigoriferi e banchi refrigerati di attività commerciali con dimensioni superiori 

ad un normale frigorifero domestico; 

16. accumulatori al piombo (batterie di autoveicoli) 

 devono essere conferite sigillate al fine di evitare la dispersione dell’acido solforico contenuto 

 è ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente (1 accumulatore 2 volte 

all’anno); 

 non è ammesso il conferimento da parte di Attività 

17. olio lubrificante esausto 

 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 

18. lampade al neon 

 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); 

 non è ammesso il conferimento da parte di Attività 

19. cartucce toner 

 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); 

20. pile esaurite 

 trattasi della medesima raccolta differenziata estesa sul territorio comunale con i contenitori stra-

dali.  

21. farmaci scaduti 

 trattasi della medesima raccolta differenziata estesa sul territorio comunale con i contenitori 

presso le farmacie 
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22. prodotti chimici domestici e loro contenitori vuoti quali vernici, mastici, isolanti, acidi, ammoniaca, di-

luenti, inchiostro, antiparassitari, smacchiatori, bianchetti ecc. 

 i prodotti chimici devono essere conferiti nel proprio contenitore originale o comunque in conte-

nitore 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 

 

 

Art. 7 – Divieti 

Per quanto riguarda i divieti e le relative sanzioni si fa riferimento al vigente regolamento comunale dei servizi di 

gestione dei rifiuti urbani. 

In particolare si richiamano i seguenti divieti: 

 conferimento diretto in modo improprio ai centri di raccolta € 51,00   

 conferimento di rifiuti domestici o assimilati provenienti da locali o luoghi siti al di fuori del territorio 

comunale € 258,00         

 conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero € 51,00 

 abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo (anche all’interno della Piattaforma Ecologica)  se 

rifiuti non pericolosi e non ingombranti da €  25,00 a  € 154,00 più spese di rimozione/ripristino  

se rifiuti ingombranti e/o pericolosi da € 103,00 a € 619,00 più spese di rimozione/ripristino  

 cernita dei rifiuti € 258,00        

 intralcio al servizio € 258,00 

 falsità o inesattezza nella dichiarazione del peso dei rifiuti speciali € 258,00  

E’ fatto inoltre divieto di fermarsi all’interno della Piattaforma Ecologica oltre il tempo necessario al conferimento 

dei rifiuti trasportati. 

 

Art. 8 – Approvazione 

Il presente regolamento, costituito da 8 articoli e 3 allegati,  è approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 

___ del _______. 

 

Eventuali successive modifiche o integrazioni verranno pubblicizzate mediante esposizione presso la bacheca del-

la Piattaforma Comunale. 
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Allegato 1 

MODELLO N. 1      Al Comune di Bellusco 

Ufficio Ecologia 

 

Delega conferimento rifiuti urbani presso la Piattaforma Ecologica  per la 

Raccolta Differenziata  

 

Il/La  sottoscritt_  ________________________________________________________ 

 

residente in  ____________            Via _______________________________________ 

 

telefono ______________________ ECOCARD n. _____________________________ 

 

D E L E G A 

 

il/la Sig.  _______________________________________________________________ 

 

indirizzo _______________________________________________________________ 

                               ( via )                                         ( Comune ) 

 

alla consegna gratuita presso la Piattaforma Ecologica Comunale, dei seguenti rifiuti ur-

bani provenienti dalla propria abitazione sita in Comune di Bellusco:    

             

      DESCRIZIONE RIFIUTO                                QUANTITA’  

 

1. ______________________________________________     ____________________ 

2. ______________________________________________     ____________________ 

3. ______________________________________________     ____________________ 

4. ______________________________________________     ____________________ 

La consegna avverrà il giorno __________________________________ con automezzo  

 

_______________________________________________________________________ 

                     ( marca e tipo )                                      ( n. targa ) 

 

________________________________          __________________________________ 
    ( firma del Proprietario dei rifiuti )                     (firma del Custode della Piattaforma)                                          
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Allegato 2 

MODELLO N. 2 (CONDOMINI)   Al Comune di Bellusco 

     Ufficio Ecologia 

 

Delega conferimento rifiuti urbani presso la Piattaforma Ecologica  per la 

Raccolta Differenziata  

 

Il sottoscritto ____________________________________________ Amministratore del  

 

Condominio di Via _________________________________________ n. ___________ 

 

tramite ECOCARD n. _____________________ 

 

D E L E G A 

 

il Sig./la Ditta  __________________________________________________________ 

 

indirizzo _______________________________________________________________ 

                               ( via )                                         ( Comune ) 

 

alla consegna gratuita presso la Piattaforma Ecologica Comunale, dei seguenti rifiuti ur-

bani provenienti dal Condominio sopra indicato sito in Comune di Bellusco:    

 

    DESCRIZIONE RIFIUTO                                QUANTITA’  

 

1. ______________________________________________     ____________________ 

2. ______________________________________________     ____________________ 

3. ______________________________________________     ____________________ 

4. ______________________________________________     ____________________ 

La consegna avverrà il giorno __________________________________ con automezzo  

 

_______________________________________________________________________ 

                     ( marca e tipo )                                      ( n. targa ) 

 

________________________________          __________________________________ 
    ( firma dell’Amministratore Condominiale)  (firma del Custode della Piattaforma)                                                      
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Allegato 3 
 

RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

Sono da considerare assimilati agli urbani i rifiuti di cui in appresso, rispondenti alle seguenti caratteristiche 

qualitative e quantitative: 

 

1. CARATTERISTICHE DI QUALITÀ 

 Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e simila-

ri (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs 22/97; 

 Rifiuti di carta, cartone e similari; 

 Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 

 Imballaggi primari; 

 Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma diffe-

renziata; 

 Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); 

 Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; 

 Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metal-

lizzata e simili; 

 Frammenti e manufatti di vimini e di sughero; 

 Paglia e prodotti di paglia; 

 Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 

 Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 

 Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 

 Feltri e tessuti non tessuti; 

 Pelli e simil-pelle; 

 Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere 

d’aria e copertoni; 

 Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; 

 Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di 

roccia, espansi plastici e minerali e simili; 

 Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 

 Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 

 Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 

 Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; 

 Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 

 Nastri abrasivi; 

 Cavi e materiale elettrico in genere; 

 Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 

 Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di 

caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati 

o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; 

 Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su pro-

cessi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura o di trebbiatura e simili), compresa la manu-

tenzione del verde ornamentale; 

 Residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi; 

Accessori per l’informatica. 


