
 

CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO 
Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068 

tel. 02.51690.1     fax. 02.5530.1469 

(Città metropolitana di Milano) 

Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154 

comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 
 

SETTORE GESTIONE URBANA  

SERVIZIO AMBIENTE E MOBILITA’ 

 
 

 
Pag. 1 di 2 

PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE DI VIA LIBERAZIONE N. 59 
 

VADEMECUM 
 PER IL CONFERMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PER UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 Le utenze non domestiche ubicate sul territorio comunale, possono conferire, a loro cura, 
presso la Piattaforma Ecologica Comunale di Via Liberazione n. 59, i propri rifiuti alle 
seguenti condizioni: 

 i rifiuti devono essere provenienti esclusivamente dalle superfici assoggettate al 
pagamento della TARI; 

 l’utenza deve essere in possesso dell’autorizzazione, in corso di validità,  rilasciata dal 
Comune di Peschiera Borromeo – Servizio Ambiente e Mobilità; 

 possono essere conferiti solo rifiuti speciali assimilabili agli urbani per i quali siano in 
atto forme di raccolta differenziata. E’ proibito conferire rifiuti che provengono dagli 
scarti di lavorazione e/o rifiuti speciali per i quali lo smaltimento è a carico del 
produttore; 

 possono essere conferiti solo i rifiuti identificati con i codici CER compatibili con 
l’autorizzazione al funzionamento della Piattaforma Ecologica comunale, rilasciata da 
Città Metropolitana, così come indicato nell’Allegato 1. 

 

 Le utenze non domestiche, per poter accedere alla Piattaforma Ecologica Comunale, 
devono: 

 presentare apposita richiesta tramite la sezione servizi on line sul sito istituzionale 
del Comune di Peschiera Borromeo. Il Servizio Ambiente e Mobilità, a valle delle 
verifiche amministrative circa la posizione della TARI, rilascerà entro 30 giorni 
apposita autorizzazione al conferimento dei rifiuti che avrà la validità di un anno; 

 presentarsi alla Piattaforma Ecologica Comunale muniti di originale della predetta 
autorizzazione ritirata precedentemente presso gli uffici comunali; 

 essere iscritti all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 2-bis – “Trasporto dei 
propri rifiuti” (ex art. 2121, comma 8 del D. Lgs. 152/2006) per gli specifici CER 
consentiti. Una copia del Decreto o della domanda di iscrizione all’Albo dovrà 
essere disponibile sul mezzo di trasporto per l’esibizione agli operatori della 
Piattaforma Ecologica Comunale. La documentazione necessaria per l’effettuazione 
dell’iscrizione all’Albo o per il suo rinnovo è reperibile presso il sito della Camera di 
Commercio di Milano al seguente link: htpps://www.milomb.camcom.it/albo-gestori-
ambientali; 

 conferire esclusivamente i codici CER consentiti con automezzi aziendali indicati ed 
autorizzati nel decreto di iscrizione all’Albo gestori Ambientali; 

 conferire i propri rifiuti con apposito formulario di identificazione rifiuti (FIR) da 
presentare debitamente compilato, agli operatori della Piattaforma Ecologica 
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comunale. Il formulario di identificazione rifiuti (FIR) non è necessario in caso di 
trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore degli stessi, in modo 
occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di 
trenta litri. Sono considerati  occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti effettuati 
complessivamente per non più di quattro volte l’anno, non eccedenti i trenta 
chilogrammi o i trenta litri alla volta, per ogni tipologia di rifiuto conferito. La stima 
del peso sarà eseguita dal personale in servizio presso la Piattaforma Ecologica 
Comunale, attraverso l’utilizzo della pesa collocata presso la piattaforma stessa.  

 
SI AVVISA L’UTENZA CHE, IN MANCANZA DELLE CONDIZIONI SOPRA ELENCATE, IL PERSONALE 
INCARICATO AI CONTROLLI NELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE NON PERMETTERA’ LO 
SCARICO DEI RIFIUTI. 
  
 


