COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MILANO)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI
BRUGHERIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 09/07/2001

ART. 1
UBICAZIONE E SCOPO DELLA PIATTAFORMA
Con autorizzazione della Provincia di Milano n° 91/2000 del 13/09/2000, in territorio del Comune di
Brugherio, Via S. Francesco, l’area di mq. 2800 - identificata: mappale 147 (ex 108) n° foglio: 10
proprietà: Comune di Brugherio - viene adibita a pubblico centro per la raccolta differenziata dei
R.S.U., rifiuti assimilabili agli urbani ai sensi della L.R. 21/93, rifiuti ingombranti, rifiuti inerti di
natura lapidea e rifiuti urbani pericolosi il cui Direttore Tecnico verrà designato da parte
dell'Amministrazione in relazione al soggetto incaricato per la gestione.
ART. 2
ELEMENTI DELLA PIATTAFORMA
Gli elementi che costituiscono strutturalmente la piattaforma sono così sintetizzati:
a) viabilità di accesso e aree di rispetto esterne;
b) piazzale interno e parcheggi interni;
c) viabilità interna e di servizio;
d) aree interne a verde;
e) edifici di servizio;
f) servizi della piattaforma ( recinzione, impiantistica, reti tecnologiche quali raccolta acque, energia
elettrica, fognatura, illuminazione interna ed esterna );
g) tettoie per ricovero materiale recuperabile.
ART. 3
RIFIUTI CONFERIBILI IN PIATTAFORMA
La piattaforma è attrezzata e destinata all’ammasso, stoccaggio, selezionatura, cessione a terzi o
trasferimento in luogo autorizzato, nel rispetto delle norme di legge in materia (L. n° 475/1988; L.R. n°
21/1993 e D.L.n° 22/1997 ) e del vigente Regolamento comunale ed al fine dello smaltimento finale,
delle tipologie di rifiuto indicate nella relativa autorizzazione provinciale e come meglio specificate da
eventuali misure gestionali disposte con atto dal Direttore Tecnico in accordo con il Funzionario
competente.
ART. 4
UTENTI DELLA PIATTAFORMA
In piattaforma possono conferire solo i seguenti utenti:
a) cittadini residenti sul territorio comunale che attestino la loro residenza mediante presentazione di
proprio documento di identità (nel caso in cui conferiscano in modo diretto) o di propria delega scritta,
corredata di fotocopia della propria Carta di Identità, (qualora incarichino soggetti terzi per il
conferimento);
b) operatori economici presenti stabilmente sul territorio comunale che attestino l'esistenza di un'unità
operativa locale con presentazione del certificato d'iscrizione alle imprese o autocertificazione del

legale rappresentante redatta su apposito modulo il cui testo sarà oggetto di valutazione da parte del
Direttore Tecnico in accordo con l'Amministrazione;
c) associazioni di volontariato convenzionate con l'Amministrazione per l'effettuazione di servizi di
raccolta sul territorio comunale.
ART. 5
OPERATORI DEL SERVIZIO
Sono considerati operatori del servizio c/o la piattaforma:
a) il personale incaricato di verificare la tipologia del rifiuto in arrivo ed in partenza dalla piattaforma;
b) il personale delle ditte incaricate dall’Amministrazione comunale di ammassare, stoccare, trasferire
ad idoneo impianto di smaltimento i rifiuti di cui al precedente Articolo 3;
c) il personale incaricato di utilizzare idonei automezzi per il trasporto dei rifiuti di cui all’Articolo 3
ART. 6
MODALITÀ DEL SERVIZIO
L'accesso alla piattaforma è consentito agli operatori del servizio di cui all'Art. 5, nonché agli utenti,
descritti nell'Art. 4, che intendono realmente conferire quantitativi di materiale.
L'ingresso contestuale di automezzi deve essere proporzionato al numero di addetti presenti in modo da
garantire ordine e controllo.
La permanenza all'interno del perimetro dell'impianto è consentita, agli utenti, solo ed esclusivamente
negli spazi prestabiliti e per il tempo strettamente necessario allo scarico del materiale.
E' vietato agli utenti di impossessarsi di qualsiasi tipo di materiale giacente all'interno dell'impianto.
Il Sindaco, sentito il Funzionario competente ed il Direttore Tecnico, stabilisce gli orari di apertura al
pubblico valutando eventuali limitazioni e/o giorni preferenziali atti a verificare quanto indicato
nell'Autorizzazione Provinciale in modo da evitare la compresenza tra gli utenti/conferitori e gli
operatori addetti allo svuotamento. Potranno essere valutati altresì limitazioni e/o giorni preferenziali
per il conferimento degli operatori economici.
I cittadini residenti, citati nell'Art. 4 a) possono conferire le tipologie di rifiuto secondo l'Art. 3. Le
associazioni di volontariato di cui all'Art. 4 c) possono conferire le tipologie per le quali sono
convenzionate. Per quanto riguarda il conferimento da parte degli operatori economici, essi devono
rispettare tutte le normative vigenti in merito ai rifiuti pericolosi ed ai rifiuti assimilabili agli urbani.
Qualora si rilevi che singoli soggetti utenti conferiscano quantitativi di materiale superiori a quelli
ritenuti congrui, il Funzionario competente valuterà, sentito il Direttore Tecnico, il limite oltre il quale
il costo dello smaltimento sarà sostenuto dall'utente secondo le tariffe in vigore. Tali limitazioni
saranno relazionate ad idonei e congrui parametri di riferimento. Di tali misure gestionali, poi,
l'Amministrazione dovrà informare il Consiglio Comunale.

ART. 7
MODALITÀ DI CONSEGNA E SCARICO MATERIALI
Lo scarico dei materiali presso la piattaforma deve avvenire secondo le seguenti modalità:
a) i rifiuti in arrivo alla piattaforma devono essere conferiti già separati, in modo da permettere una
facile e sicura movimentazione, senza rischi di sversamenti o di occupazione di spazio diversi o
maggiori di quelli assegnati al tipo di rifiuto;
b) i rifiuti urbani ingombranti devono essere conferiti, nel limite del possibile, debitamente smontati e
selezionati seguendo anche le indicazioni fornite dal personale incaricato;
c) il conferimento avviene alla presenza del personale incaricato e solo dopo formale autorizzazione
allo scarico, nei contenitori o negli spazi chiaramente indicati;
d) gli utenti devono provvedere in maniera autosufficiente alle operazioni di scarico e devono
comunque seguire le indicazioni fornite dal personale incaricato;
e) in caso d’insufficienza di spazio allo stoccaggio del rifiuto in arrivo, il personale incaricato può
temporaneamente rifiutare l’accesso ed il relativo conferimento alla piattaforma, rinviando l’utente ad
un periodo successivo;
f) in caso di conferimento di quantitativi superiori ai parametri limiti di cui all'Art. 6 comma 7, il
personale incaricato può temporaneamente rifiutare il relativo conferimento alla piattaforma, rinviando
l’utente a data prefissata con specifico appuntamento;
g) il personale incaricato può altresì impedire, a suo insindacabile giudizio, lo scarico del tipo di rifiuto
non pienamente separato da altro rifiuto;
h) il personale incaricato deve in ogni caso rifiutare il conferimento alla piattaforma di rifiuti non
compresi in quelli citati al precedente Articolo 3;
i) eventuali richieste, proteste o segnalazioni da parte degli utenti, inerenti il servizio di raccolta
differenziata, devono essere indirizzate all'Ufficio Competente individuato dall'Amministrazione
Comunale.

