
 

Piattaforma Ecologica 

Accesso per le utenze non domestiche: il formulario 
In riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le attività che trasportano i propri 

rifiuti non pericolosi e che conferiscono presso la piattaforma ecologica più di 30 kg o 30 lt di rifiuti 

al giorno (per un massimo di 4 volte/anno), sono tenute al rispetto dei seguenti adempimenti 

normativi: 

 Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali – presso la Camera di Commercio di Milano, che risulta 

essere la sede competente per le attività ubicate in Comune di Nerviano 

 Presentazione all’operatore presente in piattaforma di apposito formulario di identificazione 

rifiuto (FIR) debitamente compilato, ogni volta che conferiscono rifiuti 

Per tutte le informazioni necessarie riguardanti l’Albo Gestori Ambientali e per effettuare l’iscrizione 

online si rimanda al sito della Camera di Commercio www.mi.camcom.it, seguendo il percorso 

Imprese – Ambiente – Albo Gestori Ambientali. La categoria di riferimento alla quale le imprese 

dovrebbero iscriversi è la Categoria 2 bis. 

Ricordiamo nel seguito la tipologia di rifiuti che le attività possono conferire in piattaforma, tramite 

compilazione del FIR, e i relativi codici CER identificativi (rifiuti identificati con codici CER diversi, 

anche se accompagnati da formulari, non potranno essere conferiti in piattaforma): 

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 20.01.25 

Imballaggi in plastica 15.01.02 

 

Le utenze produttive dovranno conferire il rifiuto in forma differenziata, accuratamente separato 

nelle diverse frazioni merceologiche e accompagnato da un formulario per ogni tipologia di rifiuto. 

Nella compilazione del formulario di identificazione occorrerà indicare gli estremi autorizzativi 

dell’impianto di destino dei rifiuti; per la compilazione del Formulario di Identificazione si rimanda 

al fac-simile di formulario riportato. 

Si ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni relative all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali 

e/o la mancanza o l’errata compilazione dei formulari comporta il rischio di sanzioni da parte dei 

competenti organi di vigilanza. 

http://www.mi.camcom.it/


 
FAC-SIMILE FORMULARIO 

 


