
 

ALLEGATO 5 
 

VavaVADEMECUM  PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SIMILI AI DOMESTICI 
PPER UTENZE NON DOMESTIC HE  

 
CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA PACE 

(D.M. 8 Aprile 2008 e s.m.i.) 

 
1. Le utenze non domestiche ubicate sul territorio comunale, possono conferire, a loro cura, esclusivamente 

al Centro di Raccolta di Via Pace i propri rifiuti alle seguenti condizioni: 

• i rifiuti devono essere provenienti esclusivamente dalle superfici assoggettate al pagamento della 
TARI; 

• l'utenza deve essere in possesso di apposita tessera d'accesso rilasciata dal Comune di San Giuliano 
Milanese; 

• possono essere conferiti solo rifiuti simil i per natura e composizione ai  rif iuti domestici 
per i quali siano in atto  forme di raccolta differenziata (meglio definiti nell’Allegato 1A). 

E' proibito conferire rifiuti che provengono da scarti di lavorazione e/o rifiuti speciali per i quali 
lo smaltimento/recupero è a carico del produttore (impresa esecutrice dei lavori); 

• Possono essere conferiti solo i rifiuti identificati con i codici EER compatibili con l’autorizzazione 
in capo al Centro di Raccolta, con i limiti di accesso e quantitativi indicati nell’Allegato 1A; 

• La perfetta conoscenza e verifica puntuale del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal 
regolamento comunale è precisa responsabilità e competenza della singola utenza che conferisce i 
rifiuti al gestore dei rifiuti urbani, e quindi anche presso i Centri di Raccolta Comunali. Il Gestore si 
riserva di effettuare, anche su indicazione degli enti preposti, i controlli richiesti. 

• I rifiuti devono essere conferiti per tipologie omogenee come riportati nell’allegato 1A, separati alla 
fonte. 

A titolo di esempio: i mobili devono essere smontati a pannelli separando i vari materiali, gli imballi 
delle vernici devono essere integri e non percolanti. 

Non sono accettati: sacchi neri, rifiuti da raccolta su territorio, indumenti, bombole, estintori, 
cartongesso e rifiuti inerti. 

 
2. Le utenze non domestiche, per poter accedere al centro di raccolta, devono: 

 
• presentare apposita richiesta (Allegato 2) all'Ufficio Ambiente del Comune di San Giuliano Milanese 

per il rilascio di apposita tessera d'accesso che sarà consegnata all'utenza dagli Uffici Comunali, a 
valle delle verifiche amministrative circa la posizione della TARI ed iscrizione albo  

• presentarsi al Centro di Raccolta di Via Pace esclusivamente con la tessera ritirata presso gli Uffici 
comunali; 

• essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 2-bis – " Trasporto dei propri rifiuti" 
(ex art. 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006) per gli specifici E ER consentiti. Una copia dell’iscrizione 
all'Albo dovrà essere disponibile sul mezzo di trasporto per l'esibizione agli operatori del Centro di 
Raccolta;  la richiesta di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali deve essere effettuata online sul 
portale https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home  
  

https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home


 

 

• Per i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), per i 
trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in nome dei distributori, 
installatori e gestori di centri assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui DM Ambiente n. 65 
dell'08 marzo 2010, obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in categoria 3 bis; 

• Conferire esclusivamente i codici EER consentiti con automezzi aziendali indicati ed autorizzati nel 
decreto di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali; 

• Conferire i propri rifiuti con  il formulario di identificazione rifiuti (FIR) da presentare, debitamente 
compilato, agli operatori del centro. 

Il formulario di identificazione rifiuti (FIR) non è necessario in caso di trasporti di rifiuti non 
pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario. 

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non 
eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.  

Il comma 7 dell’art 193 del D.lgs 152/06 prevede l’esenzione del formulario dal luogo di produzione 
al CDR “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai 
centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; 

Il formulario non è necessario per il trasporto di RAEE da parte di distributori, installatori e centri 
di assistenza: in tal caso il FIR è sostituito dal "Documento di Trasporto dei RAEE" conforme 
all'Allegato II del DM Ambiente n. 65 dell'08 marzo 2010 

• in alternativa potrà essere utilizzato l’ Allegato 1A (scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta (per 
utenze non domestiche) definito dal DM 8/4/2008 aggiornato dal DM 13/5/2009, riportato 
nell’Allegato 3); 

 

Si fa presente che resta invece l’obbligo di Iscrizione all’Albo Gestori nella categoria 2 bis.  
La stima del peso sarà eseguita dal personale incaricato del centro di raccolta, debitamente formato 
dal gestore dei rifiuti urbani. 

 

• La prima tessera verrà rilasciata gratuitamente da parte degli Uffici Comunali. In caso di 
smarrimento o deterioramento della stessa è previsto il pagamento di una somma pari a euro 
10,00. Per ogni ditta sarà rilasciata un'unica tessera. In caso di cessata attività o di cambio sede in 
altro comune, la tessera perderà la sua efficacia e dovrà essere restituita agli Uffici Comunali. 

 
SI AVVISA L'UTENZA CHE, IN MANCANZA DELLE CONDIZIONI SOPRA ELENCATE, IL PERSONALE 
INCARICATO AI CONTROLLI NEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI NON PERMETTERA' LO SCARICO DEI 
RIFIUTI 

 
 
3. Rifiuti ritirati presso utenza domestica: 

 

• I cittadini con posizione TARI in regola, possono avvalersi di persone terze dotate di idoneo mezzo per 
il trasporto dei rifiuti, presentando all'operatore del centro apposita delega e dichiarazione di 
provenienza di cui all'Allegato 4 e nel rispetto dei limiti previsti nell’Allegato 1B. 


