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ART. 1 -  OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi 

urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani presso la piattaforma ecologica per la raccolta 

differenziata ubicata in via Persicana nel Comune di Soresina. 

La gestione dell’impianto è in capo ad ASPM Servizi Ambientali S.r.l., titolare del decreto 

autorizzativo n.96 del 08-02-2011 e s.m.i. rilasciato dalla Provincia di Cremona. 

ART. 2 -  BACINO E TIPOLOGIA D’UTENZA 

L’accesso alle piattaforme è riservato esclusivamente alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche iscritte a ruolo TARI del Comune di Soresina in regola con i pagamenti e limitatamente 

al conferimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti sul territorio del 

Comune di Soresina, fatte salve le prescrizioni autorizzative. 

ART. 3 -  MODALITÀ PER L’ACCESSO DELLE UTENZE DOMESTICHE CON VEICOLI 

COMMERCIALI 

Le utenze domestiche possono conferire i propri rifiuti ingombranti tramite veicoli commerciali 

(furgoni/autocarri) propri o di terzi solo previo rilascio dell’apposito permesso da parte degli Uffici di 

ASPM Servizi Ambientali S.r.l. 

Le utenze domestiche, per poter accedere alla piattaforma ecologica con veicoli commerciali, 

devono: 

• presentare apposita richiesta, utilizzando l’Allegato 1, all'Ufficio di Igiene Ambientale di ASPM 

Servizi Ambientali S.r.l. (brevi manu presso gli uffici di via Cairoli 21 o inviando un’e-mail 

all’indirizzo piattaformasoresina@aspmambientale.it) per l’ottenimento del permesso che sarà 

rilasciato a valle delle verifiche amministrative circa la posizione della TARI; 

• la richiesta deve essere presentata con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello del 

conferimento; 

• presentarsi alla piattaforma ecologica di via Persicana esclusivamente con il permesso 

rilasciato dagli Uffici di ASPM Servizi Ambientali S.r.l.; 

ART. 4 -  REQUISITI PER L’ACCESSO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

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

esclusivamente alla Piattaforma Ecologica di Via Persicana, i propri rifiuti alle seguenti condizioni: 

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

• possono essere conferiti solo rifiuti speciali assimilabili agli urbani prodotti sul territorio del 

Comune di Soresina per i quali siano in atto forme di raccolta differenziata (meglio definiti nel 

Regolamento per la disciplina dei servizi di Igiene Urbana nel territorio del Comune di 

Soresina); 



 

 

• possono essere conferiti solo i rifiuti identificati con i codici EER compatibili con l’autorizzazione 

in capo alla piattaforma ecologica, così come meglio specificato al successivo art.6; 

• è necessario il rispetto del limite massimo di rifiuti assimilati agli urbani conferiti al pubblico 

servizio, secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dei servizi di Igiene Urbana 

nel territorio del Comune di Soresina vigente (sulla base dei coefficienti di produzione che tutti 

gli anni sono approvati dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione del Piano 

Finanziario dei Rifiuti e delle tariffe). La perfetta conoscenza e verifica puntuale del rispetto dei 

limiti quantitativi previsti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti è precisa responsabilità e 

competenza della singola utenza che conferisce i rifiuti al gestore dei rifiuti urbani, e quindi 

anche presso la piattaforma ecologica. ASPM Servizi Ambientali S.r.l. si riserva di effettuare, 

anche su indicazione degli enti preposti, i controlli richiesti. 

ART. 5 -  MODALITÀ DI ACCESSO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

Le utenze non domestiche, per poter accedere alla piattaforma ecologica, devono: 

• presentare apposita richiesta, utilizzando l’Allegato 2, all'Ufficio di Igiene Ambientale di ASPM 

Servizi Ambientali S.r.l. (brevi manu presso gli uffici di via Cairoli 21 o inviando un’e-mail 

all’indirizzo piattaformasoresina@aspmambientale.it) per l’ottenimento del permesso che sarà 

rilasciato a valle delle verifiche amministrative circa la posizione della TARI; 

• presentarsi alla piattaforma ecologica di via Persicana esclusivamente con il permesso 

rilasciato dagli Uffici di ASPM Servizi Ambientali S.r.l.; 

• 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 CER consentiti. Una copia del Decreto o 

Domanda di iscrizione all'Albo dovrà essere disponibile sul mezzo di trasporto per l'esibizione 

agli operatori della Piattaforma. La documentazione necessaria per l'effettuazione dell'iscrizione 

all'Albo o per il suo rinnovo è reperibile presso il sito della Camera di Commercio di Milano al 

seguente link: https://www.milomb.camcom.it/albo-gestori-ambientali; 

• i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), 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 al DM Ambiente n. 65 dell'08 marzo 2010, 

devono essere in possesso dell’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 apposito formulario di identificazione rifiuti (FIR) da presentare, 

debitamente compilato, agli operatori della Piattaforma. 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, che non eccedano la quantità di trenta 

chilogrammi o di trenta litri. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti effettuati 
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complessivamente per non più di quattro volte l’anno, non eccedenti i trenta chilogrammi o 

trenta litri alla volta, per ogni tipologia di rifiuto conferito. La stima del peso sarà eseguita dal 

personale incaricato della Piattaforma Ecologica, debitamente formato dal gestore dei rifiuti 

urbani, attraverso l'utilizzo della pesa collocata nella piattaforma stessa. 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. 

Si allega fac-simile del formulario da compilare (Allegato 3). 

In mancanza delle condizioni sopra elencate, il personale incaricato ai controlli non permetterà lo 

scarico dei rifiuti. 

Le utenze non domestiche (es. mobilieri, serramentisti) possono conferire presso la piattaforma 

ecologica i rifiuti ritirati da un’utenza domestica con posizione TARI in regola, seguendo le modalità 

previste dall’art.3 del presente regolamento. 

ART. 6 -  RIFIUTI CONFERIBILI 

Alla piattaforma ecologica possono essere conferiti, da parte dei soggetti di cui all’articolo 2 e fatte 

salve le prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 8, rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani, come risultanti 

dall’autorizzazione di cui all’art. 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono di seguito 

elencati i CER in autorizzazione, i quali potranno essere integrati o modificati a seguito di 

aggiornamenti futuri: 

• Vetro/latta (CER 150106) 

• Plastica (CER 150102) 

• Carta e Cartone (CER 200101) 

• Scarti vegetali (CER 200201) 

• Ingombranti (CER 200307) 

• Legno (CER 200138) 

• Batterie al piombo esauste (CER 200133) 

• Pile portatili scadute (CER 200133) 

• Vernici (CER 200127) 

• Rottame ferroso (CER 200140) 

• Inerti (CER 170904) – Solo in piccole quantità che non derivino da attività d’impresa 

• Olio vegetale esausto (200125) 

• Oli minerali (200126) 

• Pneumatici (CER 160103) 

• Lampade al neon (200121*) 

• Cartucce esauste e toner per stampanti e fotocopiatrici (CER 080318) 

• Televisori, PC (CER 200136 – 200135*) 



 

 

• Frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e altri beni durevoli (CER 200123*) 

• Umido (CER 200108) 

ART. 7 -  RAEE “DUAL USE” 

Questa tipologia di rifiuto è costituita da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) 

che potrebbero essere usate sia da nuclei domestici che da utenze diverse dalle domestiche 

(definizione riportata all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo n. 49). I RAEE "Dual Use" possono essere 

conferiti nella Piattaforma Ecologica dalle utenze non domestiche che ne risultano produttrici, 

accertandosi di non conferire apparecchiature di tipo industriale (tra i più comuni: celle e banchi 

frigoriferi, lavastoviglie, lavapavimenti e lavatrici industriali, lampade fluorescenti di dimensioni 

superiori a m. 1,80, quadri elettrici di dimensioni superiori a quelli di normale uso domestico ecc). 

Per il trasporto alla Piattaforma Ecologica è richiesta l'iscrizione all'Albo in categoria 3-bis 

(scaricabile al link https://www.milomb.camcom.it/albo-gestori-ambientali ed il trasporto deve 

essere accompagnato dal "Documento di Trasporto dei "RAEE" conforme all'allegato II del DM 

Ambiente n. 65 dell'08 marzo 2010. 

ART. 8 -  RIFIUTI NON CONFERIBILI  

Non possono essere conferiti i rifiuti non indicati nell’autorizzazione dell’impianto. È vietato il 

conferimento da parte di utenze non domestiche (attività produttive artigianali e/o industriali), di 

rifiuti che provengono da scarti di lavorazione e/o rifiuti speciali pericolosi e comunque rifiuti non 

assimilati agli urbani, anche se insediate sul territorio comunale ed iscritte a ruolo, per i quali lo 

smaltimento è a carico del produttore. 

È vietato conferire rifiuti indifferenziati. 

ART. 9 -  ORARI DI APERTURA 

Gli utenti che si avvalgono del servizio dovranno attenersi agli orari esposti all’esterno della 

piattaforma. Gli orari di apertura sono stabiliti dalla Direzione Aziendale ed in relazione alle 

esigenze di gestione ordinaria. 

In caso di modifiche all’orario di apertura sarà data idonea comunicazione agli utenti. Durante 

l’orario di apertura è prevista la presenza del personale incaricato della sorveglianza, al fine di 

assicurare una corretta modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti. 

ART. 10 -  COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO AL PRESIDIO E MODALITA’ DI 

CONFERIMENTO 

Il personale addetto alla piattaforma deve: 

• Accertare la residenza degli utenti ai fini dell’accesso alla piattaforma; 

• Verificare che il conferimento dei rifiuti avvenga in modo differenziato, sulla base delle raccolte 

attivate; 



 

 

• Controllare il contenuto dei sacchi neri prima del loro conferimento nei cassoni (l’utilizzo del 

sacco nero è vietato, tuttavia il medesimo potrebbe essere utilizzato per il trasporto di scarti 

vegetali, es. erba, al fine di facilitare il conferimento di questi rifiuti nei cassoni: l’utente è 

comunque obbligato a non depositare nei cassoni i sacchi utilizzati); 

• Indirizzare l’utente verso l’apposito contenitore, fornendo eventualmente un aiuto durante le 

operazioni di scarico; 

• Mantenere sgombero dai rifiuti il piazzale interno all’area di raccolta e l’area antistante la 

piattaforma; 

• Comunicare tempestivamente al Responsabile Tecnico eventuali anomalie riscontrate e la 

presenza di rifiuti pericolosi non conferibili in piattaforma. 

L’accesso alla piattaforma sarà regolato tramite sbarre automatiche. 

Il numero massimo di utenti che potranno accedere contemporaneamente all’interno dell’impianto 

sarà adeguato alle necessità di verifica delle operazioni di scarico da parte del personale addetto 

al presidio. 

All’interno della piattaforma ecologica possono essere conferiti solamente rifiuti separati per 

tipologia. Le operazioni di disassemblaggio da parte degli utenti non possono essere effettuate 

all’interno dell’impianto. 

ART. 11 -  SANZIONI 

L’inosservanza delle norme del presente Regolamento comporterà l’applicazione delle sanzioni 

previste dalla vigente legislazione, nonché l’eventuale azione per il risarcimento del danno. 

È vietato e pertanto sanzionato il prelievo di rifiuti (se non effettuato da ditte autorizzate), così 

come le operazioni di disassemblaggio di qualsiasi tipologia di rifiuto. 

 

 

 

 

 


