MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PER LE IMPRESE
AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
In riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tutte le attività che trasportano i propri rifiuti non
pericolosi e che conferiscono presso la Piattaforma Ecologica più di 30 Kg o 30 l di rifiuti al giorno, sono
OBBLIGATORIAMENTE 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 Giussano

•

presentazione, all’operatore presente in piattaforma, di apposito formulario di identificazione rifiuto
(FIR), debitamente compilato, ogni volta che si conferiscono i rifiuti

Per tutte le informazioni necessarie riguardanti l’Albo Gestori Ambientali e per l’effettuazione dell’iscrizione
medesima online, si rimanda al sito della Camera di Commercio www.milomb.camcom.it, seguendo il percorso
Tutela e mercato – Ambiente – Albo Gestori Ambientali.
La categoria di riferimento, in base alla quale iscriversi, è la CATEGORIA 2 bis “produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonchè i produttori iniziali di
rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno
dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”.
Di seguito ricordiamo la tipologia di rifiuti che le attività possono conferire in piattaforma, tramite
compilazione FIR, e i relativi codici CER identificativi (rifiuti identificati con codici CER diversi, anche se
accompagnati da formulari, non potranno essere conferiti in piattaforma):
Descrizione CODICE CER
Sfalci del verde
Materiale ferroso
Legno
Carta/cartone
Vetro
Imballaggi misti - plastica
Rifiuti Ingombranti

CER
200201
200140
150104
200138
200101
150101
200102
150107
150102
200307

Si precisa, infine, che per il conferimento in piattaforma di “cartucce, toner, componenti elettronici, monitor”
non è necessario l’utilizzo di formulari, ma il medesimo è consentito solo in modeste quantità e
occasionalmente (2-3 pezzi per 1-2 volte all’anno).
Vi invitiamo quindi ad adeguarvi il prima possibile a quanto riportato nella presente informativa in quanto,
mancando i requisiti di cui sopra, non potranno essere più conferiti i rifiuti in piattaforma.
Per ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti recapiti:
• il sito del Comune di Giussano www.comune.giussano.mb.it
• il numero verde di GELSIA AMBIENTE: 800 445 964
• il Servizio Ambiente del Comune di Giussano: 0362 358 241 - 295
• inviando una e-mail all'indirizzo ambiente@comune.giussano.mb.it;
• direttamente in Piattaforma

