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AREA VIGILANZA 

UFFICIO POLIZIA LOCALE 
 

Prot. 9026 24.12.2014 

     

      A tutte le attività produttive  

di Dresano  
           

Oggetto:  Modalità conferimento rifiuti NON DOMESTICI al centro raccolta.  

 
Si precisa a tutte le attività produttive con sede a Dresano quali sono le modalità di conferimento dei 

rifiuti assimilati agli urbani che la Legge nazionale e il regolamento comunale ( approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n.48 del 19.12.2014 ) impongono tassativamente : 

 Le attività produttive ed i pubblici esercizi presenti sul territorio del Comune di Dresano potranno usufruire del servizio 

LIMITATAMENTE ad alcune tipologie di rifiuti,  

TIPOLOGIA RIFIUTO CONFERIBILE                     CER                                                

Carta            200101           

Plastica           150102        

Vetro                                                                       150107                                        

Legno                                                                       200138                                             

Metallo (ferro etc.)                                                           200140                                             

Ingombranti                                                                      200307                                                 

Scarti vegetali                                                                   200201                                           

 

Si precisa che non possono essere assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani (RSU) i rifiuti che si formano nelle aree produttive, 

compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci,  

nei bar e nei locali ad servizi dei lavoratori e comunque aperti al pubblico (art 195 comma 2 lettera e) del D.LGs 

152/2006). 

E’ severamente proibito conferire rifiuti che provengono da scarti di lavorazione e/o rifiuti speciali o tossico 

nocivi per le per i quali lo smaltimento è a carico del produttore. 

Inoltre alle aziende è tassativamente vietato conferire qualsiasi frazione di RIFIUTO URBANO PERICOLOSO 

(RUP). 

L’accesso alle utenze produttive è consentito solo per le attività non domestiche con sede legale e/o operativa ubicata 

nel territorio di Dresano . 

Potranno conferire in modo occasionale o saltuario, complessivamente non oltre 4 volte l’anno non eccedenti 30 kg. al 

giorno e comunque non oltre 100 kg/anno, compilando un modello fornito dall’operatore addetto al centro raccolta.  

Ogniqualvolta la quantità trasportata superi i 30 Kg o i 30 litri così some previsto dall’ art 193 comma 1 del D.LGs 

152/2006 e ss mm ii, le utenze non domestiche per accedere al Centro di Raccolta dovranno: 

1) stipulare apposita Convenzione con il Comune  

2) essere iscritte  all’albo gestori ambientali - Trasportatori per trasporto in conto proprio 

3) munirsi di apposito formulario di identificazione dei rifiuti, ogniqualvolta la quantità trasportata superi i 30 Kg o i 30 

litri così some previsto dall’ art 193 comma 1 del D.LGs 152/2006 e ss mm ii.. 

 

Per tutte le violazioni di quanto previsto, fatto salve le responsabilità civili e penali e ove non siano già sanzionate 

da norme di cui al D.Lgs. 152/06 e non costituiscano reato,  è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 

€uro 25,00 a €uro 250,00 ai sensi at.7 del D.Lvo n.267/200 e applicate ai sensi della L.689/1981 
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