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OGGETTO: ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI INDUNO OLONA -  VIA POLVERIERA

Spettabile Società, 

La nuova gara di appalto per la gestione integrata dei rifiuti per i prossimi 5 anni del Comune di Induno Olona è
stata aggiudicata alla ditta ECO.SEIB. SRL, un cambiamento importante con diverse novità e l'introduzione di
molte migliorie al sistema di gestione dei rifiuti, anche per quanto riguarda le utenze non domestiche. La tutela
dell'ambiente e la cura del territorio sono obiettivi fondamentali  ed essenziali  che richiedono l'impegno di
tutti. 

Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni normative dettate dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale),
viste  le  modifiche  ed  integrazioni  introdotte dal  D.Lgs.  116/2020  con  particolare  riferimento  agli  allegati
L_quater e L-quinquies che rimodulano la definizione  di rifiuto urbano e nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento di Igiene Urbana comunale, si comunica che le UTENZE NON DOMESTICHE, per poter accedere al
centro di raccolta sito a Induno Olona in via Polveriera, devono necessariamente:

 essere regolarmente iscritte alla TARI;
 essere  iscritte all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 2-bis per gli specifici EER (Elenco Europeo

Rifiuti) consentiti dal Regolamento di Igiene Urbana comunale (allegato A);
 consegnare una copia dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, unitamente ad un recapito telefonico

e/o email, all’ufficio della società ECO.SEIB. SRL (gestore del servizio di igiene urbana) via Luigi Ceriana
6a – Arcisate, email ecoseibsrl.va@virgilio.it, numero verde 800   991 554.

A seguito delle verifiche positive alle disposizioni sopra citate, sarà rilasciata da parte della ditta ECO.SEIB. SRL
apposita tessera che consentirà l’accesso al centro di raccolta.

Si  chiede  pertanto  la  regolarizzazione  della  propria  posizione  a  quanto  sopra  indicato  entro  la  data  del
01.11.2022, diversamente l’accesso al centro di raccolta sarà inibito.

Fino a tale data l’accesso sarà consentito previa verifica dell’iscrizione all’elenco delle Utenze non domestiche
del comune di Induno Olona. 

Distinti saluti.

ECO S.E.I.B. S.r.l.

Raffaele Rizza

Allegato A: tabella con rifiuti conferibili presso il centro di raccolta
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ALLEGATO A

Regolamento Igiene Urbana approvato con Delibera Consiglio Comunale n.15 del 28.07.2021

TABELLA A - RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA

EER Rifiuti Tipo utenza

200201 Scarti vegetali Domestica

200101 Carta e cartone Domestica/non domestica

200139 Plastica Domestica/non domestica

150107 Imballaggi in vetro Domestica/non domestica

170405 Ferro e acciaio Domestica

170402 Alluminio Domestica

20104 Metalli Domestica/non domestica

200138 Legno Domestica/non domestica

200137 Rifiuti ingombranti Domestica/non domestica

170904 Rifiuti inerti Domestica

160103 Pneumatici fuori uso Domestica

RAEE – raggruppamenti R1-R2-R3-R4-R5 Domestica

200133 Pile a stilo Domestica

160601 Batterie esauste Domestica

200131 Farmaci scaduti Domestica

080318 Cartucce toner Domestica

200127 Vernici Domestica

150104 Contenitori etichettati T e/o F Domestica

200125 Oli e grassi vegetali Domestica

130205 Oli motore Domestica


