Piattaforma
raccolta rifiuti

Nuova modalità di accesso alla piattaforma ecologica
A partire dal 26 Ottobre 2020, i cittadini potranno accedere alla piattaforma soltanto
utilizzando la CARTA REGIONALE dei SERVIZI oppure la TESSERA SANITARIA.
NON sarà più valida la tessera del Consorzio dei Comuni dei Navigli.

Le aziende, invece, potranno conferire i rifiuti previa compilazione e consegna al
custode del documento di trasporto denominato formulario di identificazione dei rifiuti
(dell’art. 193 del D.Lgs 152/2006); è necessario essere in possesso di apposita
iscrizione all’albo dei gestori ambientali per il trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti
come previsto dalla norma nazionale e ripreso dal regolamento comunale specifico.
ORARIO DI APERTURA
LUNEDÌ
9.00 - 12.00 14.00 - 17.00*
MERCOLEDÌ 9.00 - 12.00 14.00 - 17.00

GIOVEDÌ 9.00 - 12.00 14.00 - 17.00*
SABATO 9.00 - 12.00 14.00 - 17.00

*lunedì, giovedì sono dedicate anche alle utenze domestiche con furgoni e veicoli commerciali intestati
a persone fisiche; il mercoledì è consentito l'accesso alle utenze NON domestiche.

COME FUNZIONA L'INGRESSO A SBARRE?
Se hai un mezzo davanti a te, lascia che entri e che la
sbarra si richiuda, non cercare di accodarti;
Verifica il verso di inserimento tessera leggendo le
istruzioni affisse sulla colonnina;
Prima di inserire la tessera, osserva che il semaforo sia
sul verde, altrimenti attendi;
Inserisci la tessera nel lettore della colonnina;
Leggi il display sulla colonnina e attieniti alle istruzioni;
Attendi l’apertura della sbarra;
Puoi entrare.
SE la tessera NON apre la sbarra è necessario leggere il
MESSAGGIO sul display della colonnina e riprovare o
contattare l'operatore presente nell'isola ecologica.

FAQ:
Sono residente a Corbetta e iscritto al ruolo della tassa
rifiuti, posso accedere al servizio? SI.
L’ingresso all’area negli orari di apertura è consentito
anche ai familiari dell’intestatario tributi? SI, esclusi i
minorenni.
Sono residente a Corbetta ed ho ricevuto una nuova
tessera dalla Regione Lombardia in sostituzione
dell’attuale, cosa devo fare? Nulla, la nuova tessera è
automaticamente abilitata.
Sono residente a Corbetta e abito in un appartamento
in affitto, posso accedere? SI, in quanto intestatario
della tassa rifiuti, e sono abilitati anche i suoi
familiari.
Sono residente in altro Comune e sono proprietario di
una casa a Corbetta, io e la mia famiglia siamo abilitati
ad utilizzare il servizio? Può entrare l'intestatario
della tassa rifiuti, utilizzando la C.R.S. / C.N.S.

Per casi particolari rivolgersi al Consorzio dei Comuni dei Navigli al tel. 02.94921163

