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AREA ECOLOGICA – NORME PER L’ACCESSO AZIENDE
( Art 7 – Accesso alla Piattaforma del Regolamento Comunale
Delibera n°74 del Consiglio Comunale del 19
19-12-2002 )

approvato con

1) Le imprese, le ditte, le industrie e gli artigiani p
possono
ossono conferire presso il centro
di raccolta solo ed esclusivamente i rifiuti provenienti dalle attività, dai lavori e
dalle opere effettuate o realizzate sul territorio di Cologno al Serio e per le quali
risulta opportuna iscrizione alla Tariffa rifiuti. Non è consentito il conferimento di
rifiuti provenienti
rovenienti da cantieri o sedi situate in altre località, anche se il titolare, il
proprietario o la persone che conferisce risiedono a Cologno al Serio
Serio. I rifiuti
conferibili risultano essere unicamente i rifiuti urbani e quelli speciali non
pericolosi che per qualità e quantità sono stati assimilati agli urbani da
provvedimento comunale. In questo ultimo caso è comunque necessario che sia
stata attivata presso l’area ecologica la raccolta dei rifiuti speciali assimilati.

2) Al fine di regolamentare
ntare l’accesso al centro di raccolta,, le aziende con le

caratteristiche di cui sopra sono obbligate a presentare istanza a SERVIZI
COMUNALI.. S.p.A. di apposita autorizzazione, sulla quale risultano indicati la
tipologia dei rifiuti, le modalità di conferimento ed i quan
quantitativi
titativi/volumi massimi
ammissibili. Tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate che risultano non
conformi in quanto non chiaramente specificato il quantitativo conferibile,
nonché le modalità
ità di accesso alla piattaforma, sono ritenute non valide e gli
interessati sono obbligati a presentare istanza di nuova au
autorizzazione
torizzazione a SERVIZI
COMUNALI SPA.. Nel transitorio verrà loro concesso di smaltire i rifiuti di cui alla
precedente autorizzazione in quantitativi inferiori o uguali al limite massimo
ammissibile
ibile per tipologia.

3) L’accesso al centro di raccolta da parte di ditte, commercianti, artigiani,
insediamenti produttivi in genere è strettamente subordinato al possesso
dell’autorizzazione, nonché del formulario di identificazione del rifiuto, nei casi
previsti
revisti dal D.Lgs. 152/06 ed è consentito nella sola giornata di lunedì.
4) I Rifiuti Urbani Pericolosi conferibili devono essere di unica provenienza
domestica ( ad esempio le batterie, i tubi fluorescenti non possono essere
scaricate dalle ditte, così come l’olio minerale ed i monitor).
5) Tutti i rifiuti devono essere conferiti già divisi per tipologia di materiale; ad es: in
una finestra si deve separare il legno dal ferro, ecc. Non è compito del gestore
separare il materiale, pertanto è fatto divieto assoluto scaricare rifiuto non
separato dai propri materiali componenti.

6) Cercare il più possibile di evitare di conferire presso la piazzola il rifiuto già
oggetto di raccolta porta-porta (carta, plastica e vetro), perché farlo significa
pagare due volte lo stesso servizio.

7) La Polizia Locale effettuerà controlli sistematici per il rispetto di tali norme e
comunque spetta agli Operatori l’obbligo di sorvegliare e vigilare sul corretto
comportamento degli utenti segnalando alla Polizia Locale nominativo ed
eventuale targa di coloro che non rispettano le indicazioni per il buon
funzionamento del centro di raccolta. A tal proposito si rende noto che le
indicazioni fornite dagli Operatori della Stazione Ecologica costituiscono obbligo
per l’utente in quanto, come da accordi con l’Amministrazione Comunale, essi
sono da ritenersi Responsabili delle operazioni di conferimento.

