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CAPITOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
Art. 1 - Finalità della gestione dell’Ecocentro 

 

L’Amministrazione Comunale di Corbetta, con la finalità primaria di incentivare la 

raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili contenuti nei rifiuti urbani e 

contestualmente ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indiffe-

renziato in discarica controllata o in impianto di termodistruzione, promuove la rac-

colta differenziata dei rifiuti provenienti da utenze domestiche e da utenze non do-

mestiche, come meglio specificato nel prosieguo del presente Regolamento, tramite 

l’Ecocentro situato in Via Mons. Don Italo Zat 1/3, per il deposito temporaneo dei 

materiali, in attesa del trasporto e del recupero, trattamento e smaltimento finale a 

impianti autorizzati. 

Detto impianto risulta in possesso di provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Cit-

tà Metropolitana di Milano per i quantitativi e le tipologie dei rifiuti stoccabili. 

La raccolta per conferimento da parte degli utenti presso l’Ecocentro integra le rac-

colte differenziate con servizio domiciliare, così come previsto dal vigente Regola-

mento comunale dei servizi di igiene urbana. 

Art. 2 - Riferimenti normativi 

 

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006, ri-

manda specificamente, oltre che alle disposizioni di tale decreto legislativo e s.m.i., 

che regola la materia, e a quelle dallo stesso citate, al D.Lgs. n. 116/2020, al D.Lgs. 

n. 151/2005, al Regolamento RAEE D.M. n. 185 del 25/09/07, alle autorizzazioni alla 

gestione della piattaforma per la raccolta differenziata rilasciate dall’ente preposto e 

ai Regolamenti comunali nonché alle Leggi Nazionali e Regionali in materia, tra cui 

la L.R. n. 26/2003, e ai successivi Decreti Ministeriali di attuazione dei precitati testi 

normativi.  

Art. 3 - Tipologie qualitative dei rifiuti ammessi 

 

I rifiuti conferibili separatamente presso l’Ecocentro, da inviare al successivo recupe-

ro, trattamento o smaltimento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel provve-

dimento autorizzativo rilasciato dalla Città Metropolitana di Milano e salvo mutamen-

to della normativa vigente, sono: 

A) - Rifiuti urbani pericolosi 

A 1) batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, 160603 20.01.33*  
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nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie batterie e accumulatori di cui alle 
voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, 
nonché  batterie  e  accumulatori  

non  suddivisi contenenti tali batterie 

A 2) tubi fluorescenti e rifiuti contenenti mercurio - R5 20.01.21*  
tubi fluorescenti ed altri rifiuti conte-
nenti mercurio 

A 3) apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi - R1 20.01.23*  
apparecchiature fuori uso contenenti 

clorofluorocarburi 
A 4) batterie al piombo 16.06.01*  

batterie al piombo 
A 5) vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolo-
se  

20.01.27*  
vernici,  inchiostri,  adesivi  e  resine  
contenenti sostanze pericolose 

A 6) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi - 
R3 

20.01.35*  
apparecchiature elettriche ed  elet-

troniche  fuori  uso, diverse da quelle 
di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, 
contenenti componenti pericolosi 

A 7) altri oli per motori ingranaggi e lubrificazioni 13.02.08*  
altri oli per motori, ingranaggi e lubri-
ficazione 

A 8) filtri dell’olio 16.01.07* 
filtri dell'olio 

A 9) assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio) stracci e in-
dumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 

15.02.02* 
assorbenti,  materiali  filtranti  (inclu-
si   filtri dell'olio  non   specificati   

altrimenti),   stracci   e   indumenti 
protettivi, contaminati da sostanze 
pericolose 

A 10) medicinali citotossici e citostatici 20.01.31* 
medicinali citotossici e citostatici 

A 11) imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o conta-
minate 

15.01.10* 
imballaggi contenenti residui di so-
stanze  pericolose  o contaminati da 
tali sostanze 

A 12) apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi 16.02.13* 
apparecchiature  fuori  uso,  conte-

nenti  componenti pericolosi diversi 
da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 
16 02 12 

A 13) imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose 15.01.11* 
imballaggi metallici contenenti  ma-
trici  solide  porose pericolose (ad 
esempio amianto), compresi i conte-
nitori  a  pressione vuoti 

B) - Rifiuti liquidi: 

B 1) oli e grassi commestibili  20.01.25 
oli e grassi commestibili 

C) - Rifiuti organici compostabili: 

C 1) rifiuti biodegradabili 20.02.01 
rifiuti biodegradabili 

D) - Rifiuti solidi: 

D 1) rifiuti ingombranti 20.03.07  

rifiuti ingombranti 

D 2) imballaggi in vetro 15.01.07 
imballaggi di vetro 
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D 3) vetro 17.02.02 
vetro 

D 4) vetro diverso da imballi 20.01.02 
vetro 

D 5) imballaggi in plastica 15.01.02 
imballaggi di plastica 

D 6) plastica  20.01.39 
plastica 

D 7) imballaggi in metallo 15.01.04 
imballaggi metallici 

D 8) metalli  20.01.40 
metalli 

D 9) piombo 17.04.03 
piombo 

D 10) carta e cartone 20.01.01 
carta e cartone 

D 11) imballaggi in carta e cartone 15.01.01 
imballaggi di carta e cartone 

D 12) legno 20.01.38 
legno diverso da quello di cui alla 

voce 20 01 37 

D 13) legno da imballaggio 15.01.03 
imballaggi in legno 

D 14) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle alle cui voci 200121, 200123 e 200135 - R4 / R2 

20.01.36 
apparecchiature  elettriche  ed  elet-
troniche  fuori  uso, diverse da quelle 

di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 
20 01 35 

16.02.14 
Apparecchiature fuori uso, diverse da 
quelle di  cui  alle voci da 16 02 09 a 
16 02 13 

D 15) residui della pulizia stradale 20.03.03 
residui della pulizia stradale 

D 16) batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 
200133 

20.01.34 
batterie e accumulatori, diversi da  
quelli di cui alla voce 20 01 33 

D 17) medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 20.01.32 
medicinali diversi da quelli di cui alla 

voce 20 01 31 

D 18) toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 
080317 

08.03.18 
toner per stampa esauriti, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 03 17 

D 19) vernici, inchiostri, adesivi diversi da quelli di cui alla voce 
200127  

20.01.28 
vernici, inchiostri, adesivi e resine, 
diversi  da quelli di cui alla voce 20 

01 27 
D 20) gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 
160504 

16.05.05 
gas in contenitori a pressione, diversi 
da quelli di cui alla voce 16 05 04 

D 21) rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione 17.09.04 
rifiuti misti dell'attività di costruzione 

e demolizione, diversi da quelli di cui 
alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 
03 

D 22) abbigliamento 20.01.10 
abbigliamento 

D 23) frazione secca da raccolta differenziata  20.03.01 
rifiuti urbani non differenziati 

D 24) pneumatici 16.01.03 
pneumatici fuori uso 
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Tutti i rifiuti devono essere conferiti in modo selezionato dall’utenza entro gli appositi 

contenitori e aree individuati con opportuna cartellonistica.  
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CAPITOLO 2 - GESTIONE DELL’ECOCENTRO 

 

Art. 4 - Provenienza dei rifiuti  

 

Possono essere conferiti all’Ecocentro soltanto i rifiuti originati da insediamenti civili 

situati e da attività svolte nel territorio del Comune di Corbetta e in coerenza con le 

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 116/2020 e s.m.i. 

In particolare, possono essere conferiti all’Ecocentro i rifiuti così originati da:  

- utenze domestiche iscritte al ruolo della tassa rifiuti del Comune di Corbetta e in 

regola coi pagamenti della tassa rifiuti (si considerano non in regola le utenze nei 

confronti delle quali è stato avviato il recupero coattivo del credito), per tutte le 

tipologie di rifiuti - salvo mutamenti della normativa vigente - previste dal prov-

vedimento autorizzativo rilasciato dalla Città Metropolitana di Milano; 

- utenze non domestiche iscritte al ruolo della tassa rifiuti del Comune di Corbetta 

e in regola coi pagamenti della tassa rifiuti (si considerano non in regola le uten-

ze nei confronti delle quali è stato avviato il recupero coattivo del credito) ricom-

prese - salvo mutamenti della normativa vigente - nell’elenco di cui all’Allegato L-

quinquies (“Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, 

lettera b-ter), punto 2)”) alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., oppu-

re non ricomprese in tale elenco ma simili per natura e tipologia di rifiuti prodot-

ti, se servite dal servizio pubblico, limitatamente ai rifiuti indifferenziati e da rac-

colta differenziata da tali utenze prodotti, che siano simili per natura e composi-

zione ai rifiuti domestici elencati - salvo mutamenti della normativa vigente - 

nell’Allegato L-quater (“Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera 

b-ter), punto 2)”) alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., compatibil-

mente con le tipologie di rifiuti previste dal provvedimento autorizzativo rilasciato 

dalla Città Metropolitana di Milano. 

Vengono, inoltre, conferiti all’Ecocentro i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle 

strade e dalla pulizia manuale del territorio del Comune di Corbetta esclusivamente 

da parte del personale addetto ai servizi di igiene urbana.  

 

Art. 5 - Orario di apertura 

 

L’orario di apertura dell’Ecocentro è stabilito con deliberazione della Giunta Comuna-

le in modo da favorire la più ampia affluenza.  

Durante l’orario di apertura è garantita la presenza del personale addetto alla ge-

stione, alla custodia e al controllo dell’Ecocentro, in numero sufficiente per garantire 

adeguata assistenza e sorveglianza. 
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In circostanze determinate da particolari esigenze, l’Amministrazione Comunale può 

autorizzare l’apertura dell’Ecocentro in giorni e orari diversi da quelli stabiliti, dispo-

nendone idonea pubblicità. 

 

Art. 6 - Utenti e modalità di accesso all’Ecocentro 

 

E’ vietato l’accesso all’Ecocentro al di fuori dell’orario di apertura, eccezion fatta per 

il personale e i mezzi adibiti ai servizi di igiene urbana e per le utenze/persone/mezzi 

autorizzate/i dagli uffici competenti. 

Salva diversa autorizzazione degli uffici competenti, l’accesso all’Ecocentro è consen-

tito alle utenze domestiche di cui all’art. 4, per il conferimento dei propri rifiuti di cui 

all’art. 4, previa identificazione a sistema con Carta Regionale dei Servizi o Tessera 

Sanitaria e con pesatura in ingresso e in uscita. 

In caso di accesso all’Ecocentro da parte di utenza domestica per conto di altra 

utenza domestica di cui all’art. 4, per il conferimento di rifiuti di quest’ultima, 

l’utenza domestica che effettua l’accesso deve essere munita di delega con allegata 

copia della carta d’identità (o di altro documento di identificazione) del delegante e 

del delegato; tale accesso è consentito previa identificazione a sistema con Carta 

Regionale dei Servizi o Tessera Sanitaria e con pesatura in ingresso e in uscita.  

Le utenze domestiche di cui all’art. 4 che intendono conferire, direttamente o trami-

te altra utenza domestica, i propri rifiuti utilizzando autocarri intestati a persona fisi-

ca o a noleggio, per ragioni di sicurezza, possono accedere all’Ecocentro nei giorni e 

negli orari prestabiliti per gli accessi con autocarri dal calendario; se il mezzo è a no-

leggio, è necessario essere muniti anche della relativa documentazione attestante il 

noleggio. 

Salva diversa autorizzazione degli uffici competenti, a fronte di comprovati motivi, le 

utenze non domestiche di cui all’art. 4 che intendono accedere all’Ecocentro, per il 

conferimento dei propri rifiuti di cui all’art. 4, devono essere munite di idonea iscri-

zione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio. 

L’accesso all’Ecocentro è consentito a tali utenze non domestiche, previa identifica-

zione tramite apposito codice rilasciato dal Gestore del servizio d’igiene urbana e 

con pesatura in entrata e in uscita. 

Le imprese/aziende che intendono accedere all’Ecocentro per conto terzi e, nello 

specifico, per il conferimento dei rifiuti originati dalle utenze domestiche e/o non 

domestiche di cui all’art. 4, devono essere munite di idonea iscrizione all’Albo Nazio-

nale Gestori Ambientali per il trasporto per conto terzi e di delega con allegata copia 

della carta d’identità (o di altro documento di identificazione) del delegante e del de-

legato; tale accesso è consentito previa identificazione a sistema con Carta Regiona-

le dei Servizi o Tessera Sanitaria oppure con apposito codice rilasciato dal Gestore 
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del servizio d’igiene urbana e con pesatura in ingresso e in uscita.  

Salva diversa autorizzazione degli uffici competenti, le utenze non domestiche pos-

sono accedere all’Ecocentro nei giorni e negli orari per esse prestabiliti dal calenda-

rio. 

In tutti i casi in cui l’accesso all’Ecocentro per il conferimento avvenga con mezzo in-

testato ad azienda è necessaria idonea iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambien-

tali da parte dell’azienda titolare del mezzo con il quale i rifiuti vengono conferiti. 

Possono, infine, accedere all’Ecocentro il personale e i mezzi adibiti ai servizi di igie-

ne urbana e gli addetti comunali per i servizi di manutenzione degli edifici e aree 

pubbliche del Comune.  

In caso di effettuazione di trasporti per conto del Comune da parte di soggetti diver-

si dagli addetti ai servizi d’igiene urbana e dagli addetti comunali, dovrà essere pre-

sentata speciale autorizzazione scritta rilasciata dagli uffici competenti. 

Con riguardo a quanto previsto nei commi che precedono del presente articolo re-

stano ferme le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di 

esecuzione e di attuazione. 

Il personale addetto alla gestione, alla custodia e al controllo dell’Ecocentro è auto-

rizzato a richiedere e a verificare tutti i titoli e i documenti indicati nei commi che 

precedono per l’accesso nonché a richiedere e a verificare le carte d’identità (o altri 

documenti di identificazione) e il libretto di circolazione dei veicoli degli utenti. Gli 

utenti sono tenuti a presentare tali titoli e/o documenti. In caso di rifiuto alla pre-

sentazione di tali titoli e/o documenti e/o in caso di riscontro di mancanze o irregola-

rità, il personale addetto alla gestione, alla custodia e al controllo dell’Ecocentro po-

trà rifiutare l’accesso e il conferimento.  

Il personale addetto alla gestione, alla custodia e al controllo dell’Ecocentro è auto-

rizzato a indirizzare qualunque utenza al sistema di pesa a ponte certificato per il 

monitoraggio dei pesi in entrata e uscita ad uso esclusivo del personale stesso. Gli 

utenti sono tenuti a seguire le indicazioni di tale personale. In caso di rifiuto a ot-

temperare a tale richiesta, il personale addetto alla gestione, alla custodia e al con-

trollo dell’Ecocentro potrà rifiutare l’accesso e il conferimento.   

 

Art. 7 - Modalità di conferimento dei rifiuti 

 

I rifiuti devono essere suddivisi all’origine dagli utenti e conferiti nei contenitori spe-

cificatamente dedicati con esclusione di qualsiasi sostanza o manufatto diverso. 

I soggetti conferitori sono tenuti all’osservanza del presente Regolamento e, specifi-

catamente, delle seguenti norme: 

1. conferire esclusivamente i rifiuti ammessi;  

2. conferire i rifiuti suddivisi per tipologie, diversificandoli a partire dal carico dei 
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mezzi di trasporto utilizzati, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico; 

3. avvisare il personale addetto alla gestione, alla custodia e al controllo 

dell’Ecocentro in caso di necessità (dubbi sulla destinazione del rifiuto, conte-

nitore pieno, inosservanza del presente regolamento da parte di altri utenti, 

… ecc.);  

4. seguire le indicazioni del personale addetto alla gestione, alla custodia e al 

controllo dell’Ecocentro nonché quelle riportate su apposita segnaletica; 

5. soffermarsi nell’area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, 

evitando di sostare soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di 

materiali e contenitori; 

6. limitare la velocità di ingresso e transito all’interno della struttura; 

7. rispettare le norme di dettaglio di cui al successivo art. 8. 

 

 

Art. 8 - Modalità particolari di conferimento 

 

Modalità del conferimento dei rifiuti vegetali 

I rifiuti vegetali (potature e sfalci d'erba, ramaglie, … ecc.) devono essere conferiti a 

cura degli utenti in forma tale da contenere il più possibile il volume. 

Non è consentito l'uso di materiale plastico per sigillare e contenere i rifiuti in que-

stione all’atto del conferimento; conseguentemente, se tale materiale è utilizzato 

nella fase di trasporto degli stessi all’Ecocentro, dovrà essere rimosso dagli utenti 

all’atto dello scarico nel contenitore. 

In caso di conferimento di piante di grossa dimensione o apparati radicali, questi 

dovranno avere un diametro non superiore a 40 cm e dovranno essere liberi da ma-

teriale inerte. 

 

Modalità del conferimento dei rifiuti inerti 

Il conferimento all’Ecocentro di rifiuti inerti, previsti dal provvedimento autorizzativo 

rilasciato dalla Città Metropolitana di Milano, è consentito solo se tali rifiuti sono 

prodotti dalle utenze domestiche di cui all’art. 4 nell’ambito di piccole “costruzioni e 

demolizioni”, ossia di piccole manutenzioni e/o ristrutturazioni e/o demolizioni, “fai 

da te” delle proprie abitazioni private situate nel territorio del Comune di Corbetta e 

solo in piccole quantità; le quantità eccedenti devo essere conferite dalle utenze 

domestiche direttamente presso idonea discarica o impianto di recupero autorizzato 

per inerti. 

I conferimenti di rifiuti inerti saranno sottoposti a monitoraggio. 

Le quantità di rifiuti inerti conferibili/il numero degli accessi effettuabili per il confe-
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rimento dei rifiuti inerti e le modalità di monitoraggio saranno stabilite con Delibera-

zione della Giunta Comunale. 

Tali rifiuti devono essere conferiti in forma sfusa, non sono ammessi contenitori se 

non nella fase di trasporto, gli stessi potranno essere conferiti negli appositi altri 

contenitori. 

E’ vietato qualsiasi conferimento di rifiuti inerti derivanti da “costruzioni e demolizio-

ni”, ossia da manutenzioni e/o ristrutturazioni e/o demolizioni, al di fuori delle ipotesi 

dinnanzi specificate. I rifiuti inerti prodotti da attività d’impresa devono essere con-

feriti direttamente presso idonea discarica o impianto di recupero autorizzato per 

inerti. 

E’ vietato il conferimento di: 

 materiale isolante (lana di roccia, poliuretano, carta catramata e bituminosa e si-

mili) 

 materiale contenente amianto (eternit) 

 eternit ecologico 

 cartongesso 

 

Modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti 

l rifiuti ingombranti, per quanto possibile, devono essere depositati in modo diffe-

renziato negli appositi cassoni scarrabili da parte degli utenti, suddivisi per tipologia 

di materiale (legno, vetro, metallo, ecc.). 

In particolare, quelli costituiti da materiale legnoso dovranno essere opportunamen-

te ridotti in pezzi e possibilmente esenti da parti metalliche, plastiche e vetrose che 

ne possano compromettere il recupero. 

Se non è possibile la distinzione devono essere conferiti nell’apposito cassone indica-

to dalla cartellonistica. 

In detto cassone non possono essere conferiti rifiuti pericolosi, putrescibili, liquidi o 

rifiuti per cui è prevista un’apposita area di raccolta. 

 

Modalità del conferimento dei rifiuti in legno 

I manufatti costituiti da materiale legnoso, quali ad esempio mobili o elementi 

d’arredo, dovranno essere opportunamente ridotti in pezzi e possibilmente esenti da 

parti metalliche, plastiche e vetrose che ne possano compromettere il recupero. 

 

Modalità del conferimento dei pneumatici 

I pneumatici obsoleti o ammalorati devono essere conferiti nell’apposito cassone 

privi di cerchione metallico, catene o altri accessori di materiale diverso al fine di 
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consentirne l’agevole recupero. 

 

Modalità del conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (r.u.p.) 

I rifiuti urbani pericolosi, ivi compresi gli oli minerali esausti, devono essere conferiti 

all’Ecocentro a cura direttamente degli utenti, presso l’apposita area e negli idonei 

contenitori “a tenuta stagna” alla presenza del personale addetto alla gestione, alla 

custodia e al controllo dell’Ecocentro. 

Nel conferimento l’utente dovrà prestare particolare attenzione ad evitare fuoriuscite 

o sversamenti del materiale conferito e seguire le indicazioni del personale 

d’impianto. 

 

Modalità del conferimento dei RAEE 

I rifiuti elettrici ed elettronici che hanno esaurito la loro durata operativa devono es-

sere consegnati, a cura del detentore, a un rivenditore autorizzato oppure conferiti 

al Gestore del servizio di igiene urbana. 

In quest’ultimo caso il conferimento viene effettuato direttamente dagli utenti pres-

so l’Ecocentro. 

Il Gestore del servizio di igiene urbana ne curerà il successivo avvio a impianti di ri-

ciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori istituiti 

ai sensi del D.Lgs. n. 151/2005. 

Per quanto riguarda i frigoriferi, i frigo-congelatori e i condizionatori, il Gestore del 

servizio di igiene urbana curerà l’avvio degli stessi a un impianto autorizzato che 

provvederà all’estrazione in sicurezza dei gas ed oli contenuti, prima che siano de-

stinati al recupero dei materiali con cui sono realizzati. 

Per il conferimento all’Ecocentro dei frigoriferi, frigo-congelatori, condizionatori e si-

mili l’utente dovrà consegnare l'elettrodomestico integro, evitando l’asportazione di 

parti o componenti, e dovrà collocarlo nell’apposito contenitore. 

 

Modalità del conferimento di imballaggi in vetro e metalli e lastre di vetro 

Per il conferimento in Ecocentro di imballaggi in vetro e metalli e lastre di vetro, 

l’utente dovrà attenersi alle buone norme di comportamento per evitare infortuni a 

se e agli altri. 

Nel contenitore dovrà conferire materiale in vetro in forma sfusa, libero da rifiuti 

estranei e gli eventuali contenitori utilizzati per il trasporto dovranno essere allonta-

nati prima dello scarico a cura dell’utente stesso. 

Non è possibile scaricare vetri al piombo, lampade fluorescenti, tubi catodici e cera-

mica. 
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Modalità del conferimento di imballaggi in plastica e oggetti in plastica 

I rifiuti plastici diversi dagli imballaggi (es. giocattoli, bidoni rotti, arredo urbano ecc.) 

dovranno essere conferiti in apposito cassone identificato dalla cartellonistica. 

I rifiuti plastici imballaggio potranno essere conferiti previa puntuale verifica del per-

sonale addetto alla gestione, alla custodia e al controllo dell’Ecocentro, che potrà vie-

tarne il conferimento qualora il rifiuto non risultasse conforme agli standard qualita-

tivi richiesti.  

 

Modalità del conferimento di terre di spazzamento 

I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade possono essere conferiti 

all’Ecocentro a cura esclusiva degli addetti ai servizi di igiene urbana. 

L’accumulo del materiale deve avvenire in appositi cassoni o aree separati da quelli 

destinati alla raccolta degli altri rifiuti e non accessibili da parte degli utenti. 

 

Modalità del conferimento di frazione indifferenziata 

I rifiuti provenienti dalla pulizia manuale del territorio possono essere conferiti 

all’Ecocentro a cura esclusiva degli addetti ai servizi di igiene urbana. 

 

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle utenze non domestiche di cui 

all’art. 4, limitatamente ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata da tali 

utenze prodotti, che siano simili per natura e composizione ai rifiuti domestici elen-

cati - salvo mutamento della normativa vigente - nell’Allegato L-quater alla parte 

quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., compatibilmente con le tipologie di rifiuti 

previste dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Città Metropolitana di Mila-

no. 

 

Art. 9 - Attrezzature 

 

I contenitori in dotazione saranno garantiti in numero adeguato per una costante ef-

ficienza dell’Ecocentro, provvedendo al loro svuotamento ogni qualvolta vi sia la ne-

cessità. 

Le operazioni di allontanamento dei contenitori dovranno essere condotte in modo 

tale da non recare danno e/o pericolo alla sicurezza del personale addetto alla ge-

stione, alla custodia e al controllo dell’Ecocentro e agli utenti. 

Inoltre, su pavimentazione impermeabile in cemento, è possibile conferire nelle aree 

delimitate da appositi separatori o segnaletica i rifiuti differenziabili indicati con ap-

posita cartellonistica. 

Lo svuotamento e l’allontanamento dei rifiuti avverrà ogni qualvolta vi sia la necessi-
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tà, evitando di raggiungere la capienza massima dell’area. 

Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione rifiuti, so-

no presenti nella struttura tutti i presidi necessari, quali una rete di captazione delle 

acque meteoriche e di dilavamento nonché un sistema di raccolta, a tenuta, di even-

tuali scarichi accidentali dei rifiuti liquidi nell’area di deposito, da avviare successi-

vamente a smaltimento. 

E’, inoltre, presente un adeguato sistema antincendio. 

L’area è dotata di un sistema di pesa a ponte certificato per il monitoraggio dei pesi 

in entrata e uscita ad uso esclusivo del personale addetto alla gestione, alla custodia 

e al controllo dell’Ecocentro.  

L’area è dotata, altresì, di sistema di regolazione degli accessi tramite Carta Regio-

nale dei Servizi o tessera sanitaria per le utenze domestiche e completo di pese in 

entrata e uscita. 

L’area è, infine, dotata di un sistema di videosorveglianza in coerenza con il Rego-

lamento (UE) 2016/679.   

 

Art. 10 - Obblighi del gestore del servizio dell’Ecocentro 

 

Il personale incaricato di gestire, custodire e controllare l’Ecocentro è tenuto ad as-

sicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel ri-

spetto delle norme del presente Regolamento. 

 

In particolare tale personale è tenuto a: 

 

 curare l’apertura e la chiusura dell’Ecocentro nei giorni e negli orari prefis-

sati e verificare che il conferimento avvenga ad opera delle utenze ammes-

se allo stesso sulla base del presente Regolamento e che i rifiuti corrispon-

dano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio; 

 essere costantemente presente durante l’apertura dell’Ecocentro; 

 fornire a coloro che accedono all’Ecocentro tutte le informazioni necessarie 

per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento; 

 sensibilizzare l’utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato 

dei rifiuti sia all’interno dei contenitori che nelle aree destinate allo stoccag-

gio a terra; 

 curare la pulizia delle platee e dei contenitori assicurando che, in ogni mo-

mento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche at-

traverso lavaggi e disinfezioni delle strutture; 
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 effettuare un accurato controllo visivo dei carichi dei rifiuti ai fini 

dell’ammissione; 

 respingere i materiali qualora difformi alle prescrizioni, dandone motivazio-

ne scritta all’Amministrazione Comunale; 

 controllare che nell’Ecocentro non vengano svolte operazioni di cernita o 

prelievo dei rifiuti da personale non autorizzato; 

 curare che le asportazioni vengano effettuate regolarmente secondo quanto 

stabilito dai contratti o dalle convenzioni in essere; 

 provvedere a consegnare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti 

direttamente agli utenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabi-

lite dall’Amministrazione Comunale e/o previa autorizzazione comunale; 

 segnalare al Comune ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nel-

la gestione dell’Ecocentro nonché eventuali comportamenti illeciti che do-

vessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti; 

 provvedere alle necessarie/opportune operazioni di pesatura dei mezzi uti-

lizzati per il trasporto dei rifiuti/dei rifiuti stessi;  

 sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai 

contenitori e a quant’altro presente all’interno dell’Ecocentro di proprietà 

del Comune e/o dell’ente gestore. 

Il personale addetto alla gestione, alla custodia e al controllo dell’Ecocentro è 

munito di apposite attrezzature e abbigliamento ai sensi delle vigenti normative 

antinfortunistiche. 

Art. 11 - Divieti 

 

E’ fatto espresso divieto di: 

1. abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi; 

2. effettuare cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale nonché vendere a 

terzi il materiale conferito presso l’Ecocentro; 

3. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipo-

logie di materiali; 

4. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant’altro presente 

nell’Ecocentro; 

5. abbandonare all’esterno dell’Ecocentro qualsiasi tipologia di rifiuto; 

6. occultare, all’interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi. 

Il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all’ambiente causato dal con-
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ferimento di rifiuti non ammissibili anche e soprattutto se la natura inquinante del 

materiale conferito o la sua collocazione all’interno del carico fossero tali da sfuggire 

a un controllo visivo. 

 

Art. 12 - Modalità di gestione 

 

Il Comune di Corbetta può gestire l’Ecocentro direttamente oppure a mezzo di Con-

sorzi oppure a mezzo di società partecipate oppure mediante esternalizzazione o 

nelle altre forme consentite dalla legislazione vigente. 

 

Art. 13 - Modifiche non sostanziali del presente Regolamento, modalità di attuazione 

e controlli 

 

Ogni modifica non sostanziale del presente Regolamento verrà apportata con Deli-

berazione della Giunta Comunale. 

Le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e, 

tra esse, quelle relative agli utenti e alle modalità di accesso all’Ecocentro e alle mo-

dalità/modalità particolari di conferimento dei rifiuti verranno definiti con at-

ti/comunicazioni del Settore Ambiente e Infrastrutture/Servizio Ambiente ed Ecolo-

gia.  

In ogni caso il Comune di Corbetta si riserva la facoltà di effettuare controlli sugli 

utenti che accedono all’Ecocentro, sulle relative modalità di accesso e sulla tipologia, 

quantità e provenienza dei rifiuti conferiti nonché, in generale, sugli accessi 

all’Ecocentro e sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. 
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CAPITOLO 3 - SANZIONI E RESPONSABILITA’ 

 
Art. 14 - Sanzioni 

 

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla parte IV, titolo VI, capo I del 

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per le violazioni delle disposizioni del presente Regola-

mento si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 

euro nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, come previsto dall’art. 7 

bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e 

s.m.i. 

Il soggetto competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della L. n. 689/1981 è 

il Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture.  

 

Art. 15 - Responsabilità 

 

L’Amministrazione Comunale sarà da ritenersi sollevata e indenne da ogni responsa-

bilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa dei Gestori dei servizi per quanto di com-

petenza e/o di violazione da parte di questi ultimi degli obblighi derivanti da norme 

di legge. 

Qualora all’interno dell’Ecocentro si verificassero incidenti causati dagli utenti dovuti 

al mancato rispetto delle indicazioni impartite dai Gestori o previste dal presente 

Regolamento, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in 

tal modo sollevati i Gestori e il Comune di Corbetta da ogni responsabilità. 

A tutela dell’ambiente e delle persone, per quanto non espressamente dichiarato in 

questo regolamento, valgono le norme e le leggi vigenti in materia. 

 


