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Premessa: Finalità della gestione della piattaforma 

L’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo, al fine di ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltire in 

modo indifferenziato, incentiva la raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili contenuti nei rifiuti 

urbani tramite il conferimento dei rifiuti presso la piattaforma ecologica di via Petrella 55, promuovendone la 

raccolta differenziata da parte di insediamenti commerciali e produttivi e di utenze civili. Il conferimento da parte 

degli utenti presso la piattaforma ecologica integra le raccolte differenziate con servizio domiciliare, permettendo 

il deposito temporaneo dei materiali in attesa del trasporto, del recupero, del trattamento e dello smaltimento 

finale presso impianti in possesso di apposita autorizzazione provinciale rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 

3 aprile 2006 n. 152, e s.m.i. 

 

Art. 1 - Riferimenti normativi 

La presente procedura, adottata ai sensi del comma 2 dell’art. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, rimanda ai 

regolamenti comunali, Provinciali, alle Leggi Regionali e ai successivi Decreti Ministeriali di attuazione del 

precitato Decreto Legislativo, e dal “Regolamento comunale dei servizi di igiene urbana” approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 17/01/2013, del Contratto di Servizio approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 63 del 06/11/2014 e nel rispetto del D.lgs 81/08 e s.m.i. 

 

Art. 2 - Tipologie dei rifiuti ammessi nella Piattaforma Ecologica 

I rifiuti, o i materiali, conferibili separatamente presso le piattaforme ecologiche da inviare al 
successivo recupero, trattamento o smaltimento, presenti all’interno dell’Autorizzazione 
rilasciata dalla Città Metropolitana sono: 
 

1. rifiuti in carta e cartone  
(codice CER 15 01 01 , 
200101) 

2. rifiuti in plastica  
(codice CER 15 01 02, 
170203, 200139) 

3. rifiuti in legno  
(codice CER 15 01 
03,170203, 200138) 

4. rifiuti in metallo  (codice CER 15 01 04, 170405, 200140 
5. rifiuti di imballaggi in materiali misti  (codice CER 15 01 06) 

6. rifiuti in vetro  
(codice CER 15 01 07, 
170202, 200102) 

7.rifiuti ingombranti  (codice CER 20 03 07) 
8. rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)  (codice CER 20 02 01) 
9. rifiuti biodegradabili (frazione organica 
umida)  

(codice CER 20 01 08 ) 

10. rifiuti solidi urbani(indifferenziato) (codice CER 200301, 200302) 
11. rifiuti di materiali inerti (macerie) (codice CER 170904, 170802, 170107) 
12. rifiuti della raccolta pulizia del suolo (codice CER 200303) 
13. pneumatici (codice CER 160103) 
14. frigoriferi e/o frigo congelatori RAEE 
raggruppamento 1 

(codice CER 200123*) 

15.elettrodomestici fuori uso grandi 
bianchi RAEE raggruppamento 2 

(codice CER 200136) 

16.televisori e monitor RAEE 
raggruppamento 3 

(codice CER 200135*, 
200136) 

17. apparecchiature e componenti elettrici 
fuori uso RAEE raggruppamento 4 

(codice CER 160214, 200136) 

18. lampade fluorescenti RAEE ragg. 5 (codice CER 20 01 21*) 
19. oli e grassi commestibili  (codice CER 20 01 25) 
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20. oli minerali esausti  (codice CER 120205*,130208*, 2001 26*) 
21. filtri olio e gasolio (codice CER 160107*,130208*) 

22. prodotti e contenitori T e/o F 
(codice CER 20 01 27* e 20 01 28 e15 01 
10*) 

23. contenitori contenenti gas in 
pressione  

(codice CER 160504*, 160505, 15 01 
11*) 

24. farmaci scaduti (codice CER 20 01 31* e 20 01 32) 
25. accumulatori al piombo (codice CER 160601*, 200133*) 
26. pile e batterie   (codice CER 20 01 33*, 20 01 34, 160602) 
27. siringhe (codice CER 180103*) 
28. cartucce esauste toner (codice CER 080317*, 080318) 

29. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani  

Sulla base dei regolamenti comunali, 
fermo restando il disposto di cui 
all'articolo 195, comma 2, lettera e), del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
e successive modifiche. 

 
Già in fase di conferimento, tutti i materiali devono essere possibilmente selezionati per 
tipologia di rifiuto dall’utenza, e conferiti all’interno degli appositi contenitori e aree di 
stoccaggio provvisorie, individuate con apposita cartellonistica. 
 

Art. 3 - Provenienza dei rifiuti 

All’interno della Piattaforma Ecologica possono essere conferiti solo i rifiuti originati da insediamenti civili 

(abitazioni) e attività produttive (per i soli rifiuti speciali non pericolosi - assimilati agli urbani) situati in Comune di 

Cinisello Balsamo e in regola con il pagamento della tariffa per la gestione dei servizi di igiene urbana; l’utente 

non iscritto e/o non in regola con i pagamenti sarà invitato a regolarizzare la sua posizione prima di procedere 

allo scarico.  

All’atto del conferimento il trasportatore risulterà a tutti gli effetti il proprietario del rifiuto. Ai sensi dell’art. 212 

comma 8 del D. Lgs. 152/06 le aziende che regolarmente svolgono attività di sgombero locali, traslochi, 

manutenzione fabbricati o impianti, manutenzione del verde e servizi vari, risulteranno essere a tutti gli effetti i 

produttori/detentori del rifiuto derivato dalla propria attività e dovranno riportare nelle annotazioni l’unità locale 

dove il rifiuto è stato prodotto. 

 

Art. 4 – Modalità di accesso utenti nella piattaforma ecologica 

Indicazioni generali 

Il conferitore dovrà osservare le indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione della piattaforma 

ecologica e ad avvisare in casi di necessità (dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza 

del presente regolamento da parte di altri utenti, ecc.). 

L’utente provvede a scaricare il materiale all’interno del contenitore dedicato liberando la corsia di transito il più 

presto possibile e rispettando la viabilità interna; in caso di accesso da parte di utenze non domestiche, 

l'operatore della piattaforma provvederà alla pesatura e alla registrazione del formulario, che verrà riconsegnato 

con la relativa dichiarazione di avvenuto smaltimento.  

Il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all’ambiente causato dal conferimento di rifiuti non 

conformi anche e soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito, o la sua collocazione all’interno del 

carico, fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo. 

La velocità massima consentita all’interno della Piattaforma non deve essere superiore a 10 Km/h e l’altezza 

massima per gli autocarri non può essere superiore a m 2,90. Gli utenti sono obbligati a seguire il tracciato 
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predisposto per i conferimenti indicati dagli addetti della piattaforma ecologica. Gli utenti sono obbligati al 

rispetto della cartellonistica di sicurezza posizionata all’interno di tutta l’area della Piattaforma Ecologica. Nel 

caso il container di riferimento sia pieno, l’utente deve attendere che lo stesso sia sostituito con uno vuoto; sino a 

tale sostituzione l'utente non dovrà allontanarsi dal proprio automezzo. L’utente non può sostare in piattaforma; 

dopo le operazioni di scarico deve avviarsi all’uscita.  

 

Ulteriori indicazioni 

• Il personale della piattaforma è autorizzato a rifiutare l’ingresso a vetture e mezzi che superino le portate 

e le altezze sopra citate; 

• Gli utenti sono obbligati a seguire il tracciato predisposto per i conferimenti indicati dagli addetti della 

piattaforma ecologica durante la fase di accesso; 

• Gli utenti sono obbligati al rispetto della viabilità interna e della cartellonistica di sicurezza posizionata 

all’interno della Piattaforma Ecologica. 

 

Divieti 

E’ fatto espresso divieto di:  

• Effettuare operazioni di scarico da un pianale o da un livello sopraelevato ovvero scaricare in piano     

campagna. 

• Conferire rifiuti da demolizione non preventivamente riposti in secchi; 

• Conferire infissi senza aver preventivamente dissembrato i vetri; 

• Abbandonare all’esterno della piattaforma ecologica qualsiasi tipologia di rifiuto; 

• Abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi; 

• Effettuare, cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale, nonché vendere a terzi il materiale conferito 

presso la piattaforma ecologica; 

• Introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali; 

• Arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant’altro presente nella piattaforma; 

• Occultare, all’interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; 

• Conferire rifiuti come guaina catramata, lana di vetro o roccia, amianto in quanto materiale non conforme 

all’autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana; 

• Accedere all’interno dell’area di manovra dei container posizionati e segnalati mediante apposita 

cartellonistica. 

 

4.1 - Procedura di accesso utenza domestica  

L’accesso alla Piattaforma Ecologica è consentito a tutti i residenti nel territorio Comunale di Cinisello Balsamo 

dietro presentazione del documento di riconoscimento e/o del tesserino sanitario, che dovranno essere esibiti al 

personale addetto al ricevimento che registrerà l'accesso manualmente e/o mediante sistemi automatici.  

Le utenze domestiche possono conferire i rifiuti riconducibili alle abitazioni civili seguendo le prescrizioni   di cui 

all’art. 4 della presente procedura e non superando i quantitativi e le prescrizioni descritti all’articolo 9 dalle voci 
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9.1 alle voci 9.21 della presente procedura, fatta salva la possibilità di richiedere al gestore del servizio 

un’apposita convenzione/offerta.  

Con l’entrata in vigore del sistema di identificazione e pesatura dei rifiuti, ogni utente dovrà procedere alla 

pesatura sia in ingresso sia in uscita.  

Quando l’utente accede alla piattaforma, l’operatore verifica che il rifiuto da smaltire sia compatibile con le 

autorizzazioni della piattaforma ecologica, quindi indica all’utente dove depositare il rifiuto.  

L’utente deve salire sulla pesa ponte, inserire nell’apposito totem la tessera sanitaria e il programma di controllo 

verifica se l’utente è autorizzato all'accesso in piattaforma consentendone l'ingresso o rifiutandolo. Gli addetti alla 

zona deposito rifiuti controllano il materiale in fase di conferimento e/o indirizzano l’utente al contenitore dedicato 

alla tipologia da conferire. L’utente provvederà a scaricare il materiale liberando la corsia di transito il più presto 

possibile e rispettando la viabilità interna.  

 

Casi particolari 

I conferimenti domestici effettuati con i furgoni verranno registrati manualmente all’ingresso tramite 

compilazione di un permesso per autocertificare la provenienza del rifiuto.  

Le utenze domestiche che volessero utilizzare mezzi e persone terze per il conferimento dei rifiuti agli impianti, 

dovranno accompagnare il veicolo all’ingresso comunicando le proprie generalità (documento e tesserino 

sanitario) al personale di custodia; in caso di impedimento l'utente deve rilasciare al soggetto terzo apposita 

attestazione corredata da fotocopia del documento d’identità attestante la provenienza del rifiuto e il tesserino 

sanitario per accedere allo scarico. I rifiuti conferibili con delega non devono superare le quantità descritte in tutti 

i punti dall’art.9 della presente procedura fatta salva la possibilità di richiedere offerta economica prima del 

conferimento. In mancanza di detta documentazione si seguiranno le procedure indicate per le utenze non 

domestiche, imputando al terzo conferente gli oneri conseguenti. 

In caso di conferimento di quantitativi eccezionali di rifiuti in regime di offerta economica/convenzione è 

necessario prendere accordi con il personale della piattaforma sulla disponibilità dei contenitori a disposizione, 

preventivamente rispetto al giorno di conferimento. 

 

4.2 – Procedura di accesso utenze non domestiche 

L’accesso alla Piattaforma Ecologica è consentito alle aziende aventi sede a Cinisello Balsamo o alle aziende 

esterne che producono rifiuti sul territorio comunale; per accedere è necessario presentare un documento di 

identificazione o l'apposita tessera magnetica al personale di custodia che provvederà alla registrazione 

automatica o manuale, e procederà alla pesatura delle varie tipologie di materiali da conferire. Vista la 

circolazione interna dei mezzi e le operazioni manuali per lo scarico dei rifiuti, si consiglia alle aziende di 

provvedere alla fornitura di adeguati D.P.I. per sé stessi e i propri collaboratori (scarpe guanti e giubbino alta 

visibilità), nel rispetto delle norme di sicurezza e dal D. Lgs. 81/08. 
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Rifiuti non pericolosi 

Se il quantitativo dei rifiuti non pericolosi supera i 30 l e/o 30 Kg, gli utenti sono obbligati alla predisposizione, 

compilazione e consegna del Formulario di identificazione del rifiuto in ottemperanza al D. Lgs. 152/06 art. 193. 

Per conferire i rifiuti assimilati, le aziende devono stipulare un'apposita convenzione con il gestore del servizio 

presso gli Uffici di via Modigliani 5; come previsto dall’art. 193 comma 4 del Dl. Lgs 152/06, la stipula della 

convenzione non esonera l'utente dal produrre il formulario in caso di rifiuti con peso superiore ai 30 Kg o 30 l, 

anche se effettuato in modo occasionale e saltuario. Si evidenzia inoltre che le aziende potranno conferire in 

piattaforma Ecologica esclusivamente i rifiuti non pericolosi (identificati dal relativo codice CER) contenuti nel 

provvedimento d’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali all'art. 212 comma 8 del D. lgs. 152/2006 (vedi anche D.M. 

120/2014 articolo 8, comma 1, lettera b) e comunque codici CER autorizzati dall’apposita convenzione per la 

nostra piattaforma ecologica. 

I rifiuti speciali, conferibili separatamente presso la Piattaforma Ecologica previa convenzione con il Gestore del 

servizio, sono esclusivamente quelli riconducibili all’elenco riportato nell’Allegato 1 della convenzione per i soli 

rifiuti non pericolosi; per quelli evidenziati in detto elenco con un asterisco si rende noto che dal 1 giugno 2015 

sono previsti ulteriori cambiamenti in quanto è entrato in vigore il Regolamento 1272/2008/Ce sulla 

classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche e il regolamento 1357/2014/UE sulle 

caratteristiche di pericolo dei rifiuti nonché la decisione 2014/995/UE recante il nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti 

(EER). Come previsto dal suddetto regolamento – Parte IV D. lgs. 152/2006 e s.m.i., per alcune tipologie di rifiuti 

aventi codice CER denominato “a specchio” (vale a dire codici CER speculari che indicano il medesimo rifiuto che 

tuttavia può essere o meno pericoloso) è fatto l’obbligo di una preventiva caratterizzazione prima 

dell’allontanamento dal sito produttivo e/o in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero, 

successivamente ogni dodici mesi e comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel 

processo di produzione.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 188 del Codice dell’Ambiente, dette analisi saranno a carico della 

società conferente. Le aziende potranno conferire gratuitamente alla piattaforma ecologica i rifiuti assimilati 

agli urbani, come definiti per qualità nel “Regolamento Comunale dei Servizi di Igiene Urbana”. La quantità di 

rifiuti assimilati agli urbani che le aziende potranno conferire è deliberato annualmente dall'Amministrazione 

Comunale, con apposito atto per la categoria economica di riferimento. 

 

Art. 5 – Dismissione dei beni aziendali. 

Le utenze non domestiche che a fini fiscali devono eliminare beni dai cespiti aziendali, di rifiuti non pericolosi, 

devono presentarsi in piattaforma, oltre che con la documentazione di cui al precedente art. 4.2, con la bolla 

d’accompagnamento se il materiale è inferiore 30 Kg/30 l; la stessa sarà timbrata dal personale addetto 

alla piattaforma contestualmente allo scarico e trasmessa agli uffici aziendali, che provvederanno a redigere 

l’apposita attestazione di avvenuto smaltimento. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel rispetto 

dell’art. 4.2 della presente procedura non sono conferibili in piattaforma; per detti rifiuti andrà richiesta alla Nord 

Milano Ambiente una richiesta di ritiro domiciliare per il conferimento presso un impianto di recupero e 

smaltimento autorizzato (art. 6). 
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Art. 6 - Servizi aggiuntivi per utenze non domestiche 

Le utenze non domestiche possono richiedere all’azienda eventuali servizi di raccolta aggiuntivi presso la propria 

sede: 

• Con l’estensione dei servizi in essere di raccolte differenziate a domicilio quali cartucce toner di stampanti 

e fax, oli da ristorazione, pile, farmaci, neon, frigoriferi, tv e monitor e rifiuti di apparecchiature elettriche 

elettroniche varie e altri rifiuti classificati pericolosi; 

• Con servizi dedicati per la raccolta dei rifiuti assimilati, anche tramite il noleggio di appositi contenitori di 

vario volume; 

• Dismissione dei beni aziendali superiori a 30 Kg e/o dismissioni RAEE. 

Considerato che detti servizi esulano dai limiti di assimilazione tariffaria, saranno eseguiti da Nord Milano 

Ambiente a titolo oneroso e/o mediante la stipula di apposita convenzione. 

 

Art. 7 - Orario di apertura 

L’orario di apertura della piattaforma ecologica viene stabilito da Nord Milano Ambiente S.p.A. in modo da favorire 

la più ampia affluenza. Indicativamente la Piattaforma Ecologica segue la seguente articolazione di orario: 

 

Ottobre - Marzo  
Lunedì, Venerdì: dalle 08.00 alle 16.00 

Martedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

Aprile - Settembre  
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle 08.00 alle 16.00 

Sabato: dalle 08.00 alle 14.00 

 

Durante l’orario di apertura è garantita la presenza del personale addetto alla gestione e al controllo. In 

circostanze determinate da particolari esigenze, Nord Milano Ambiente in accordo con l’Amministrazione 

Comunale può autorizzare l’apertura della Piattaforma Ecologica in giorni e orari diversi da quelli stabiliti, 

disponendone idonea pubblicità; questo può avvenire, a titolo d’esempio, in caso di manifestazioni e iniziative 

ecologiche, eventi climatici emergenziali, sospensione dei servizi di raccolta a domicilio.  

 

Art. 8 – Obblighi del gestore del servizio 

Il personale incaricato di custodire e di controllare la Piattaforma Ecologica è tenuto ad assicurare che la gestione 

delle operazioni di conferimento dei rifiuti, avvenga nel rispetto delle norme previste dalla presente Procedura. In 

particolare il personale di controllo è tenuto a: 

• Curare l’apertura e la chiusura della piattaforma negli orari e nei giorni prefissati e assicurare la costante 

presenza; 

• Verificare che il conferimento avvenga a cura di soggetti residenti nel Comune, o da essi delegati e che i 

rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio in essere e/o 

previsti nell’autorizzazione rilasciata dall’ente preposto (Città Metropolitana); 

•  Provvedere alla sistemazione definitiva negli appositi cassoni i RAEE e RUP depositati all’ingresso dagli 

utenti; 
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• Fornire agli utenti che accedono alla piattaforma ecologica tutte le informazioni necessarie per la migliore 

conduzione delle operazioni di conferimento; 

• Sensibilizzare l’utenza a un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti sia all’interno dei 

contenitori che nelle aree destinate allo stoccaggio a terra; 

• Curare la pulizia delle platee e dei contenitori, assicurando che in ogni momento siano mantenute le 

migliori condizioni igienico-sanitarie anche attraverso lavaggi e disinfezioni delle strutture; 

• Effettuare un accurato controllo visivo dei carichi dei rifiuti ai fini dell’ammissione; 

• Respingere i materiali qualora difformi alle prescrizioni ed all’autorizzazione in essere, dandone 

motivazione scritta all’Amministrazione Comunale; 

• Controllare che nella piattaforma ecologica non vengano svolte operazioni di cernita o prelievo dei rifiuti 

da personale non autorizzato; 

• Curare che i trasporti a destino vengano effettuati regolarmente secondo quanto stabilito dai contratti, 

dalle convenzioni in essere e dalle autorizzazioni; 

• Verificare la compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto, dei conferimenti di rifiuti speciali 

effettuati in regime di convenzione e provvedere alla pesatura dei mezzi utilizzati; 

• Sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant’altro 

presente all’interno della piattaforma ecologica; 

I contenitori presenti in impianto saranno garantiti in numero adeguato per una costante efficienza della 

Piattaforma ecologica provvedendo al loro svuotamento ogni qualvolta vi sia la necessità. Le operazioni di 

allontanamento dei contenitori saranno condotte in modo tale da non recare danno e/o pericolo alla sicurezza 

degli addetti alla gestione e agli utenti. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione 

dei rifiuti, nella struttura sono presenti una rete di smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento, un 

sistema di raccolta a tenuta di eventuali scarichi accidentali dei rifiuti liquidi nell’area di deposito ed un adeguato 

sistema antincendio. 

 

Art. 9 – Modalità particolari di conferimento 

A integrazioni delle indicazioni generali precedentemente riportate e relative alle metodologie di conferimento dei 

rifiuti presso la Piattaforma Ecologica, per particolari frazioni di rifiuto si elencano alcune norme di dettaglio a cui 

dovranno attenersi i conferenti al fine di consentire un più corretto trattamento post raccolta. 

 

9.1 Modalità di conferimento dei rifiuti vegetali 

I rifiuti vegetali (potature e sfalci d'erba, ecc.) di origine domestica devono essere conferiti a cura dei cittadini, in 

forma tale da contenerne il più possibile il volume, ponendo il limite massimo di mc 1 e/o 15 fascine al mese. In 

caso di potature stagionali che eccedano dette quantità si dovrà richiedere un permesso. L’utente dovrà conferire 

il rifiuto previa convenzione/offerta come da art. 4.1 della presente procedura. Non è consentito l'uso di materiale 

plastico per sigillare e contenere i rifiuti in questione nell’atto del conferimento; conseguentemente, se utilizzato 

nella sola fase di trasporto alla piattaforma, l'imballo dovrà essere riposto nel contenitore a servizio posto 

adiacente ai cassoni della raccolta. In caso di conferimento di piante di grossa dimensione o apparati radicali, 

questi dovranno avere un diametro non superiore a 30 cm e dovranno essere liberi da materiale inerte.  
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Le imprese agricole e florovivaistiche non possono utilizzare la piattaforma ecologica per il conferimento di propri 

rifiuti vegetali in quanto classificati come “scarti di lavorazione”, fatta salva la stipula di apposita convenzione. 

 

9.2 - Modalità del conferimento dei rifiuti inerti: macerie o gesso 

Possono essere conferiti rifiuti inerti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore 

della civile abitazione (DM del 13/5/2009 che modifica il DM del 08/04/2008), avendo cura di evitare lo scarico di: 

• materiale isolante (lana di roccia, polistirolo, poliuretano e simili); 

• materiale contenente amianto (eternit); 

• materiale plastico e similari. 

Inoltre il materiale dovrà essere conferito in forma sfusa nell'apposito cassone. Non sono ammessi contenitori se 

non nella fase di trasporto per un massimo di 10 secchi al giorno e per non più di 5 accessi annui (fatta salva la 

possibilità di convenzione/offerta). Le imprese edili non possono utilizzare la piattaforma ecologica per il 

conferimento di propri rifiuti inerti derivanti da demolizione in quanto classificati come “scarti di lavorazione”, 

fatta salva la possibilità di stipula di apposita convenzione. 

 

  9.3 - Conferimento dei rifiuti ingombranti 

I rifiuti ingombranti di origine domestica (materassi, reti, poltrone, divani...) possono essere conferiti dagli utenti 

domestici con limite massimo pari a 1 mc/mese per non più di 5 volte anno e comunque per un peso massimo 

totale cumulativo di kg 1.000/anno; oltrepassato tale limite all'utente saranno applicati gli oneri di smaltimento. l 

rifiuti ingombranti, per quanto possibile, devono essere depositati in modo differenziato negli appositi cassoni, 

suddividendoli per tipologia di materiale. I trasportatori conto terzi, non possono utilizzare la piattaforma 

ecologica per il conferimento di rifiuti ingombranti in quanto classificati come “scarti di lavorazione”, fatta salva la 

possibilità di stipula di apposita convenzione. 

 

9.4 - Conferimento dei rifiuti in legno 

Il legno che ha subito trattamenti quali verniciatura, laccatura, impiallacciatura o altri materiali in legno 

composito (truciolati, multistrato e simili) devono essere conferiti nell’apposito contenitore. In particolare i 

manufatti costituiti da materiale legnoso quali ad esempio mobili o elementi d’arredo dovranno essere 

preventivamente e opportunamente ridotti in pezzi e possibilmente esenti da parti metalliche, plastiche e vetrose 

che ne possano compromettere il recupero. Il limite massimo di conferimento è pari a 1 mc/mese, per non più di 

5 volte anno e comunque per un peso massimo totale cumulativo di kg 1.000/anno; oltrepassato tale limite, 

all'utente saranno applicati gli oneri di smaltimento. I trasportatori conto terzi non possono utilizzare la 

piattaforma ecologica per il conferimento di tali rifiuti in quanto classificati come “scarti di lavorazione”, fatta 

salva la stipula di apposita convenzione. 

Gli esercizi ortofrutticoli regolarmente iscritti nell’elenco Comunale, possono conferire le cassette di legno purché 

le stesse non presentino residui estranei quali plastiche e metalli, previa convenzione di cui all’art. 4.2  

 

9.5 - Conferimento dei pneumatici 

I pneumatici obsoleti o ammalorati possono essere conferiti dall’utenza domestica nell’apposito cassone privi di 

cerchione metallico, catene o altri accessori di materiale diverso, al fine di consentirne l’agevole recupero. Il 
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limite massimo di conferimento è di 4 gomme all’anno per auto posseduta. Non sono ammesse coperture di 

grosse dimensioni (autocarri, ruspe, trattori) o in gomma piena (muletti e simili). Le utenze non domestiche 

devono presentare il formulario di identificazione e stipulare apposita convenzione. 

 

9.6 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (r.u.p.) 

I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti alla piattaforma direttamente a cura dei cittadini presso la 

apposita area e negli idonei contenitori. Nel conferimento l’utente dovrà prestare particolare attenzione a evitare 

fuoriuscite o sversamenti del materiale conferito e seguire le indicazioni del personale d’impianto. Non è 

ammesso il conferimento da parte di utenze non domestiche in quanto dette frazioni sono classificate 

“pericolose” e conseguentemente non assimilabili agli urbani. 

 

9.7 - Conferimento RAEE 

I beni per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati, a cura del solo 

utente domestico, a un rivenditore autorizzato ovvero agli appositi centri di raccolta istituiti in applicazione del D. 

Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE”. Per il 

conferimento alla Piattaforma ecologica di questa tipologia di rifiuto, l’utente domestico dovrà garantire l’integrità 

dello stesso evitando l’asportazione di parti o componenti e dovrà collocarlo nell’apposito contenitore. Le aziende 

non possono conferire presso la piattaforma ecologica apparecchiature elettriche ed elettroniche ma dovranno 

fare richiesta scritta ai centri di raggruppamento individuati ed autorizzati dal Centro Coordinamento RAEE per il 

ritiro presso il luogo di produzione, o usufruire dei servizi aggiuntivi a utenze non domestiche (Art. 6). 

 Le tipologie individuate e le metodologie di conferimento sono le seguenti: 

 

9.7.1 - frigoriferi, surgelatori e congelatori RAEE raggruppamento 1 

L’utente potrà conferire non più di 2 frigoriferi, surgelatori e congelatori all’anno; oltrepassato tale limite saranno 

applicatati gli oneri di smaltimento. Le apparecchiature dovranno risultare integre in tutti i loro componenti 

essenziali; diversamente potrà essere addebitato l’onere di smaltimento come previsto dal D. lgs. 151 art. 6 

comma 2. Non sono ammesse apparecchiature professionali (es: celle frigorifere frigoriferi industriali) o parti di 

esse. 

 

9.7.2 - elettrodomestici obsoleti (rottame metallico “bianco”) RAEE raggruppamento 2 

L’utente potrà conferire non più di n° 2 elettrodomestici “bianchi” (stufe, forni, cucine a gas, lavatrici, 

lavastoviglie, asciugatrici...); oltrepassato tale limite, all'utente saranno applicatati gli oneri di smaltimento. Non 

sono ammesse apparecchiature professionali o parti di esse. 

 

9.7.3 -  tubi catodici, video, monitor RAEE raggruppamento 3 

I tubi catodici (televisori, monitor, schermi video) di provenienza domestica dovranno essere conferiti integri e in 

numero non superiore a 2 elementi all’anno; oltrepassato tale limite, saranno applicatati gli oneri di smaltimento. 

Non sono ammesse apparecchiature professionali o parti di esse. 
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9.7.4 - componenti elettroniche RAEE raggruppamento 4 

I piccoli elettrodomestici elettrici di origine domestica quali aspirapolvere, battitappeto, lucidatrici, asciugacapelli, 

frullatori, miscelatori da cucina e simili, nonché delle componenti elettroniche, schede, hardware possono essere 

conferiti dall'utente domestico in numero non superiore a 4 pezzi all’anno. Oltrepassato tale limite si 

applicheranno gli oneri di smaltimento. Non sono ammesse apparecchiature professionali o parti di esse. 

 

9.7.5 - tubi fluorescenti RAEE raggruppamento 5 

I tubi fluorescenti e le lampade a scarica di provenienza domestica possono essere conferiti in piattaforma in 

numero non superiore a 4 pezzi giorno con un massimo di 20 pezzi anno; oltrepassato tale limite si applicheranno 

gli oneri di smaltimento. I tubi dovranno essere conferiti integri. Non sono ammesse apparecchiature professionali 

o parti di esse. 

 

9.8 – Conferimento di materiale vetroso 

Il materiale vetroso residuale dalla raccolta differenziata a domicilio o di grosse dimensioni (es. damigiane) può 

essere conferito in piattaforma libero da rifiuti estranei e gli eventuali contenitori utilizzati per il trasporto 

dovranno essere allontanati prima dello scarico a cura dell’utente stesso. Non è possibile scaricare vetri al 

piombo, lampade fluorescenti, tubi catodici e monitor. Le utenze non domestiche, oltre a stipulare l'apposita 

convenzione, dovranno effettuare le operazioni di disassemblaggio di porte e finestre prima del conferimento in 

impianto.  

 

9.9 - Indumenti dismessi  

Per la raccolta e il riutilizzo successivo di abiti usati, sono disponibili appositi contenitori dotati di un sistema di 

caricamento che impedisce l’estrazione del materiale depositato. Il materiale dovrà essere conferito direttamente 

dall’utenza, solo ed esclusivamente nei contenitori e in modo sciolto; non potranno essere depositati in detto 

contenitore rifiuti diversi di qualsiasi natura. 

 
9.10 - Conferimento di terre di spazzamento 
 

I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade possono essere conferiti alla piattaforma ecologica 

unicamente a cura del Gestore del servizio. L’accumulo del materiale deve avvenire in appositi cassoni o 

aree separati da quelli destinati alla raccolta degli altri rifiuti e non accessibili da parte dei cittadini. 

 

9.11 - Raccolta separata rifiuti da imballaggio anche terziario 

Nelle more dell'emanazione di norme di dettaglio che attraverso le linee operative del CONAI (Consorzio 

Nazionale Imballaggi) orientino ad una raccolta effettivamente selettiva dei rifiuti da imballaggio, questi, saranno 

raccolti in modo differenziato e avviati al recupero in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica. Al 

solo livello didascalico si riportano alcune frazioni merceologiche conferibili: 
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9.11.1 -  polistirolo espanso 

Il materiale sarà conferito direttamente dagli utenti domestici. Gli imballi in EPS non dovranno presentare 

contaminazioni evidenti o residui di altro materiale. Le utenze non domestiche possono conferire solo a seguito 

della stipula dell’apposita convenzione. 

 

9.11.2 -  film plastici 

Gli imballi e film in PE, PP o altro polimero termoretraibile non dovranno presentare contaminazioni. E' 

assolutamente vietato conferire imballi in PVC nello stesso contenitore fino ad attivazione di apposita raccolta 

selettiva. Le utenze non domestiche possono conferire solo a seguito della stipula dell'apposita convenzione. 

 

9.11.3 -  cassette in plastica  

La raccolta delle cassette in Polipropilene dovrà essere effettuata dall’utenza solo ed esclusivamente nei 

contenitori dedicati, in modo sciolto e non potranno essere depositati rifiuti diversi, di qualsiasi natura. Le utenze 

non domestiche possono conferire esclusivamente a seguito della stipula di apposita convenzione. 

 

9.12 - Toner  

La raccolta dei toner esausti, cartucce stampanti, nastri inchiostratori, di esclusiva provenienza domestica verrà 

effettuata mediante posizionamento di appositi contenitori plastici a tenuta. A scelta della Società di Gestione 

potranno essere collocati contenitori a più scomparti per la divisione di cartucce a inchiostro liquido o in polvere.  

L’utenza non domestica potrà richiedere presso gli uffici della Società l’attivazione del servizio di raccolta 

domiciliare o usufruire dei servizi aggiuntivi utenze non domestiche (Art. 6). 

 

9.13 - Oli vegetali provenienti da ristorazione  

Gli oli vegetali e grassi animali provenienti dallo scarto di operazioni relative alla ristorazione collettiva e 

domestica vengono conferiti in apposite cisterne da parte del personale della piattaforma; l’utente domestico 

potrà conferire non più di 5 l/giorno. Per le utenze non domestiche è possibile, in caso di trasporto diretto alla 

piattaforma, sottoscrivere l'apposita convenzione. 

 

9.14 -  Prodotti e contenitori etichettati con il simbolo” T”,” N”,” X” e/o “F”  

I prodotti e contenitori etichettati con il simbolo” T”, “N”, “X” e/o “F” di esclusiva provenienza domestica possono 

essere conferiti in piattaforma in numero non superiore ai 5 colli/anno. Oltrepassato tale limite saranno applicatati 

gli oneri di smaltimento.  

 

9.15 - Prodotti, contenitori di aerosol o bombolette spray  

La raccolta di bombolette spray e/o aerosol di provenienza domestica verrà effettuata mediante posizionamento 

di appositi contenitori in materiale plastico.   
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9.16 - Pile e batterie 

La raccolta delle pile scariche e batterie di provenienza domestica verrà effettuata mediante posizionamento di 

appositi contenitori plastici in numero adeguato.  

 

9.17 - Farmaci scaduti 

La raccolta dei farmaci e dei cosmetici scaduti di provenienza domestica verrà effettuata mediante 

posizionamento di appositi contenitori plastici in numero adeguato.   

 

9.18 - Batterie esauste  

La raccolta delle batterie esauste da autotrazione, di esclusiva provenienza domestica, verrà effettuata mediante 

posizionamento di appositi contenitori plastici o metallici a tenuta in numero adeguato a seconda delle necessità. 

L’utente potrà conferire non più di 2 batterie all'anno per auto posseduta.    

 

9.19 - Oli minerali esausti  

La raccolta degli oli minerali esausti provenienti da autotrazione di esclusiva provenienza domestica verrà 

eseguita mediante posizionamento di apposite cisterne di idonea capacità dotate di vasca per il contenimento 

delle eventuali fuoriuscite accidentali. Il conferimento in cisterna verrà effettuato dal personale della Piattaforma 

per evitare fuoriuscite accidentali. L’utente potrà conferire al massimo 5 l l'anno per auto posseduta.   

 

9.20 - Filtri contaminati da oli minerali  

La raccolta dei filtri auto contaminati da oli minerali di esclusiva provenienza domestica verrà eseguita mediante 

posizionamento di un apposito contenitore a tenuta. 

 

9.21 – Bombole contenenti gas in pressione  

Le bombole a gas di esclusiva provenienza domestica potranno essere conferite solo ed esclusivamente se 

completamente vuote e con la valvola di sicurezza smontata. 

 

Art. 10 - Riferimento alla Legge 

Per quanto non previsto nella presente procedura vale quanto disposto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., dal D. Lgs. 

81/08 e s.m.i., dalle norme igieniche e sanitarie, norme e direttive emanate dalla U.E., dallo Stato Italiano e dalla 

Regione, nonché da tutte le disposizioni emanate dal Comune di Cinisello Balsamo in materia sotto forma di 

regolamenti e/o ordinanze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


