INFORMATIVA ALLE AZIENDE RESIDENTI NEL COMUNE DI LEGNANO (MI)

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE
DI VIA CIRO MENOTTI 107 DA PARTE DI
UTENZE NON DOMESTICHE
Al fine di rendere più agevole il conferimento alla Piattaforma Ecologica, di seguito riepiloghiamo le norme per il
conferimento da parte delle utenze non domestiche (attività produttive) dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSAU).
Le utenze produttive con sede operativa ubicata sul territorio del Comune di Legnano potranno conferire i propri rifiuti
unicamente presso la Piattaforma Ecologica di via Ciro Menotti 107.
Il conferitore dovrà essere munito di visura camerale che dovrà essere presentata qualora l’operatore della piattaforma ne
faccia richiesta.
In conformità a quanto previsto all’art. 59 del Regolamento Comunale Gestione Rifiuti e alle autorizzazioni rilasciate ad
AMGA dalla Provincia di Milano sarà consentito alle utenze non domestiche il conferimento unicamente delle frazioni di
rifiuto di seguito elencate:
Macrocategoria di RSAU conferibili
presso Isola Ecologica
CARTA E CARTONE
MATERIALE FERROSO
VERDE
VETRO
LEGNO

CER

Descrizione CER

20 01 01
20 01 40
20 02 01
20 01 02
20 01 38

Carta e cartone
Metallo
Rifiuti biodegradabili
Vetro
Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37

Le utenze produttive dovranno conferire il rifiuto in forma differenziata, cioè accuratamente separato nelle diverse frazioni
merceologiche e accompagnato da un formulario per ogni tipologia di rifiuto. In caso contrario il carico potrà essere respinto
dagli operatori del centro di raccolta.
Per quanto previsto negli artt. 60, 61 e 63 del vigente Regolamento Comunale di Gestione Rifiuti è autorizzato il
conferimento unicamente di rifiuti originati da attività produttive site nel Comune di Legnano; nel caso di rifiuti prodotti
nell’effettuazione di lavori per conto di terzi (es. manutentori del verde) sempre residenti in Legnano, occorrerà riportare
nelle annotazioni del formulario di identificazione i relativi dati (nome, indirizzo, tipo di attività).
Per la corretta compilazione del formulario come previsto da D. Lgs. n. 152 art. 212 comma 8, è indispensabile che le
imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria regolare si iscrivano
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
La domanda di iscrizione deve essere compilata sugli appositi modelli predisposti e ritirabili agli sportelli della Si
Sezione dell’Albo siti presso la Camera di Commercio di Milano, che rilascerà un numero di repertorio da indicare veda
retro
obbligatoriamente nella parte terza del formulario (trasportatore) nel campo “N.Autorizz./Albo”
Nella compilazione del formulario di identificazione occorrerà indicare gli estremi autorizzativi dell’impianto di destino dei
rifiuti, ovvero la Piattaforma Ecologica di Ciro Menotti 107, Aut. Dir. 592 R.G. 14085 del 28/12/2005. Per la compilazione
del Formulario di Identificazione si rimanda al retro della presente comunicazione nella quale è riportato un comodo
esempio.
Infine, occorre tenere presente che il mancato rispetto di quanto sopra esposto comporta il rischio di sanzioni da parte dei
competenti organi di vigilanza.
Per chiarimenti e/o informazioni rivolgersi all’Unità Ambiente n° 0331 88.48.46 – n° 800.19.63.63

FAC SIMILE COMPILAZIONE FORMULARIO

GG MM AAAA
ROSSI MARIO S.R.L. (ragione sociale del produttore)
VIA VERDI, 200 - LEGNANO
(luogo in cui il rifiuto viene fisicamente prodotto)

RSSMROXXXXXXXXXX

non compilare

AMGA LEGNANO S.P.A.
PIATTAFORMA VIA C. MENOTTI, 107 – 20025 LEGNANO (MI)
Aut. Dir. 592
R.G. 14085

10811500155

28 12 05

(compilare sempre con i dati del trasportatore)

solo per i rifiuti prodotti da terzi in Legnano (es. manutenzione del verde) indicare i riferimenti
del committente (es. nome e cognome, indirizzo, carta d’identità, etc.)

(indicare denominazione merceologica del rifiuto)
(indicare codice CER)
X

R 13

x

X
NON PERICOLOSO
(non compilare)
(non compilare)

X

x

Rossi Mario
XY 123 ZZ
CARLO BIANCHI (il conducente)
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