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  Provincia di Milano 

 
 
 

ASSESSORATO ALL’ECOLOGIA 
 

 
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, 
TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI  RIFIUTI  SOLIDI 
URBANI. 
 
TITOLO  I 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
ART. 1 -  Riferimenti normativi 
 
Il presente Regolamento è emanato ai sensi del D.Lgs. 5.2.97 n.22,così come modificato dal 
D.Lgs. n. 389/97, e delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 
94/627CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. 
 
ART. 2 -  Oggetto del regolamento 
 
Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti urbani così come definiti dal successivo art. 3  del presente regolamento. 
 
ART. 3 -  Definizione e classificazione dei rifiuti 
 
Definizione: 
Ai fini dell'applicazione ed attuazione del D.Lgs. 5.2.97, n.22 e del presente Regolamento i 
rifiuti sono classificati secondo l'origine in: 
A - Urbani 
B - Speciali; 
secondo le caratteristiche di pericolosità in; 
C - Pericolosi 
D - Non pericolosi. 
 

Urbani: 
 
a - rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti  da locali e luoghi adibiti ad uso di 
civile abitazione; 
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b - rifiuti non pericolosi provenienti  da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di 
cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo 
art. 4 ; 
c - rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
d - rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o 
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e 
lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
e - rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 
f - i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti 
da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e). 
 
Speciali 
 
g – rifiuti da attività agricole e agro-industriale;  
h – i rifiuti derivanti dalle attività demolizione, costruzione, nonché i rifiuti  pericolosi che 
derivano dalle attività di scavo; 
i –  i rifiuti da lavorazione industriale; 
l – i rifiuti da lavorzione artigianale; 
m – i rifiuti da attività commerciali 
n – i rifiuti da attività di servizio 
o – i rifiuti derivanti dall’attività di recuper e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e 
da abbattimento di fumi; 
p  - i rifuti derivanti da attività sanitarie; 
q  -  i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 
r  - i veicoli a motore,  rimorchi e simili fuori uso e loro parti . 
 
Pericolosi 

 
Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D del D.Lgs. 
n. 22/97 e sulla base degli allegati  G,H ed I del D.Lgs. n. 389/97. 
 
Non Pericolosi 
 
Sono tutti i rifiuti non inclusi negli allegati di cui al punto precedente. 

 
ART. 4 – Identificazione rifiuti urbani assimilati di cui all’art.3 lett.b. del presente 
regolamento 
 
Sono considerati rifiuti assimilati agli urbani i rifiuti speciali più avanti indicati. I limiti 
quantitativi accettati gratuitamente dal servizio pubblico sono calcolati per ogni attività 
produttiva o commerciale annualmente, a cura dell’Ufficio Ecologia, in base alla tassa rifiuti  
da esse corrisposta, secondo il seguente algoritmo: 
 
(TARSU) – (CF)    =  ∑ ( i * K * pi )  
 
Dove si è indicato 
- con TARSU l’ammontare annuale della tassa corrisposta dall’attività produttiva; 
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- con CF i costi fissi per i servizi di igiene urbana, come calcolati annualmente dall’Ufficio 
Ecologia ed approvati con determina apposita da adottare entro il 31.1 di ogni anno o, per 
la prima volta, entro 15 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento; 

- con i la percentuale in peso di ogni tipo di rifiuto prodotto dall’attività, secondo quanto 
calcolato dall’Ufficio competente per la categoria di attività in esame o, in mancanza, 
secondo quanto dichiarato dall’utente; 

- con pi  il costo aggiornato del rifiuto di tipo  i, sostenuto per lo smaltimento dal Comune 
- con K il quantitativo totale di rifiuto speciale smaltibile annualmente come rifiuto 

assimilato dall’attività considerata. 
 
La formula sopra riportata resterà vigente fino ad istituzione della tariffa od altra modalità di 
corresponsione per i servizi di igiene urbana, solo se elaborata in funzione dei quantitativi 
effettivamente prodotti e conferiti; successivamente saranno considerati assimilati i rifiuti 
speciali seguenti senza limiti quantitativi (in quanto la corresponsione della tariffa avverrà in 
base ai conferimenti): 
 
- carta, giornali, riviste: [codice CER 20 01 00, 20 01 01] 
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del 

decreto del Presidente della Repubblica n.915/1982: [codice CER 20 03 00] 
- manufatti metallici tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili:   

[codice CER 20 01 06] 
- scarti di legno provenienti falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura: [codice CER 20 

01 07 , 03 01 02] 
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta: [codice CER 20 01 10 

, 20 01 11] 
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate: [codice CER 20 01 17] 
- materiale informatico (nastri e cartucce esauste): [codice CER 20 01 24] 
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad 

esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di 
alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla 
lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili, scarti vegetali in genere 
(erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi 
meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranature e di trebbiatura, e simili), residui 
animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi [codice CER 20 01 08 , 20 
02 01] 

- sacchi e sacchetti plastica, cellophane: [codice CER 20 01 04] 
accoppiati, quali carta  plastificata, carta  metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli 
di plastica metallizzati, e simili, nastri abrasivi; [codice CER 20 03 00 , 17 03 03] 

- frammenti e manufatti di vimini e di sughero; paglia e prodotti di paglia; [CER 03 01 01] 
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; [codice CER 03 01 00] 
- feltri e tessuti non tessuti, pelle e simil-pelle: [codice CER 04 01 00 , 04 01 09] 
- gomma e  caucciù (polvere e ritagli) e  manufatti composti prevalentemente di tali 

materiali, come camere d'aria e copertoni; [codice CER 16 01 03] 
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali 

lana di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; [codice CER 17 06 00] 
- moquettes, linoleum, tappezzerie e rivestimenti in genere; [codice CER 20 03 00] 
- materiali vari in pannelli (gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di 

gesso essiccati; [codice CER 17 01 04 , 17 02 00 , 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03] 
- cavi e materiale elettrico in genere; [codice CER 17 04 08] 
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Resta inteso che il presente articolo risulterà automaticamente superato e sostituito a seguito 
dell’adozione di disposizioni legislative contrastanti. 
 
ART. 5 -  Gestione dei rifiuti 
 
La gestione dei rifiuti si conforma  ai principi di responsabilizzazione di tutti i soggetti 
coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti e 
si articola nel modo seguente: raccolta, trasporto,  recupero e  smaltimento. 
 
 
 
1. Raccolta 
    le operazioni di prelievo di cernita, di ragruppamento e di pesata dei rifiuti prima del 

trasporto;  
 
2. Trasporto 
      le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianto) al luogo del 

trattamento 
 
3. Recupero  

Deve avvenire senza pericolo per la salute dell’uomo e   senza usare procedimenti o 
metodi che possono recare danno all’ambiente al fine di ridurre lo smaltimento finale dei 
rifiuiti attraverso: 

A) il reimpiego ed il riciclaggio  
B) l’utilizzo di forme di recupero per ottenere materia prima 
C) l’utilizzazione dei rifiuti come combustibile o per produrre energia. 

 
4. Smaltimento 

Costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti e deve essere attuato con il ricorso 
ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento più vicini, al fine di ridurre i 
movimenti dei rifiuti stessi e utilizzare i metodi e le tecnologie idonee a garantire un alto 
grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica. 

 
ART.  6  - Principi  generali e criteri di comportamento 
 
La gestione dei rifiuti nelle sue  varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è 
sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali: 
a)  deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la 

sicurezza della collettività e dei singoli; 
b)  deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di 

inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente 
derivante dai rumori e odori; 

c)  devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento 
dell'ambiente e del paesaggio; 

d)  devono  essere rispettate le esigenze di  pianificazione economica e territoriale; 
e)  devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità  ed efficienza, sistemi 

tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia. 
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Il Comune di Bresso promuoverà  la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di 
gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte 
differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il 
coinvolgimento del cittadino-utente e delle associazioni di volontariato. 
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TITOLO II 
OPERAZIONI CONNESSE ALL’ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI 
 
CAPO I 
RIFIUTI DOMESTICI, ASSIMILATI, VEGETALI E CIMITERIALI (lett. a, b, e, f 
dell’art.3) 
 
ART.7 – Rifiuti assimilati e speciali non pericolosi 
 
I rifiuti assimilati agli urbani, qualora conferiti presso la piattaforma comunale per la raccolta 
differenziata, nei limiti quantitativi previsti al precedente articolo 4, potranno essere depositati 
solo previa esibizione della tessera annuale predisposta dall’Ufficio Ecologia per ogni azienda 
del territorio avente diritto. Possono altresì essere conferiti nello stesso sito i rifiuti speciali 
eccedenti i limiti di cui sopra, previo pagamento del corrispettivo per il loro smaltimento 
presso la tesoreria comunale e ritiro di buoni di smaltimento relativi presso l’Ufficio 
Economato. 
   
ART. 8 -  Raccolta differenziata  
 
Sul territorio del comune di Bresso il servizio di raccolta , trasporto e smaltimeno rifiuti è 
istituito mediante l’attuazione della raccolta differenziata, per cui, a partire dalla data di 
attivazione di ciascun servizio, è obbligatorio il conferimento separato dei  rifiuti  urbani ai 
sensi della L.R.n. 21/93 e del D.Lgs. 22/97.  
Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni di rifiuto: 
 
a) Rifiuti pericolosi: 
• batterie e pile; 
• prodotti  e  relativi  contenitori, etichettati con il simbolo «T» e «F»; 
• prodotti farmaceutici inutilzzati, scaduti o avariati; 
• lampade a scarica e tubi catodici; 
• siringhe  giacenti   sulle   aree   pubbliche,   in  uso pubblico o parte al pubblico, del 

territorio comunale; 
• cartucce   esauste   di    toner     per  fotocopiatrici  e stampanti; 
 
b) Rifiuti non pericolosi 
• oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di 

ristorazione collettiva. 
•  rifiuti  di  provenienza  alimentare  collettiva, domestica e mercatale;  
• rifiuti  vegetali  derivanti da  attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti 

ligneo-cellulosi naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno; 
• frazione secca del rifiuto:  materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma 

rilevante contenuto energetico; 
• rifiuti ingombranti; 
• materiali in vetro; 
• contenitori in plastica; 
• materiali in metallo; 
• carta e cartone; 
• frigoriferi o frigocongelatori e simili; 
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• componenti   elettronici    provenienti    da    utenze collettive, da attività produttive, 
commerciali e di servizio; 

• polistirolo espanso ed altri   materiali   espansi provenienti da utenze collettive, da attività 
produttive, commerciali e di servizio. 

• materiali in legno; 
• alluminio. 
 
Art. 9 - Finalità del servizio 
 
Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a: 
a)    diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali; 
b)    favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della 

produzione, distribuzione, consumo e raccolta; 
c)  migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti 

anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni; 
d)  ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo 

smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale; 
e)    favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale. 
f) contenere e ridurre i costi di smaltimento; 
 
Art.10 Modalità di conferimento per ogni singola frazione merceologica 
 
Rifiuti urbani pericolosi  
 
• Pile e batterie esauste 
 
La  raccolta separata delle pile e batterie esauste viene effettuata mediante la dislocazione di 
appositi contenitori presso le scuole, presso i supermercati e presso i relativi punti di vendita 
che provvederanno ad esporre apposite vetrofanie. 
La vuotatura dei contenitori verrà effettuata mediamente ogni quindici giorni dalla ditta 
appositamente incaricata. 
 
• Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati 
 
La  raccolta viene  effettuata mediante il posizionamento di contenitori in metallo all'interno 
delle farmacie esistenti sul territorio comunale. 
La vuotatura dei contenitori avverrà di norma ogni quindici giorni. 
 
• Prodotti e  relativi contenitori  etichettati con il simbolo "T" e "F", lampade a scarica e 

tubi catodici 
 
La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento presso appositi contenitori , 
contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso 
l'area di raccolta prevista ai sensi dell'art.6, della L.R. 1.7.1993, n.21. 
 
• Siringhe abbandonate 
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La raccolta viene effettuata tutti i giorni sulle strade e aree pubbliche o private, comunque 
soggette ad uso pubblico, tramite un addetto attrezzato con strumenti idonei ad evitare rischi 
di contagio ed infezione. 
Le siringhe raccolte verranno smaltite con le modalità previste per lo smaltimento dei rifiuti 
ospedalieri e secondo le disposizioni regionali in materia. 
 
• Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti 
 
La raccolta separata avviene tramite conferimento, presso apposito contenitore, debitamente 
contrassegnato, posizionato presso l'area di raccolta prevista ai sensi dell'art. 6, Legge 
Regionale 1.7.1993, n. 21. 
 
 
 
• Batterie esauste al piombo 
 
La raccolta separata avviene tramite conferimento, presso apposito contenitore, debitamente 
contrassegnato, posizionato presso l'area di raccolta prevista ai sensi dell'art. 6, Legge 
Regionale 1.7.1993, n. 21. A tale contenitore potranno essere conferiti i rifiuti dello stesso 
tipo rinvenuti dal servizio di raccolta rifiuti sul territorio comunale. 
 
Rifiuti urbani non pericolosi 
 
• Olii e grassi vegetali ed animali residui della cottura  degli alimenti presso luoghi di 

ristorazione collettiva. 
 
La raccolta separata avviene tramite conferimento, presso apposito contenitore, debitamente 
contrassegnato, posizionato presso l'area di raccolta prevista ai sensi dell'art. 6, Legge 
Regionale 1.7.1993, n. 21. 
Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per le medesime frazioni di rifiuto, 
anche se assimilabili agli urbani, ai residui provenienti dai centri in cui si svolge attività di 
vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché 
da uffici, attività artigianali e commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di 
convenzioni. 
Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli e i grassi vegetali ed 
animali residui dalla cottura degli alimenti dovranno essere raccolti secondo i principi della 
raccolta differenziata. 
La raccolta di tali  oli e  grassi avverrà mediante posizionamento presso le utenze individuate 
dall'Amministrazione Comunale di contenitori della capacità di lt.25 nei quali i produttori 
provvederanno a conferirli direttamente e separatamente. 
 
• Rifiuti di provenienza alimentare domestica, collettiva e mercatale 
 
Il conferimento e il  servizio di raccolta dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti 
vegetali o animali, o comunque ad alto tasso di umidità avviene mediante  contenitori 
carrellati dati in gestione gratuita ad ogni utenza. I rifiuti dovranno essere introdotti 
esclusivamente mediante sacchetti in mater-bi. 
Gli utenti dovranno garantire la pulizia quotidiana del contenitore in gestione. 
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Il servizio avrà frequenza minima bisettimanale; i contenitori dovranno essere posizionati a a 
bordo strada davanti al proprio numero civico non prima delle ore 22 del giorno antecedente e 
non dopo le ore 6.00 del giorno stabilito per la raccolta. 
Nel caso in cui non fosse possibile posizionare i rifiuti nel modo stabilito, per mancanza di 
spazi, intralci alla viabilità e al passaggio pedonale, è consentito il deposito di detti rifiuti 
all’interno della proprietà, previa autorizzazione scritta degli Uffici Comunali competenti.    
Gli ambulanti produttori di rifiuti alimentari e/o di scarti vegetali ad alto tasso di umidità 
devono conferire tali rifiuti mediante l’utilizzo di sacchi in mater-bi di volumetria idonea, da 
procurare a proprio carico. 
 
• Frazione secca dei rifiuti 
 
Tali rifiuti, corrispondenti ai materiali a basso o nullo tasso di umidità non già compresi in 
altro tipo di raccolta differenziata, devono essere conferiti dagli utenti mediante sacchi grigi 
trasparenti di volumetria indicativa di 100 lt., senza interposizione di sacchetti di raccolta 
domestica, allo scopo di rendere subito evidente al personale che effettua la raccolta la qualità 
del materiale contenuto; inoltre per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta gli 
utenti sono tenuti a proteggere opprtunamente gli oggetti taglienti o acuminati prima della 
introduzione nei sacchi. 
Il servizio avrà frequenza indicativa bisettimanale, con possibilità di ridurla a monosettimanale 
in funzione degli scarsi rischi igienici derivanti dall’ottenimento degli obiettivi di raccolta 
della frazione umida putrescibile del rifiuto; i sacchi dovranno essere posizionati a a bordo 
strada davanti al proprio numero civico non prima delle ore 22 del giorno antecedente e non 
dopo le ore 6.00 del giorno stabilito per la raccolta. 
Nel caso in cui non fosse possibile posizionare i rifiuti nel modo stabilito, per mancanza di 
spazi, intralci alla viabilità e al passaggio pedonale, è consentito il deposito di detti rifiuti 
all’interno della proprietà, previa autorizzazione scritta degli Uffici Comunali competenti. 
Anche gli ambulanti dovranno conferire i propri rifiuti appartenenti alla frazione secca 
secondo le norme operative sopra stabilite, mediante introduzione in sacchi grigi trasparenti. 
 
• Rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato 
 
Il conferimento di erba tagliata proveniente da utenze domestiche  è consentito per modiche 
quantità pro-capite in apposito cassone, debitamente contrassegnato, presso l'area di raccolta 
di Via Bologna. 
E’ inoltre attivo un servizio di raccolta domiciliare di tali rifiuti, con frequenze commisurate 
alla stagione, mediante prenotazione telefonica. L’orario di conferimento sarà dalle 22 del 
giorno antecedente e non dopo le ore 6.00 del giorno stabilito per la raccolta. 
Per quantità eccedenti, nonchè per i tronchi e le ramaglie gli utenti dovranno avvalersi delle 
piattaforme di compostaggio situati nel bacino di utenza. 
 
• Rifiuti ingombranti 
 
Il conferimento dovrà  avvenire direttamente da parte degli utenti  con una delle due seguenti 
modalità: 
- presso la piattaforma comunale per la raccolta differenziata, adeguandosi alle prescrizioni 

contenute nel regolamento d’uso della piattaforma, allegate al presente regolamento per 
farne parte integrante; 
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- mediante utilizzo della raccolta a domicilio, previa prenotazione telefonica, avendo cura di 
posizionarli a bordo strada non prima delle 22 del giorno antecedente e non dopo le ore 
6.00 del giorno stabilito per la raccolta.. 

  
• Contenitori di vetro e lattine di alluminio 
 
La raccolta separata del vetro e lattine può essere effettuata mediante l'utilizzo di contenitori 
di capacità compresa tra 1,5 mc. a 2,5 mc., posizionati in numero tale da garantire un rapporto 
contenitore-utente di 1 a 400/500, oppure mediante cassonetti condominiali da svuotarsi 
settimanalmente a cura della concessionaria. In tal caso i cassonetti dovranno essere esposti a 
bordo strada non prima 22 del giorno antecedente e non dopo le ore 6.00 del giorno stabilito 
per la raccolta. 
Il vetro verrà introdotto nei contenitori direttamente dagli utenti. 
La vuotatura avverrà di massima una volta alla settimana. 
Il vetro raccolto sarà conferito al Consorzio Nazionale Imballaggi  istituito ai sensi dell'art. 41 
del Decreto Legislativo 5.2.97 n.22. 
 
• Contenitori in plastica 
 
La raccolta avviene  primariamente mediante il servizio di raccolta domiciliare settimanale .Il 
materiale deve essere conferito in sacchi gialli trasparenti collocati a bordo strada non prima 
delle ore 22 del giorno antecedente e non dopo le ore 6.00 del giorno di raccolta. 
La plastica raccolta verrà conferita al Consorzio Nazionale Imballaggi  istituito ai sensi 
dell'art. 41 del Decreto Legislativo 5.2.97 n.22. 
 
• Materiale ferroso 
 
La   raccolta  separata  del   materiale  ferroso  viene effettuata mediante  l'utilizzo di un 
contenitore di mc.17, posizionato presso il centro di raccolta realizzato ai sensi dell'art.6, 
comma 5, della L.R. 1.7.1993, n.21. 
Il  materiale  raccolto verrà inviato ad idoneo impianto di recupero. 
 
• Carta 
 
La raccolta avviene  primariamente mediante il servizio di raccolta domiciliare settimanale .Il 
materiale deve essere conferito nei cassonetti condominiali consegnati dall’Amministrazione 
Comunale, da collocarsi  a bordo strada non prima delle ore 22 del giorno antecedente e non 
dopo le ore 6.00 del giorno di raccolta, e svuotato settimanalmente a cura della 
concessionaria. 
In alternativa può essere utilizzato un contenitore di mc.25 posizionato nel centro di raccolta 
rifiuti solidi ingombranti. 
 
• Componenti elettronici provenienti dalle utenze collettive, di attività produttive , 

commerciali e di servizio. 
 
E’ prevista l’attivazione di tale servizio posizionando un apposito contenitore  nella 
piattaforma. La raccolta verrà svolta domiciliarmente dal servizio comunale.  
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• Polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, di attività 
produttive, commerciali e di servizio.  

 
La   raccolta  separata  del   materiale  in legno  verrà effettuata mediante  l'utilizzo di un 
contenitore di mc.17, posizionato presso il centro di raccolta realizzato ai sensi dell'art.6, 
comma 5, della L.R. 1.7.1993, n.21.. 
Il  materiale  raccolto verrà inviato ad idoneo impianto di recupero. 
 
• Frigoriferi o frigocongelatori e simili. 
 
Così come previsto dall’art. 44 del D.L.gs n. 22/97 devono essere consegnati ad un 
rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente o 
conferiti direttamente  dall'utente presso il centro di raccolta di Via Bologna . 
E’altresì prevista la raccolta domiciliare su richiesta dell’interessato, analogamente agli altri 
rifiuti definiti ingombranti. 
 
• Materiali in legno 
 
La   raccolta  separata  del   materiale  in legno  verrà effettuata mediante  l'utilizzo di un 
contenitore di mc.17, posizionato presso il centro di raccolta realizzato ai sensi dell'art.6, 
comma 5, della L.R. 1.7.1993, n.21. 
Il  materiale  raccolto verrà inviato ad idoneo impianto di recupero. 
 
• Imballaggi primari e secondari 
 
Gli imballaggi primari e secondari devono essere raccolti e conferiti secondo le modalità di 
conferimento previste per le varie frazioni merceologiche. 
 
• Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni 
 
I rifiuti provvenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere  conferiti separatamente 
per ogni frazione merceologica  in  cassoni  e smaltiti secondo la normativa vigente. 
 
I rifiuti precedenti, qualora conferiti alla piattaforma comunale per la raccolta differenziata, 
dovranno sottostare al regolamento d’uso di tale struttura, allegato in appendice al presente 
regolamento. 
 
ART.11 – Svolgimento dei servizi attraverso collaborazioni con associazioni 
 
Il Comune di Bresso promuove le collaborazioni con associazioni di volontariato legalmente 
riconosciute per lo svolgimento dei servizi.  
Tali associazioni possono concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani nell'ambito di convenzioni  appositamente stipulate. 
 
 
CAPO II 
RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO E/O GIACENTI SU AREA 
PUBBLICA (lett. c e d dell’art.3) 
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ART.  12  -  Raccolta, spazzamento e trattamento 
 
I servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento delle strade 
vengono effettuati dal Comune o dall'Impresa concessionaria o appaltatrice del servizio, su 
tutto il territorio comunale. 
I rifiuti urbani  prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni pubbliche di 
qualsiasi genere vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico. 
 A cura degli organizzatori delle manifestazioni, i rifiuti dovranno essere sistemati in appositi 
contenitori secondo le modalità stabilite nell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione 
Comunale per la manifestazione stessa. 
 
ART.  13  -  Rimozione degli scarichi abusivi  
 
Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, 
l'Amministrazione Comunale tenterà di accertare, direttamente o in collaborazione con il 
Servizio di Polizia Municipale, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile 
il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i 
rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento. 
In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o 
ambientali, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un 
termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti.  
 
ART.  14  -  Contenitori portarifiuti 
 
Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, 
potranno essere installati appositi contenitori. 
Tali contenitori non potranno essere usati per il conferimento degli ingombranti e dei rifiuti 
domestici. 
 
ART. 15 – Deposito di deiezioni canine e volantinaggio 
 
Al fine di mantenere in stato decoroso le strade, i parchi e le altre aree pubbliche o soggette 
ad uso pubblico, è vietato il deposito di deiezioni canine su tutto il territorio comunale; per il 
conseguimento di tale scopo è fatto obbligo ai possessori o accompagnatori di animali 
domestici di recare con sé, insieme agli animali stessi, una paletta ed un sacchetto, atti a 
raccogliere e conferire nei contenitori portarifiuti, chiuse in sacchetti di plastica, le deiezioni 
dei propri animali. 
 
E’ altresì vietato il volantinaggio per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle 
forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del 
messaggio, salvo diversa previsione di legge. Le sanzioni per le violazioni di cui al presente 
comma saranno a carico dell’autore della violazione in solido con l’intestatario del messaggio.  
 
ART.  16  -  Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte 
 
Per agevolare la rimozione della neve e del ripristino della viabilità, in caso di nevicate di 
entità superiori ai 20 cm. è richiesto agli automobilisti di rimuovere le autovetture 
parcheggiate a filo di marciapiede e a sistemarle in parcheggi, garage, box, e anche nei cortili 
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delle case e negli androni - in deroga ad eventuali regolamenti condominiali - fino a quando il 
servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate. 
Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della 
carreggiata, i proprietari devono almeno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa 
rimuovere al momento degli interventi di carico e asporto dei cumuli di neve mediante mezzi 
meccanici del servizio pubblico. 
I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, 
recintate e non, edificate e non, qualunque sia l'uso e la destinazione delle stesse, devono 
essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono 
inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. 
A tale scopo essi possono provvederli di necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere 
ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, 
curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. 
Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo dei rifiuti diventasse 
pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati a provvedere 
entro un certo termine di tempo. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco emanerà 
ordinanza in danno dei soggetti interessati. 
 
ART.  17  -  Pulizia dei mercati 
 
I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti 
o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di 
sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla 
propria attività, in appositi contenitori o sacchi approvvigionati e predisposti dagli stessi. 
I rifiuti ingombranti, cassette, imballaggi, ecc., purché vuoti, dovranno essere depositati in 
perfetto ordine in modo da evitare intralcio alla circolazione. 
 
ART. 18 -  Aree  occupate  da  esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc. 
 
I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, 
quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia 
dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui 
viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. 
I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi 
urbani interni. 
Le aree occupate da spettacoli viaggianti e i luna park devono essere mantenute pulite dagli 
occupanti e i rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalità 
previste dal presente Regolamento. 
 
ART.  19  -   Carico e scarico di merci e materiale 
 
Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando sull'area 
pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere,  ad operazioni 
ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. 
 
ART.  20  -  Spurgo dei pozzetti stradali 
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Il gestore dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni provvede a mantenere sgomberi i 
pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il 
regolare deflusso. 
E' vietato introdurre rifiuti negli stessi. 
Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in 
materia. 
  
ART.  21  -  Disposizioni diverse 
 
Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di 
stabilimenti in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente 
risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. 
Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire il sollevamento della polvere o 
comunque il diffondersi di essa con molestia e danno dei passanti e dei vicini. 
Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite dal 
servizio di igiene pubblica secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'USSL oppure 
prescritte in disposizioni regolamentari vigenti in materia. 
 
ART.  22  -   Altri servizi di pulizia 
 
Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni i 
seguenti: 
-   pulizia  periodica  delle fontane, fontanelle, nonché dei monumenti pubblici, 
-     diserbamento periodico dei cigli delle strade, 
-  pulizia su chiamata  (da parte dell'Amministrazione Comunale) delle carreggiate a seguito di 

incidenti stradali o di perdite del carico da parte di veicoli, fatto salvo il recupero delle 
spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il 
perimetro di spazzamento, 

-      innaffiamento delle strade, 
-      pulizia e lavaggio di vicoli, strade, piazze, ecc. 
 
ART.  23 -   Sgombero della neve: obbligo del servizio e dei   frontisti 
 
Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico deve provvedere a mantenere 
e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante: 
a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali  carreggiabili, dagli incroci e dagli 

spazi prospicienti gli uffici pubblici   ed i luoghi di pubblico interesse. 
b) lo  spargimento  di cloruri  o  di sali antigelo atossici allorché, anche    in    assenza  di    

nevicate,  il   suolo   si   rendesse sdrucciolevole per presenza di ghiaccio. 
Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurare la 
transitabilità. 
In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti 
di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai 
marciapiedi per la loro intera larghezza, dello spalamento della neve dalla cunetta per una 
larghezza di 200 cm. e dall'imbocco delle caditoie onde agevolare il deflusso delle acque di 
fusione, dall'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti e degli incroci 
stradali, e questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o 
comunque occupato. 
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Nel caso di strade sprovviste di marciapiede, tale obbligo si riferisce al suolo stradale  per la 
larghezza di m. 1 e per l'intero fronte delle proprietà, come sopra. 
Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, se la temperatura è sotto zero, un 
adeguato quantitativo di sale per evitare la formazione di ghiaccio e di verglas. Tutti questi 
obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei pedoni. 
Ai residenti nelle abitazioni situate sotto il tetto degli edifici è fatto inoltre obbligo di 
abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle 
gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni. 
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TITOLO  III 
VALIDITA'  DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI 
 
ART.   24  -  Osservazione di altre disposizioni  e dei 
                      regolamenti comunali 
 
Per quanto  non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme 
dei regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, nonché la normativa nazionale e 
regionale in materia di smaltimento dei rifiuti. 
 
ART.  25  -   Validità del regolamento 
 
La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e 
della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi  dell'art.87 dello Statuto Comunale  
 
ART.  26  -   Vigilanza 
 
Il Comune di Bresso provvede alla vigilanza sulle modalità di conferimento dei rifiuti, con 
particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti urbani 
pericolosi. 
Alle Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti spetta il controllo dello 
smaltimento dei rifiuti in attuazione al disposto dell'art.104, secondo comma, del D.P.R. 
24.7.1977, n.61 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 22/97 nonché l'attività di controllo e di vigilanza 
sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme 
autorizzate. 
 
ART. 27 – Indicazione dell’Amministrazione stabili 
 
Ai fini della vigilanza sull’osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento ogni 
stabile soggetto ad amministrazione ha l’obbligo di affiggere, in posizione visibile dalla strada, 
una targa con il nome dell’amministratore pro-tempore, e di comunicare tale nome all’Ufficio 
Ecologia.  
 
ART.  28  -  Sanzioni 
 
Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano 
reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il 
pagamento di sanzioni amministrative come da prospetto allegato. 
 
ART. 29  -  Abrogazioni di norme. 
 
É abrogato il precedente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed 
assimilabili, approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n.483 del 30.11.94. 
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VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E SANZIONI GIA’ PREVISTE DAL D.LGS. 22/97 
 
 

RIF VIOLAZIONE SANZIONE RIF. LEGISLATIVI 
 
 

Art. 7 
 

Artt.10, 
17 e 18 

 
Art.13 

 
 
 

Art. 15 
 
 
 

Art. 16 
 
 

Art. 18 
 
 

Art. 19 
 
 

Art. 21 
 
 

Art. 20 
 

Art. 23 

 
 
Obbligo del conferimento separato 
 
Mancato rispetto delle modalità di conferimento dei 
rifiuti 
 
Scarichi abusivi di rifiuti pericolosi – ingombranti 
Scarichi abusivi di rifiuti  non pericolosi e non 
ingombranti  
 
Deposito deiezioni canine sul territorio  
  
Volantinaggio 
  
Mancata pulizia di aree scoperte e fabbricati privati 
non di uso pubblico 
 
Mancata pulizia di area pubblica occupata da 
esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc. 
 
Mancata pulizia area pubblica oggetto di carico e 
scarico di merci 
 
Mancata pulizia suolo pubblico a  seguito di lavori 
di ristrutturazione,…, edifici 
 
Scarico rifiuti nei pozzetti stradali 
 
Mancata osservanza degli obblighi inerenti lo 
sgombero della neve 

 
 

Da € 25.82 a € 258.22 
 

€ 200/1200 
 
 

Da € 103.29/618.78 
 

Da € 25.82/154.93 
 

€ 50/300 
 

€ 100/600 
 

€ 250/1500 
 
 

€ 100/600 
 
 

€ 100/600 
 
 

€ 100/600 
 
 

€ 250/1500 
 

€ 50/300 
 

 
 

Art. 33 L.R. n.21/93 
 
 
 
 
 

Art. 50 del D.Lgs. n.22/97 
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APPENDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO D’USO DELLA PIATTAFORMA COMUNALE PER RACCOLTA  RIFIUTI 
 
Art. 1 
Il presente regolamento  stabilisce le norme a cui tutti i cittadini residenti nel Comune di Bresso e 
le attività produttive e di servizio devono attenersi per l’utilizzo della Piattaforma  Comunale . 
 
Art.  2 
Al momento dell’ingresso in piattaforma il privato cittadino, che conferisce rifiuti mediante 
automobile privata o veicolo commerciale (purchè di peso inferiore a 18 quintali compreso il 
carico), dovrà esibire il proprio documento d’identità  al personale addetto o utilizzare il badge 
fornito dall’Amministrazione Comunale, strumenti che attestano la residenza dell’utente  e quindi 
lo autorizzano  a conferire in piattaforma;. 
Le aziende che producono rifiuti assimilati agli urbani potranno accedere alla piattaforma solo 
previa autorizzazione scritta rilasciata dall’Ufficio Ecologia a seguito di verifica della regolarità 
dell’iscrizione all’Ufficio Tributi, e solo conferendo rifiuti mediante automobile privata o veicolo 
commerciale (purchè di peso inferiore a 18 quintali compreso il carico).Il peso dovrà essere 
certificato da bolle di pesata a carico dell’utente 
Se i rifiuti vengono trasportati e quindi conferiti da terzi, o comunque, se conferiti con veicoli 
commerciali che superano i 18 quintali compreso il carico, gli utenti conferitori potranno accedere 
alla piattaforma, dietro presentazione di buoni di conferimento rilasciati dall’Ufficio Ecologia a 
seguito del pagamento di corrispettivo. 
 
Art. 3 
Ferma restando l’ottemperanza alle norme sopra stabilite, i rifiuti potranno essere conferiti in 
piattaforma  secondo tipologie,  limiti e dalle utenze sotto specificate. 
 
 
RIFIUTO   UTENZE                              LIMITI DI ACCETTABILITA’ 
    INTERESSATE 
 
Pile    solo domestiche  nessuno 
Vetro in lastre   domestiche, commerciali entro i limiti di capienza del container 
    Artigianali e di servizio 
Ferro (pezzi di mobili  domestiche, commerciali       entro i limiti di capienza del container  
Disassemblati, piccoli  artigianali e di servizio 
 
Legno ( assi, parti di mobili,                                         entro i limiti di capienza del container  
cassetti )        (quando attivo) 
 
Ingombranti: mobili (armadi solo domestiche  quantità: non superiore a 8 pz. (fino a 
Tavoli, poltrone, divani, reti      5 sedie sono considerate 1 pezzo) 
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Per letto, sedie,..)                           frequenza: non inferiore a 30 gg. (non 
Oggetti diversi (materassi     è consentito più di 1 conferimento al  
Cucine, scaldabagni,             mese per utente) 
 piante, di arredamento,);      
rifiuti; voluminosi, che        
abitazioni (biciclette, 
canotti, altri rottami); 
rifiuti voluminosi che  
derivano da piccole  
attività di ristrutturazioni 
(porte, finestre, tapparelle, 
moquette, lavandini,ecc) 
 
beni durevoli dismessi solo domestiche  quantità: non superiore a 1 pezzo per  
frigoriferi, surgelatori      ogni tipologia ;frequenza: non inferiore 
congelatori, televisori      a 30 gg. (non è consentito più di 1  
computers, lavatrici,      conferimento per utente. 
lavastoviglie, condizionatori 
d aria   
inerti (macerie, sanitari,          solo domestiche                    quantità: non superiore a 5 sacchi,  
calcinacci, etc         oppure 5 secchi o 5 pezzi          
         frequenza: non inferiore a gg 30 (non 
         è consentito 1 conferimento al  
         mese per utente) 
rifiuti verdi e potature  solo domestiche   quantità: entro i limiti di 
capienza del         container; frequenza: non 
inferiore a 30  
        gg. (non è consentito più di 1  
        conferimento al mese per utente)  
               
prodotti e contenitori  
etichettati con “T” e “F” solo domestiche  5 pezzi; frequenza: non inferiore a gg.30 
e pitture in genere      (non è consentito più di un conferimento 
        al mese per utente). 
 
Lampade fluorescenti 
(da depositare integre) solo domestiche  quantità: non superiore a 10 pezzi; 
        frequenza: non inferiore a gg 30  
        (non  è consentito più di 1 conferimento 
        al mese per utente) 
 
batterie auto   solo domestiche  quantità: non superiore a 2 pezzi 
        frequenza: non inferiore a a gg 30  
        (non  è consentito più di 1 conferimento 
        al mese per utente) 
 
olii e grassi di frittura  solo domestiche  quantità: non superiore a 5lt. 
        frequenza: non inferiore a gg 30  
        (non  è consentito più di 1 conferimento 
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        al mese per utente) 
 
cartucce esauste toner  solo domestiche  quantità: non superiore a 3 pezzi 
        frequenza: non inferiore a gg 30  
        (non  è consentito più di 1 conferimento 
        al mese per utente) 
 
pneumatici   solo domestiche  quantità: non superiore a 5 pezzi 
        frquenza: non inferiore a gg 180 ( non 
        è consentito più di 1 conferimento per  
        utente ogni 6 mesi) 
olii minerali esausti  solo domestiche  quantità: non superiore a 5 lt. 
        frequenza: non inferiore a gg 30  
        (non  è consentito più di 1 conferimento 
        al mese per utente) 
 
         
Art. 4 
Il personale in servizio in piattaforma ha il compito di verificare la conformità dei rifiuti conferiti 
da parte dei cittadini e guidarli affinchè utilizzino correttamente i contenitori a disposizione.  
 
 
 Art. 5 
E’ vietato a chiunque sostare all’interno della piattaforma ed effettuare qualsiasi operazione di 
cernita all’interno dei cassoni. Qualsiasi permanenza sospetta deve essere prontamente segnalata 
alla Vigilanza Urbana. 
 
Art.6 
La piattaforma è aperta secondo un orario estivo ed invernale, che viene stabilito con 
provvedimento del Sindaco. 
 
 
 
 


