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 Art. 1  
 

FINALITA’  DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente regolamento disciplina l’utilizzo della Piattaforma Ecologica per la raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani del Comune di Garlasco ai sensi del D.Lgs. 22/97, della 
L.R. 21/93 e delle altre norme statali e regionali vigenti in materia. 
Finalità  e scopo della Piattaforma Ecologica sono : 
 
• favorire e incrementare la raccolta differenziata dei vari materiali conferiti provvedendo al loro  

riciclaggio e/o recupero; 
• provvedere al deposito temporaneo di rifiuti urbani pericolosi, in condizioni di sicurezza per 

l’uomo e per l’ambiente ; 
• gestire il conferimento e smaltimento di particolari tipologie di rifiuti urbani (es. ingombranti , 

residui dello spazzamento...) 
 
La Piattaforma Ecologica è ubicata in Via Mulino , su area di  proprietà comunale adeguatamente 
attrezzata, recintata e munita di apposita segnaletica di indicazione. 
 
 

Art. 2 
 

MODALITA’ DI GESTIONE 
 

La titolarità dell’impianto è dell’Amministrazione Comunale di Garlasco che può provvedere alla 
gestione in proprio oppure avvalendosi di  imprese specializzate aventi  i requisiti e le abilitazioni 
prescritte dalla vigente normativa in materia. 
Il servizio viene organizzato secondo criteri e nel rispetto dei princìpi di efficienza, efficacia ed 
economicità. 
La piazzola di raccolta è gestita da idoneo personale alle dipendenze del Comune/Azienda 
appaltatrice.  
All’interno della Piattaforma sono posizionati diversi contenitori e cassoni  scarrabili da utilizzarsi 
per il conferimento dei rifiuti. 
Il personale addetto alla gestione e manutenzione della piazzola deve provvedere al controllo dei 
rifiuti conferiti, ad indicare come selezionarli e a controllare l’effettiva natura merceologica; nel 
caso di immissione di materiali impropri, il personale ne è direttamente responsabile. 
Il personale comunale o dell’Ente gestore deve garantire le vuotature dei contenitori con la 
frequenza necessaria a mantenere l’area sempre pulita e sgombra di rifiuti. 
I costi relativi al trasporto ed allo smaltimento e/o recupero dei materiali raccolti presso la 
Piattaforma sono a carico del Comune.  
I materiali conferiti  devono essere avviati preferibilmente a recupero e, solo ed esclusivamente nel 
caso in cui le caratteristiche del rifiuto lo impedissero, a smaltimento presso impianti regolarmente 
autorizzati. 
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Il personale in servizio presso la Piattaforma Ecologica è tenuto, inoltre, a tutti gli adempimenti 
connessi alla gestione dei rifiuti e, in particolare, alla compilazione, a norma di legge, del 
formulario di identificazione dei rifiuti, che deve accompagnare ogni trasporto ed alle registrazioni 
dei movimenti sull’apposito registro di carico/scarico, da conservare presso l’impianto. 
La Piattaforma Ecologica è dotata di sistema informatico per la rilevazione della qualità e quantità 
dei rifiuti conferiti dagli utenti autorizzati all’accesso. 
Per ottemperare agli adempimenti normativi sopra specificati e per l’utilizzo del sistema 
informatico deve essere assicurata al personale in servizio presso la Piattaforma idonea formazione. 
Il servizio offerto presso la Piattaforma Ecologica è considerato di pubblico interesse ad ogni effetto 
e pertanto  non può essere sospeso. 
  

Art. 3 
 

ATTREZZATURE IN DOTAZIONE  
 
La Piattaforma Ecologica è dotata di: 
 
CONTENITORI: di proprietà del Comune, in numero adeguato alla quantità  di rifiuti da 
movimentare e con caratteristiche tecniche compatibili alle differenti tipologie di rifiuto. 
Tutti i contenitori, diversificati per tipo di raccolta, devono riportare oltre alla dicitura “Comune di 
Garlasco” anche l’indicazione del tipo di raccolta differenziata alla quale sono adibiti. 
 
BILANCE: 
sono presenti una bilancia elettronica digitale per la pesatura dei materiali conferiti dai cittadini ed  
una pesa a ponte stradale per la registrazione dei conferimenti effettuati dalle Ditte autorizzate 
aventi sede nel territorio di Garlasco. Entrambe le pese sono collegate al software di gestione della 
Piattaforma, allo scopo di registrare le effettive quantità di materiale, suddiviso per tipologia, e di 
trasferirne i dati nel computer per le successive elaborazioni. 
 
SISTEMA INFORMATICO: 
sono state acquistate n. 2 licenze del software di gestione (sistema avanzato per l’applicazione della 
tariffa - art. 49 del D. Lgs.22/97) ; 
tessere magnetiche plastificate per l’identificazione dell’utenza; 
n.1 lettore di badge a strisciamento seriale completo per la lettura della tessera; 
n. 1 stabilizzatore di tensione. 
Il sistema informatizzato per la gestione della Piattaforma Ecologica viene descritto, in maniera più 
puntuale, al successivo art. 5 del presente Regolamento. 
 

Art. 4 
 

MANUTENZIONE   
 
La Piattaforma dispone di una guardiola per il personale di servizio, di un’area scoperta 
opportunamente attrezzata per la raccolta e movimentazione dei rifiuti e di un’area coperta per il 
deposito dei rifiuti pericolosi. 
L’addetto al servizio dovrà curare che il trasporto e la movimentazione dei contenitori avvengano 
senza spargimento di polvere e/o dispersione di rifiuti e dovrà raccogliere ogni volta i rifiuti 
dispersi in tali occasioni. 
E’ altresì a carico dell’addetto la manutenzione generale dell’area e delle attrezzature. 
Tutto il personale che presterà servizio presso la Piattaforma dovrà essere opportunamente 
preparato e sensibilizzato nei confronti del problemi della sicurezza relativi alla gestione dell’area; 
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dovrà inoltre essere istruito sui possibili rischi connessi con l’attività svolta, nonché sulle modalità 
di utilizzo in  sicurezza dei macchinari e delle attrezzature.    

 
 

Art. 5 
 

INFORMATIZZAZIONE 
 
Presso la Piattaforma Ecologica è disponibile un sistema informatico in grado di riscontrare la 
quantità e tipologia dei materiali conferiti dagli utenti e di trasferire i relativi dati nel computer. 
Il sistema è stato adottato ai sensi e per effetto del D. Lgs. 22/97 e del  D.P.R. n.158 del 27 aprile 
1999, che prevedono agevolazioni proporzionali ai risultati raggiunti dalle utenze in materia di 
conferimento a raccolta differenziata. 
Il sistema prevede che ogni utente (nucleo familiare o titolare di impresa artigiana autorizzato a 
conferire in piazzola) riceva un tesserino magnetico nominativo con il quale è possibile effettuare il 
conferimento dei materiali. 
Un terminale, posizionato presso la Piattaforma Ecologica, registra, attraverso l’utilizzo di una 
bilancia elettronica, il reale quantitativo conferito dall’utente e rilascia all’intestatario del tesserino 
una ricevuta contenente i dati memorizzati dal software di gestione (data e ora di conferimento, 
nominativo dell’utente, tipologia e quantità del materiale conferito) ; 
Il terminale della Piattaforma Ecologica immagazzina i dati che successivamente vengono trasmessi  
ai computer dell’Ufficio Ecologia e dell’Ufficio Tributi, affinché si possa procedere ai controlli sul 
materiale conferito e all’inserimento dei dati direttamente nella scheda utente corrispondente ai fini 
dell’eventuale incentivo da corrispondere.  
   

Art. 6 
 

RIFIUTI CONFERIBILI 
 
L’impianto è destinato ad accogliere e a trattenere in deposito esclusivamente i rifiuti provenienti 
da raccolta differenziata specificati, in dettaglio, in allegato all’atto autorizzativo rilasciato dalla 
Provincia di Pavia e corredati da relativo codice europeo. 
E’ consentito inoltre il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani, individuati da apposita 
deliberazione consiliare.    
 

Art. 7 
 

SOGGETTI UTILIZZATORI 
 
Al servizio possono accedere : 
a) gli utenti civili residenti nel territorio comunale ; 
b) i titolari di aziende produttive artigianali, industriali, commerciali e di servizio insediate nel 

territorio comunale, con le modalità e le procedure specificate al successivo art. 8; 
c) i titolari di Ditte che, pur non avendo sede nel Comune di Garlasco, effettuano lavori di 

manutenzione sul  territorio comunale, con le modalità e le procedure specificate al successivo 
art. 8. 

 
Art. 8 

 
MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 
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Il servizio è attivato mediante conferimento diretto dei rifiuti ammessi a norma dell’art.6, 
escludendo operazioni di raccolta a domicilio, salvo il ritiro degli ingombranti per i quali è 
ammesso, per i cittadini, il ritiro a domicilio. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti a 
domicilio è disciplinata da apposito Regolamento Comunale. 
Gli utenti civili potranno accedere all’impianto conferendo i rifiuti previa dimostrazione della loro 
residenza nel territorio comunale e dell’origine civile dei rifiuti stessi. 
I titolari delle aziende artigianali e/o commerciali, insediate nel territorio comunale, sono tenuti ad 
inoltrare al Comune specifica domanda di autorizzazione al conferimento, utilizzando il modello 
predisposto all’uopo dall’Ufficio Ecologia. 
L’autorizzazione ha validità permanente e sarà rilasciata per il conferimento dei soli rifiuti 
ammessi. 
I titolari di Ditte che, pur non avendo sede nel Comune di Garlasco, effettuano lavori di 
manutenzione sul  territorio comunale, devono anch’essi inoltrare domanda di autorizzazione al 
conferimento, utilizzando il modello predisposto all’uopo dall’Ufficio Ecologia e specificando 
l’utente presso il quale prestano il loro servizio. L’autorizzazione è limitata al tempo di durata del 
lavoro e sarà rilasciata per il conferimento dei soli rifiuti ammessi. Il Comune si riserva la facoltà di 
effettuare verifiche a campione.  
E’ inoltre facoltà del Comune rigettare le domande per motivazioni di natura tecnico gestionale. 
 

Art. 9 
 

DISCIPLINA  GENERALE 
 
Il conferimento alla Piattaforma Ecologica dei rifiuti ammessi avverrà gratuitamente sia per i rifiuti 
provenienti da insediamenti civili, sia dalle aziende artigianali e/o commerciali debitamente 
autorizzate dal Comune di Garlasco. E’ requisito indispensabile per l’ammissione alla Piattaforma 
Ecologica che i cittadini siano residenti e/o che le Aziende abbiano sede nel Comune di Garlasco, 
salvo il caso di Ditte che, pur non avendo sede nel Comune di Garlasco, effettuano lavori di 
manutenzione sul  territorio comunale. 
 

Art. 10 
 

ORARI DI APERTURA  
 

Il personale in servizio presso  il  Comune è autorizzato ad usufruire della Piattaforma per lo 
smaltimento/recupero dei rifiuti urbani raccolti sul territorio ogni qualvolta se ne presenti la 
necessità e indipendentemente dagli orari di apertura della medesima. 
I soggetti produttori di rifiuti che intendono avvalersi del servizio dovranno attenersi agli orari 
esposti all’esterno dell’impianto. 
L’orario di apertura della Piattaforma deve essere rispettato ed accettato incondizionatamente 
dall’utenza e viene organizzato di norma sulla base di 21 ore settimanali.  
Gli orari sono stati stabiliti valutando le fasce orarie più confacenti a soddisfare le necessità degli 
utenti ed in relazione alle esigenze di gestione del servizio. 
E’ comunque facoltà dell’Amministrazione Comunale aumentare o diminuire l’orario di apertura 
per sopravvenute necessità tecniche e/o organizzative. 
 

Art. 11 
 

MODALITA’ DI CONFERIMENTO 
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La Piattaforma Ecologica è dotata di appositi contenitori destinati a raccogliere le specifiche 
tipologie di rifiuti. 
Il conferimento dovrà avvenire come segue : 
a) i rifiuti dovranno essere preselezionati per tipi omogenei ; 
b) il deposito dei vari tipi di rifiuto dovrà essere eseguito entro il contenitore a ciò riservato ; 
c) in ogni caso dovranno essere osservate le indicazioni fornite dall’apposita segnaletica o dal 

personale di servizio presente nella struttura ; 
d) in caso di conferimento di rifiuti da parte di titolari di attività produttiva si dovrà procedere alla 

pesatura lorda del mezzo, allo scarico dei materiali ed alla pesatura successiva della tara del 
mezzo previa esibizione del contrassegno di autorizzazione ; 

e) dopo le operazioni di pesatura l’autista dovrà fornire le generalità del conferente e firmare la 
bolla di pesatura per regolarità ricevendone copia. 

 
In ogni caso è vietato depositare rifiuti all’esterno dell’area sulla quale insiste la Piattaforma 
Ecologica. 
 

Art. 12 
 

REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI 
 
L’autorizzazione per il conferimento dei rifiuti da parte delle attività produttive potrà essere disdetta 
di diritto mediante comunicazione scritta quando si verifichino i seguenti casi : 
a) sia ritrovato materiale non ammesso a norma del presente Regolamento fra quello conferito o 

che si intende conferire ; 
b) sopravvenga impossibilità per qualsiasi titolo a mantenere attivo il servizio. 
 
La disdetta non può in alcun caso far sorgere diritti di rivalsa stante la natura di servizio pubblico 
integrativo all’obbligo di smaltimento dei rifiuti stabilito dalla legge. 
 
 

Art. 13 
 

OBBLIGATORIETA’  DEL REGOLAMENTO 
 
L’Amministrazione Comunale, gli utilizzatori ed i terzi coinvolti nella gestione dell’impianto sono 
obbligati al rispetto delle norme contenute nel presente documento ed alle modificazioni che 
dovessero in seguito essere apportate. 
 
 

Art.14  
 

RINVIO 
  
Per quanto non previsto dal presente documento si rinvia alle norme statali, regionali e comunali 
vigenti in materia. 
 


