COMUNE DI VITTUONE
(Provincia di Milano)

PIATTAFORMA ECOLOGICA RSU DI VIA TONALE
NUOVE MODALITA’ DI CONFERIMENTO RIFIUTI E
NUOVI ORARI DI APERTURA PER LE AZIENDE
L’Amministrazione comunale al fine di promuovere la raccolta differenziata dei materiali riciclabili
e/o recuperabili solidi urbani provenienti da insediamenti ed utenze civili e produttive, con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2014 ha approvato il nuovo regolamento della
piattaforma ecologica per la raccolta RSU.
Per tutti i cittadini residenti in Vittuone (utenze domestiche), non è stato modificato nulla e gli orari
di apertura rimangono quelli in vigore, precisamente:

Utenze domestiche
Orario invernale dal 1 ottobre al 30 aprile
MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 14:00 alle 17:30
SABATO dalle ore 9:00 alle12:00 e dalle ore 14:00 alle 17:30
Orario estivo dal 1 maggio al 30 settembre
MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 14:00 alle 18:00
SABATO dalle ore 9:00 alle12:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00
Per i cittadini (utenze domestiche) che hanno la necessità di effettuare traslochi e/o sgomberi di
arredi o materiali di proprietà ed intendono avvalersi di ditte esterne, potranno conferire i materiali
in ecocentro previa preventiva AUTORIZZAZIONE PRESSO L’UFFICIO TECNICO di Piazza Italia
n. 5 – piano primo - negli orari di apertura al pubblico, presentando il modello allegato n. 1
(scaricabile dal sito www.vittuone.gov.it), compilato in ogni sua parte e firmato.
Per le aziende e le attività commerciali con sede in Vittuone (utenze non domestiche) vi sono
invece dei cambiamenti in funzione delle norme in materia ambientale vigenti e, soprattutto, allo
scopo di ridurre la quantità di frazione ingombranti che pesa notevolmente sui costi della tariffa dei
rifiuti a carico di tutti i cittadini.
Le aziende potranno continuare a conferire gratuitamente i rifiuti assimilabili agli urbani per
quantitativi inferiori ai 30 Kg, in modo occasionale e saltuario entro il limite massimo di 600 Kg
l’anno, compatibilmente con le capacità ricettive della piattaforma stessa, con preventiva
AUTORIZZAZIONE PRESSO L’UFFICIO TECNICO di Piazza Italia n. 5 – piano primo presentando il modello allegato n. 2 (scaricabile dal sito www.vittuone.gov.it), compilato in ogni
sua parte e firmato, negli orari di apertura al pubblico.
Superato il predetto quantitativo annuo (600 Kg/anno) le aziende potranno conferire
esclusivamente con il FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO, anche per minimi
quantitativi.

Le utenze non domestiche potranno conferire i rifiuti esclusivamente il mercoledì pomeriggio nei
seguenti orari di apertura della piattaforma ecologica:

Utenze non domestiche
Orario invernale dal 1 ottobre al 30 aprile
MERCOLEDI’ dalle ore 14:00 alle 17:30
Orario estivo dal 1 maggio al 30 settembre
MERCOLEDI’ dalle ore 14:00 alle 18:00
Per i conferimenti superiori ai 30 Kg, nel rispetto delle leggi vigenti, le utenze non domestiche
dovranno munirsi obbligatoriamente di FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO, il
quale dovrà essere vidimato, compilato in tutte le sue parti, con la specifica dettagliata della
tipologia di rifiuti conferiti completi di codice CER, firmato e presentato al personale preposto della
piattaforma ecologica.
Ricordiamo che in ecocentro non è possibile conferire i rifiuti pericolosi e speciali ed inoltre i
seguenti materiali: ETERNIT NON ECOLOGICO, LANA DI ROCCIA E DI VETRO,
CARTONGESSO, PNEUMATICI, BOMBOLE GAS ed i rifiuti derivanti dall’attività di produzione
e/o scarti di produzione e tutti i rifiuti classificati come pericolosi.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio tecnico comunale al n. tel. 02.90320260 o in
alternativa il Consorzio Comuni dei Navigli al n. tel. 02.94921163.

