Piattaforma Ecologica
Modalità di accesso per le utenze non domestiche
I conferimenti di rifiuti devono rispettare tutte le seguenti condizioni, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente:










Avere la sede della propria attività nel Comune di Nerviano.
Essere in regola con la Tariffa Rifiuti.
Richiedere la tessera per il conferimento agli uffici Gesem.
Accedere negli appositi orari riservati alle utenze non domestiche.
Per poter accedere con veicolo commerciale, essere iscritti alla categoria 2 bis dell’Albo
Gestori Ambientali (articolo 8, comma 1, lettera b e art. 16, comma 1, lettera b, decreto
ministeriale 120/2014) rilasciata dalla Camera di Commercio competente.
L’iscrizione è un requisito previsto dalla normativa in vigore ed è necessaria per il trasporto
su strada pubblica dei rifiuti prodotti, pena l’irrogazione di sanzioni amministrative da parte
delle autorità competenti.
Presentarsi muniti di apposita modulistica (modulo di conferimento rifiuti assimilabili per
carichi inferiori a 30 kg – massimo 4 volte/anno - o formulario di identificazione dei rifiuti
per carichi superiori o uguali a 30 kg)
Le utenze che si presenteranno senza formulario e il cui carico da verifiche in Piattaforma
dovesse superare i 30 kg (massimo 4 volte/anno) non potranno conferire nulla e il carico sarà
interamente respinto.
L’accesso è consentito per conferire esclusivamente rifiuti assimilabili agli urbani (non
identificabili come scarti di produzione), nelle tipologie di rifiuto indicate nel Regolamento
di Igiene Urbana e di seguito richiamate:

RIFIUTO
CER
Imballaggi in vetro
15.01.07
Metallo
15.01.04/20.01.40
Imballaggi Carta/Cartone
15.01.01/20.01.01
Ingombranti
15.01.06/20.03.07
Scarti Vegetali
20.02.01
Legno
15.01.03/20.01.38
Oli e grassi vegetali e animali (solo per attività di
20.01.25
ristorazione)
Imballaggi in plastica
15.01.02
I rifiuti potranno essere conferiti compatibilmente alle capacità ricettive della piattaforma stessa.
Mancando i requisiti di cui sopra, non potranno più essere conferiti i rifiuti in piattaforma.
Gesem è a disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.
Rif.
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