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Art. 1  
Ubicazione Centro di Raccolta Differenziata – Responsabilità 
gestione - Orari 
 

Il Centro di Raccolta Differenziata è ubicato in territorio del Comune di Robbiate (Lc), 
in Via Milano. L’area  identificata catastalmente con il foglio n.7 - mappale 3549 di 
proprietà del Comune di Robbiate per una superficie complessiva di circa 1450 metri 
quadrati, viene adibita a Centro Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, rifiuti 
assimilabili agli urbani, rifiuti ingombranti, rifiuti inerti di natura lapidea e rifiuti urbani 
pericolosi. 

Il Centro Raccolta Differenziata è fruibile da parte degli utenti domestici e non 
domestici iscritti a ruolo presso l’Ufficio Tributi. 

La gestione tecnica, logistica ed amministrativa del Centro Raccolta Differenziata, 
nonché la sua gestione operativa è assunta direttamente dal Comune di Robbiate 
mediante le forme previste dalla legge.  

  
E’ compito dell’Amministrazione comunale fissare l’orario di apertura e di chiusura del 

Centro e comunicarlo agli utenti a mezzo di distribuzione di apposito volantino, con avviso 
nel sito web comunale e tramite gli spazi adibiti alle affissioni pubbliche. 

L’orario in vigore sarà, in ogni caso, tenuto esposto all’ingresso del Centro di Raccolta 
Rifiuti. 
 
 

Art. 2  
Elementi del Centro Raccolta Differenziata 

 
Gli elementi che costituiscono strutturalmente il Centro di Raccolta Differenziata sono: 

a) viabilità di accesso ed aree di rispetto esterne; 
b) piazzale interno e parcheggi interni; 
d) aree interne e siepe perimetrale; 
e) piattaforma centrale; 
f) edifici di servizio; 

g) servizi dell'impianto (recinzione, impiantistica, reti tecnologiche quali raccolta 
acque, energia elettrica, fognatura, illuminazione interna, dispositivi antincendio). 

Tali elementi debbono essere utilizzati solo ed esclusivamente per il fine al quale sono 
destinati. 
  
 

Art.3 
Rifiuti ammessi al conferimento presso il Centro di Raccolta 
Differenziata 

 
Il Centro Raccolta Differenziata è destinato esclusivamente ed unicamente alle 

operazioni di raggruppamento e stoccaggio dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani per 
tipologie omogenee in idonei contenitori e cassoni, finalizzate ad ottimizzarne il trasporto 
agli impianti finali di recupero e/o smaltimento. Presso il Centro di Raccolta Differenziata 
non saranno operati trattamenti, ancorché minimali di selezione, disassemblaggio o 
adeguamento volumetrico sui rifiuti prima del successivo recupero e/o smaltimento. 
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I rifiuti conferibili sono rifiuti solidi urbani (RSU) o rifiuti assimilabili agli RSU - come 
individuati nel “Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani e assimilabili, per la raccolta differenziata e per la pulizia del territorio”  - ed in 
particolare: 

 
- rifiuti arborei; 
- legno; 
- ingombranti; 
- imballaggi metallici; 
- carta e cartone; 
- materiali inerti; 
- olio minerale; 
- olio vegetale; 
- batterie auto e pile; 
- vetro; 
- plastica; 
- toner; 
- bombolette spray; 
- componenti elettronici; 
- lattine di vernice; 
- RAEE piccoli elettrodomestici; 
- lampade al NEON; 
- imballaggi in materiali misti; 
-alluminio (lattine, latte in banda stagnata); 
- contenitori “T” e/o “F” (tossici e infiammabili); 
- polistirolo; 
- stracci; 
 
 
Utenze non domestiche:  
 
I rifiuti conferibili sono quelli assimilati dal Comune per quantità e qualità ai rifiuti 
urbani,sempre che non siano rifiuti prodotti direttamente dall’attività 
dell’azienda nel qual caso vengono considerati rifiuti speciali e non potranno essere 
conferiti presso il Centro di Raccolta. 
 
 
Potranno essere conferiti solamente (Non prodotti dalla propria attività): 

 
- 15.01.01: imballaggi in carta e cartone; 
- 15.01.02: imballaggi in plastica; 
- 15.01.03: imballaggi in legno; 
- 15.01.04: imballaggi metallici; 
- 15.01.06: imballaggi in materiali misti; 
- 15.01.07: imballaggi in vetro; 
- 20.02.01: rifiuti biodegradabili (ad esempio: scarti da taglio e piante);  
 
Il conferimento da parte utenze non domestiche è possibile solo nel giorno e negli orari 
ad esse dedicate, che verrà determinato con separato provvedimento. 
L’accesso sarà consentito esclusivamente mediante l’esibizione di tessera magnetica 
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distribuita dal Comune di Robbiate previa presentazione dell’iscrizione all’albo dei 
trasportatori o iscrizione equipollente. Per tutte le utenze non domestiche non soggette 
all’iscrizione all’albo dei trasportatori o iscrizione equipollente sarà sufficiente 
presentare certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 
 
Le tipologie di rifiuto, ammesse al conferimento, se conferite per un quantitativo 
maggiore di 30 kg. al giorno dovranno essere accompagnate dal formulario rifiuti 
(D.Lgs. 152/2006).  
 
In ogni caso come specificato dal “regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ”non 
potranno essere conferiti rifiuti per un peso totale superiore a 200kg o 3 metri cubi per 
settimana. 
In mancanza di presenza di pesa nel centro di raccolta, l'addetto potrà a suo 
insindacabile giudizio chiedere all'utente conferente, a sue spese, la verifica 
del carico presso pesa pubblica e relativa certificazione. 
 
Le utenze non domestiche non possono conferire: 
 

• gli scarti vegetali provenienti da aree verdi e giardini (erba, fogliame, legno 
verde, potature cippate e non cippate); 

 
• gli oli e i grassi allo stato liquido, animale, vegetale e minerale 

 
• rifiuti inerti di natura lapidea (sfridi e rottami laterizi di ceramica cotta e 

cruda, materiali provenienti da scavi, laterizi, intonaci e calcestruzzo armato 
e non)  

 
• rifiuti ingombranti; 

 
Utenze domestiche:  

 
Le utenze domestiche possono conferire: 
 
• I rifiuti urbani ingombranti - costituiti da beni di consumo durevoli, di 

arredamento e/o di impiego domestico, di uso comune e/o provenienti da fabbricati 
o insediamenti civili. Il cittadino conferitore, nel limite delle sue possibilità, dovrà 
conferire il rifiuto ingombrante debitamente smontato e selezionato evitando di 
eseguire presso il Centro Raccolta Differenziata qualunque attività di selezione e/o 
trattamento. 

 
• gli scarti vegetali provenienti da aree verdi e giardini (erba, fogliame, legno 

verde, potature cippate e non cippate e conferiti con mezzi propri); 
 

• gli oli e i grassi allo stato liquido, animale, vegetale e minerale, provenienti 
da uso domestico.  

 
• rifiuti inerti di natura lapidea (sfridi e rottami laterizi di ceramica cotta e 

cruda, materiali provenienti da scavi, laterizi, intonaci e calcestruzzo armato e non) 
provenire da modesti lavori, purché privi di amianto, in quantità non superiore a 0,5 
m3/giorno. 
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Art. 4 
Utilizzo del Centro di Raccolta Differenziata 

 
Gli utenti possono accedere al Centro Raccolta Differenziata solo ed esclusivamente 
durante le ore di apertura al pubblico.  
Possono accedere per le utenze domestiche gli utenti maggiorenni, facenti parte del 
nucleo familiare iscritto al ruolo presso l’Ufficio Tributi, muniti di documento di identità  e 
carta regionale dei servizi (CRS), per le utenze non domestiche l’accesso è consentito 
tramite tessera rilasciata dall’Amministrazione comunale come previsto dall’art. 3 del 
presente regolamento. 
Possono accedere altresì le imprese operanti per conto dell’Amministrazione Comunale o 
operanti nella raccolta dei rifiuti regolarmente autorizzate. 
 
Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire alla presenza del personale incaricato addetto al 
Centro di Raccolta Differenziata che dovrà controllare la sussistenza al diritto al 
conferimento di ciascun utente, il tipo di materiale conferibile e, ove previsto, la quantità 
del materiale conferito. 
 
L’amministrazione attiverà, informando preventivamente gli utenti e in conformità alle 
leggi vigenti, ulteriori sistemi di controllo di tipo elettronico, con l’utilizzo della carta 
regionale dei servizi (CRS), porte o sbarre automatiche o quant’altro disponibile per il 
controllo degli accessi e delle quantità conferite. 

 
L’utente risponderà di tutti i danni che abbia arrecato alle attrezzature, impianti o a terzi - 
ritenendosi tali anche il gestore – durante il conferimento e la permanenza al Centro di 
Raccolta Rifiuti. 
 
 
 

Art. 5 
Operatori del servizio 

 
Il servizio di gestione del Centro di Raccolta Differenziata sarà reso attraverso 

operatori a ciò incaricati. 
Gli operatori potranno accedere al Centro di Raccolta Differenziarta anche negli orari 

di chiusura al pubblico. 
Sono considerati operatori : 
a) il personale incaricato di controllare il conferimento dei rifiuti al Centro di 

Raccolta Differenziata da parte degli utenti; 
b) il personale delle ditte incaricate di ammassare, stoccare, trasferire ad idoneo 

impianto di smaltimento i rifiuti di cui al precedente articolo 3, purché presente il 
personale di cui al punto precedente; 

 
 

Art. 6 
Modalità di consegna e scarico dei materiali 
 
Il conferimento dei rifiuti sarà inoltre regolato dalle seguenti prescrizioni e modalità: 
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a) i rifiuti in arrivo al Centro di Raccolta Rifiuti dovranno essere conferiti già separati, 

ed adeguati volumetricamente in modo da permettere una facile e sicura 
movimentazione, senza rischi di sversamenti o di occupazione di spazi diversi o 
maggiori di quelli assegnati al tipo di rifiuto (cartone e plastica); 

 
b) gli operatori dovranno provvedere costantemente alla pulizia delle aree e dei 

piazzali di servizio eventualmente occupati durante le fasi di scarico; in caso di 
inadempienza nella pulizia e/o rimozione del materiale erroneamente scaricato, 
l’Amministrazione comunale potrà rivalersi sull'Ente Gestore; 

 
c) il conferimento avverrà alla presenza del personale incaricato e solo dopo formale 

autorizzazione allo scarico, nei contenitori o negli spazi chiaramente indicati; 
 

d) in caso di insufficienza di spazio allo stoccaggio del rifiuto in arrivo, il personale 
incaricato dovrà attivarsi tempestivamente per provvedere allo svuotamento dei 
contenitori; 

 
e) il personale incaricato potrà altresì impedire, a suo insindacabile giudizio, lo 

scarico del tipo di rifiuto non pienamente separato per incuria dell’utente; 
 

f) il personale incaricato dovrà in ogni caso rifiutare il conferimento al Centro di 
Raccolta  di rifiuti non compresi in quelli citati al precedente articolo 3 e quelli non 
conformi al peso o volume ammesso. 

 
g) eventuali richieste, proteste o segnalazioni da parte degli utenti relativamente al 

servizio di raccolta differenziata, dovranno essere indirizzate al Comune di 
Robbiate. 

 
 

Art. 7 
Modalità di raggruppamento e stoccaggio materiali 
 

All'interno del Centro di Raccolta Differenziata la movimentazione dei diversi tipi di 
rifiuto conferiti avverrà a cura degli operatori, con l'impiego di idonei mezzi meccanici. 

Il personale incaricato è responsabile della corretta tenuta dei registri di carico e 
scarico dei rifiuti conferiti, che dovrà avvenire attraverso la compilazione e/o il ritiro dei 
formulari di identificazione dei rifiuti nei casi previsti dalla legge. 

 
 

Art. 8 
Abbandono dei rifiuti nei pressi del Centro Raccolta Differenziata 

 
E’ vietato abbandonare e depositare i rifiuti in spazi diversi da quelli appositamente 
destinati al loro conferimento e predisposti nel Centro Raccolta Differenziata, sia durante 
gli orari di apertura sia durante gli orari di chiusura. 
 
 

Art. 9 
Divieti 
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E’ vietato soffermarsi nell’isola ecologica oltre il tempo necessario al conferimento. 
 
E’ vietato rovistare nei cassoni, asportare il materiale già conferito e compiere azioni 
che possano arrecare danno a se stessi e agli altri. 
 
E’ vietato depositare i rifiuti in cassoni diversi da quelli idonei appositamente 
predisposti e indicati dal personale.  
 
E’ vietato accendere fuochi. 
 

 

Art. 10 
Sanzioni 

 
L'inosservanza alle norme previste dal presente Regolamento comporterà l’applicazione 
delle sanzioni previste dall’art. 46 del regolamento di raccolta per la gestione dei rifiuti 
urbani e dalle leggi vigenti. 
Le sanzioni saranno elevate dal Corpo di Polizia Locale. 
 
 
 
 
 
 


