COMUNE DI CILAVEGNA

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO
DELLA PIATTAFORMA PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 6.02.2007 Esecutiva, per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 19.02.2007 –
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 22.12.2008 Esecutiva, per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 3.01.2009.

Art. 1 – FINALITA’
E’ attivata in Via Galilei, ai sensi e per gli effetti della L.R. 21/93 e del D.Lgs. 22/97 e delle
norme statali e regionali vigenti in materia, una Piattaforma Ecologica per la raccolta
differenziata dei rifiuti, regolarmente autorizzata.
Finalità e scopo della Piattaforma Ecologica sono:
- favorire ed incrementare la raccolta differenziata;
- conferire e smaltire i rifiuti urbani ingombranti.

Art. 2 – MODALITA’ DI GESTIONE
La titolarità dell’impianto è dell’Amministrazione Comunale di Cilavegna che provvede alla
gestione avvalendosi di imprese specializzate ed abilitate, organizzando il servizio secondo
criteri di economicità in rapporto alle esigenze degli utenti.

Art. 3 – RIFIUTI CONFERIBILI
L’impianto è destinato ad accogliere esclusivamente i seguenti rifiuti:
a) carta e cartone
b) vetro
c) plastica
d) metallo
e) legno
f) oli e grassi minerali vegetali
g) batterie e accumulatori
h) rifiuti urbani misti – limitatamente ai rifiuti ingombranti provenienti da raccolta
differenziata
i) apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
j) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
E’ pertanto escluso il conferimento di qualsiasi altro tipo di rifiuti

Art. 4 – MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Il servizio è attivato mediante conferimento diretto dei rifiuti ammessi a norma dell’art.3 che
dovranno essere recapitati dall’utente all’interno degli appositi contenitori.
E’ requisito fondamentale ed indispensabile per l’ammissione alla Piattaforma Ecologica che
gli utenti siano residenti nel Comune di Cilavegna e che i rifiuti da conferire provengano dal
territorio comunale.
I conferimenti possono essere effettuati dai seguenti soggetti:
Privati cittadini
Imprese artigianali, commerciali ed industriali
Servizio di nettezza urbana comunale

Chi intende conferire è tenuto a soffermarsi c/o l’operatore preposto che effettuerà i
seguenti controlli:
- generalità e residenza del conferitore;
- controllo visivo del materiale al fine di verificarne la conformità alle tipologie
autorizzate e sopra indicate, e scongiurare la presenza di materiali e/o sostanze
indesiderate;
- stima dei quantitativi conferiti, suddivisi per tipologie.
I dati raccolti verranno registrati ed archiviati a cura del personale preposto.
Il personale preposto controllerà la documentazione e le operazioni di scarico e potrà inoltre
richiedere la pesatura dei rifiuti conferiti.
Dal servizio di nettezza urbana possono pervenire:
- sabbie da spazzamento strade
- rifiuti ingombranti abbandonati nel territorio comunale.
Le sabbie dovranno essere scaricate dall’apposito mezzo entro l’appropriato cassone, mentre i
rifiuti rinvenuti dovranno essere suddivisi per tipologia, registrati e scaricati negli appositi
contenitori.
Art. 5 – TEMPI DI CONFERIMENTO
I soggetti che intendono avvalersi del servizio dovranno attenersi scrupolosamente agli orari di
apertura della piattaforma esposti all’esterno della stessa.

Art. 6 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO
La piattaforma Ecologica è dotata di appositi contenitori destinati a raccogliere le specifiche
tipologie di rifiuti.
Il conferimento dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
1) i rifiuti dovranno essere preselezionati per tipi omogenei;
2) il deposito dovrà essere eseguito nell’apposito contenitore;
3) in ogni caso dovranno essere osservate le indicazioni fornite dalla segnaletica e dal
personale in servizio nell’impianto.
In ogni caso è vietato depositare rifiuti all’esterno delle aree e/o dei contenitori
appositamente predisposti

Art. 7 – OBBLIGATORIETA’ AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO
L’Amministrazione Comunale, gli utilizzatori ed i terzi coinvolti nella gestione dell’impianto
sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento ed alle modificazioni
che dovessero in seguito essere apportate.

Art. 8 - SANZIONI
In caso di mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente Regolamento i trasgressori
saranno allontanati ed inoltre verranno applicate sanzioni da un minimo di 50 Euro ad un
massimo 300 Euro. Le modalità di contestazione e di notificazione delle violazioni, nonché di
riscossione sono disciplinate dalle vigenti normative.

Art. 9 - CLAUSOLE
Il Gestore è autorizzato al ritiro dei materiali per cui siano state richieste e ottenute le
autorizzazioni dagli organi competenti.

Art. 10 - RINVIO
Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme
statali, regionali e comunali vigenti in materia.

