OGGETTO: MODALITÀ
DOMESTICHE

DI

CONFERIMENTO

RIFIUTI,

UTENZE

NON

PREMESSA
Il Regolamento per la disciplina dei centri di raccolta rifiuti urbani e assimilati, approvato
da Service 24 Ambiente in data 28.05.2020, prevede l’accesso e l’utilizzo dei centri di
raccolta gestiti da Service 24 Ambiente alle:
-

utenze domestiche, ovvero ai privati cittadini;
utenze non domestiche, ovvero alle attività produttive, artigianali, imprese edili, …

residenti nei comuni di Albavilla, Albese con Cassano, Arosio, Brunate, Capiago Intimiano,
Carugo, Erba, Lipomo, Mariano Comense, Montorfano, Orsenigo e Tavernerio, ed ai
soggetti espressamente e formalmente autorizzati dalla stessa Società.

MODALITÀ DI ACCESSO AI CENTRI DI RACCOLTA
In merito alla questione in oggetto, si riporta quanto di seguito:
Le utenze non domestiche, per poter accedere ai centri di raccolta, devono essere iscritte
all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella Categoria 2/bis - Trasporto dei propri rifiuti
(produttori iniziali) di cui all'art. 212 comma 8 d.lgs. 152/2006, e secondo quanto previsto
dal nuovo Regolamento dell'Albo Gestori Ambientali all'articolo 8, comma 1b del D.M.
n.120/2014.
Il singolo trasporto deve inoltre essere accompagnato obbligatoriamente da FIR
(Formulario di Identificazione del Rifiuto) il quale deve essere:
-

vidimato presso la camera di commercio;
compilato in ogni sua parte, senza cancellature, abrasioni o correzioni;
compilato con il peso alla partenza, anche stimato;
compilato indicando gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, la cui
copia cartacea deve essere a bordo del veicolo.

Possono essere trasportati esclusivamente i rifiuti Autorizzati dall’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali e previsti nel Regolamento per la disciplina dei centri di raccolta rifiuti
urbani e assimilati, nei limiti della quantità di assimilazione prevista.
Qualora le Utenze non domestiche siano sprovviste dei requisiti di cui sopra, non verrà
consentito loro l’accesso ai Centri di Raccolta.
Service 24 Ambiente si riserva altresì di non consentire l’accesso alle utenze non in regola
con l’iscrizione ed il pagamento della TARI.

Le utenze domestiche possono pertanto accedere liberamente ai Centri di Raccolta con la
propria autovettura, purché regolarmente iscritte ed in linea con il pagamento della TARI,
mentre non possono utilizzare autocarri aziendali, anche se di proprietà, in assenza di
formulario di identificazione dei rifiuti.
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