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Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione e l’utilizzo dell’area
recintata, attrezzata e custodita durante gli orari di apertura, denominata
“ECOCENTRO”, ubicato in via Colombo civico n. 25, sul territorio di Sedriano, nella
quale gli utenti del servizio di igiene urbana ed altri , eventuali, che abbiano stipulato
apposite convenzioni con il Comune, possono conferire i rifiuti indicati nell’articolo 3.
L’Ecocentro è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta differenziata, ed
ha come obiettivo quello di promuovere, con l’osservanza dei criteri di efficacia,
efficienza ed economicità, sistemi che favoriscono la riduzione dei rifiuti da inviare a
smaltimento a vantaggio delle forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti,
secondo i principi di cui al D.Lgs. 22/1977 e successive modificazioni ed integrazioni,
senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora.

Art. 2 - Definizioni
A fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
•

Ecocentro: area custodita durante gli orari di apertura, recintata e attrezzata,
destinata al conferimento di frazioni recuperabili dei rifiuti urbani ed assimilati e
per il conferimento di rifiuti urbani pericolosi al fine di garantirne il corretto
smaltimento.

•

Gestore: il soggetto (Ditta o Associazione di Volontariato) incaricato
dall’Amministrazione Comunale che segue ed effettua la custodia, il controllo e la
vigilanza sul regolare funzionamento dell’Ecocentro, secondo i modi stabiliti nel
presente regolamento.

•

Responsabile: il dipendente comunale, nominato dal Sindaco, Responsabile del
servizio.

Altre definizioni sono riferite alla normativa vigente in materia.

Art. 3 - Rifiuti conferibili presso l’Ecocentro
Le tipologie di rifiuti raccolte presso l’Ecocentro attualmente sono le seguenti:
•

INGOMBRANTI provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere,
nonché dagli insediamenti industriali, artigianali e commerciali, quali beni di
consumo durevoli, di arredamento e di impiego domestico (es. divani, poltrone,
materassi, polistirolo, film in polietilene, spezzoni di tubi in plastica, ombrelli,
tende, ecc.)

•

LEGNO mobili, infissi , pallets, bancali, imballaggi, cassette da frutta,

•

CARTA – CARTONE

•

FRIGORIFERI – CONGELATORI di provenienza domestica

•

SCARTI VEGETALI sfalci e ramaglie

•

ROTTAME METALLICO – ELETTRODOMESTICI

•

MACERIE - INERTI calcinacci, cocci di ceramica, ceramica, porcellana,
terracotta, tazze, tazzine, piatti, vasi in ceramica e porcellana, piastrelle mattonelle,
sanitari, scarti edilizi di provenienza domestica e da piccoli lavori di manutenzione.

•

VETRO lastre, specchiere, damigiane, bottiglie, vasetti, vetro rotto, ecc.

•

VERNICI, SOLVENTI E CONTENITORI etichettati con il simbolo “T e/o F”:
acetone, acqua ragia, alcol etilico, antiruggine, barattoli di colle e solventi, diluenti,
decalcificanti, prodotti per la pulizia della casa termometri a mercurio, smalti per
unghie, tarmicidi, trielina. Anticrittogamici, antiparassitari, fitofarmaci per
giardinaggio

•

BOMBOLETTE SPRAY

•

TUBI FLUORESCENTI / NEON

•

ACCUMULATORI AL PIOMBO

•

TONER ESAUSTI – CARTUCCE PER STAMPANTI – NASTRI

•

OLIO MINERALE olio motore, olio idraulico, di provenienza domestica

•

OLIO VEGETALE di origine alimentare per frittura, di provenienza domestica

•

PILE

•

FARMACI

•

TV – VIDEO – MONITOR

•

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

•

COMPUTER

•

CASSETTE IN PLASTICA

E’ vietato il conferimento di materiale diverso da quello sopra elencato.
L’Ecocentro è altresì attrezzato per il conferimento, solo ed unicamente da parte degli
operatori comunali, delle seguenti tipologie di rifiuti:
•

TERRA DI SPAZZAMENTO

•

RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.S.U.) derivante dallo svuotamento di cestini posti
su aree pubbliche, pulizia strade, plessi scolastici, strutture comunali.

Il Comune, con apposito provvedimento, ha facoltà di ampliare, previa autorizzazione
della Provincia di Milano, o di limitare le tipologie di rifiuti ricevibili all’Ecocentro.
La lista dei rifiuti ricevibili deve essere indicata su apposita segnaletica ed esposta
all’ingresso del medesimo.

Art. 4 – Accesso all’Ecocentro
Il conferimento dei rifiuti presso l’Ecocentro deve essere effettuato a cura del
produttore.
Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente gli utenti del Comune di Sedriano.
Per utenti si intendono tutti quelli assoggettati alla Tariffa Igiene Ambientale.

All’atto del conferimento il trasportatore risulterà a tutti gli effetti il proprietario del
rifiuto, diversamente dovrà esibire al personale di custodia l’autorizzazione al trasporto
rifiuti prevista dalla legge.
Solo in caso di conferimento all’Ecocentro di: frigoriferi, surgelatori, congelatori,
lavatrici, lavastoviglie, cucine a fornello o materiale ingombrante è possibile che il
trasporto avvenga tramite ditta o terzi (i quali non devono aver percepito alcun
compenso per lo smaltimento del medesimo materiale). Il conferimento dovrà essere
accompagnato da “dichiarazione di affido a terzi” , come da “Modello A” , allegato al
presente regolamento, debitamente compilato e sottoscritto dal committente del
trasporto.
Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani e assimilabili per le tipologie
di cui all’elenco dell’art. 3 comma 1. se regolarmente assoggettati alla Tariffa Igiene
Ambientale (T.I.A.)
Le modalità di verifica dell’effettivo assoggettamento alla Tariffa Igiene Ambientale
degli utenti dell’ecocentro verranno determinate con ordinanza sindacale.
L’utente, nel medesimo giorno, potrà conferire i rifiuti, per un massimo di n. 2 volte
Qualora siano istituiti, dall’Amministrazione Comunale, servizi integrativi per la
raccolta dei rifiuti speciali, ai sensi dell’art. 21, comma 5, del D.Lgs. 22/1977 e
successive modifiche ed integrazioni, i produttori degli stessi potranno conferirli al
centro di raccolta previa stipula di apposita convenzione.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale dotare l’ecocentro di un sistema di pesatura
dei rifiuti.
La verifica del peso (quantità), come della qualità del materiale conferito spetta
unicamente al personale di custodia, il quale ha l’obbligo di annotare i dati nell’apposto
registro.

Art. 5 – Conferimento di rifiuti assimilabili agli urbani
I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli
domestici possono essere conferiti nell’Ecocentro alle seguenti condizioni:
•

i rifiuti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art.
21, comma 2, lett. G) del D.Lgs. 22/97;

•

le qualità e le tipologie di rifiuti assimilabili sono stabilite dell’Amministrazione
Comunale, anche in relazione a specifici tipi di attività esercitate dagli utenti e
compatibilmente con il mantenimento della corretta gestione dell’impianto e della
fruizione da parte degli utenti ;

•

il produttore dei rifiuti, per accedere all’Ecocentro, deve essere regolarmente
assoggettato alla Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.) per la relativa categoria di
appartenenza.

Le utenze non domestiche, sino a che non verranno regolarizzate le rispettive posizioni
T.I.A. , superati i quantitativi di cui sopra, dovranno dimostrare, al momento del
conferimento, di aver una posizione T.I.A. aperta, anche se domestica.

Art. 6 – Modalità di conferimento dei rifiuti
L’utente o persona appartenente al suo nucleo famigliare, che intende conferire i rifiuti
all’Ecocentro, deve qualificarsi tramite l’esibizione di idonea documentazione di
identificazione (carta d’identità ecc. ) e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei
rifiuti conferiti.
Per le utenze non domestiche potrà essere verificata la quantità dei rifiuti in via di
conferimento, affinché vi sia corrispondenza con quelle indicate nel “Regolamento
comunale dei servizi di igiene urbana” .
In caso di utenze non domestiche, superati i 30 Kg o 30 litri per tipologia di rifiuto
trasportato, è fatto d’obbligo la presentazione, all’atto dello scarico, del relativo
formulario di identificazione come previsto dall’art. 15 del D.Lgs 22/97.
I rifiuti dovranno essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura
dell’utente; qualora l’utente si presentasse con diverse tipologie, dovrà provvedere alla
loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
L’utente deve rispettare tutte le disposizioni impartite dall’addetto al servizio di custodia
e controllo, nel rispetto del presente regolamento;
L’addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi
momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti dal comma 1. del
presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti
nell’elenco di cui all’art. 3 comma 1. o in difformità alle norme del presente
regolamento.
L’addetto al servizio di custodia ha facoltà di respingere eventuali conferimenti che non
siano compatibili con la capacità di stoccaggio dell’Ecocentro.
Tutti i materiali che ne necessitano per loro natura o dimensione, prima di essere deposti
nei container dovranno essere ridotti al minimo volume d’ingombro.
Qualora i container risultassero pieni è fatto divieto depositare i rifiuti all’esterno degli
stessi.
Qualora l’Ecocentro fosse chiuso al pubblico è fatto divieto depositare i rifiuti
all’esterno dell’Ecocentro.
E’ consentito l’accesso contemporaneo all’Ecocentro di un numero di utenti non
superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.

Art. 7 - Modalità di conferimento degli scarti vegetali
Gli scarti vegetali vanno conferiti negli appositi contenitori dedicati.
Gli scarti vegetali, provenienti dalla manutenzione di giardini, dovranno essere conferiti,
a cura degli utenti, in forma tale da ridurre il più possibile il volume, dovranno essere
privi da qualsiasi involucro, fili di metallo o plastica, non vi potrà essere miscelato altro
materiale organico.
In caso di conferimento di piante di grossa dimensione o apparati radicali, dovranno
avere un diametro non superiore a 40 cm e dovranno essere liberi da materiale inerte.
Le aziende agricole e florovivaistiche non possono conferire i propri rifiuti vegetali in
quanto classificati come “scarti di lavorazione”.

Art. 8 - Conferimento dei rifiuti ingombranti e beni durevoli
I rifiuti ingombranti ed i beni durevoli (frigoriferi, surgelatori, congelatori, lavatrici,
lavastoviglie, condizionatori d’aria, televisori, computer) dovranno essere conferiti
all’Ecocentro direttamente a cura dell’utente.
Non verranno accettati conferimenti da parte di utenze produttive (negozi, grandi
magazzini) se non su espressa convenzione a pagamento.
Solo in caso di conferimento all’Ecocentro di: frigoriferi, surgelatori, congelatori,
lavatrici, lavastoviglie, cucine a fornello o materiale ingombrante è possibile che il
trasporto avvenga tramite ditta o terzi (i quali non devono aver percepito alcun
compenso per lo smaltimento del medesimo materiale).
Il conferimento a mezzo di terzi dovrà essere autorizzato dal personale di custodia
presente presso l’Ecocentro e dovrà essere accompagnato da “dichiarazione di affido a
terzi” , come da “Modello A” , allegato al presente regolamento, debitamente compilato
e sottoscritto dal committente del trasporto.
Il personale di custodia in servizio presso l’Ecocentro è tenuto alla verifica della corretta
e completa compilazione della dichiarazione di affido a terzi.
Il conferimento di frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori e simili dovrà
essere fatto ad elettrodomestico integro, evitando l’asportazione di parti o componenti.

Art. 9 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.)
I R.U.P. devono essere conferiti alla piattaforma direttamente a cura dell’utente.
L’accettazione di batterie d’auto, olio usato e di prodotti e relativi contenitori etichettati
con simboli di pericolosità è ammessa purché essi non provengano da attività non
domestiche.
Nel conferimento l’utente dovrà prestare particolare attenzione ad evitare fuoriuscite o
sversamenti del materiale conferito e seguire le indicazioni del personale di custodia

Art. 10 - Conferimento di macerie e inerti
Il conferimento di macerie e inerti potrà avvenire per quantità non superiori a 1 mc, o in
quantità tale che possa essere trasportata con un carretto, con un ciclo o nel baule di
un’automobile, avendo cura di evitare lo scarico di:
•

materiale isolante (lana di roccia, polistirolo, poliuretano e simili);

•

materiale contenente amianto (eternit);

•

cartongesso;

•

materiale plastico e rifiuti diversi in genere.

Il materiale dovrà essere conferito in forma sfusa, non sono ammessi contenitori se non
nella fase di trasporto, gli stessi potranno essere conferiti negli appositi altri contenitori;
Il personale di custodia si attiverà affinché non vengano scaricate macerie e inerti da
mezzi diversi da quelli sopra citati.

Art. 11 - Conferimento di altri rifiuti
Per i rifiuti raccolti in occasione di campagne di pulizie di aree pubbliche o private
soggette a uso pubblico potranno essere posizionati appositi contenitori e vi
stazioneranno per il tempo necessario per il loro conferimento agli impianti di
smaltimento
I rifiuti speciali o pericolosi rinvenuti in stato di abbandono su aree pubbliche o private
soggette a uso pubblico possono essere depositati presso l’Ecocentro in luogo coperto e
presidiato, accessibile al solo personale di controllo autorizzato.
Una volta che sia operativo il relativo consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei beni
durevoli e sia attivo il circuito di recupero, l’Amministrazione Comunale determinerà il
costo di conferimento e i modi di riscossione della somma richiesta per lo smaltimento
dei beni durevoli sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche

Art. 12 – Orari di apertura
Gli orari di apertura dell’Ecocentro saranno esposti all’entrata del centro stesso.
In tale orario di apertura l’Ecocentro è presidiato da un custode per fornire tutte le
informazioni ed assistenza all’utenza, per sorvegliare la corretta utilizzazione
dell’Ecocentro e per la verifica dei materiali conferiti.

Art. 13 - Compiti del Comune
Compete al Comune mettere a disposizione del gestore le opere e le attrezzature
necessarie per la gestione del centro, ad esclusione delle attrezzature per la
manutenzione ordinaria nonché per il mantenimento della pulizia dell’Ecocentro che
sono di competenza del gestore.
Compete al Sindaco la nomina del Responsabile dell’Ecocentro.

Art. 14 - Compiti del Gestore
Il gestore addetto al servizio di custodia e controllo , nonché il suo personale, deve
essere munito di cartellino di identificazione visibile dagli utenti, e svolge le seguenti
mansioni:
•

curare l’apertura e la chiusura dell’Ecocentro negli orari prestabiliti;

•

essere costantemente presente durante l’apertura al pubblico dell’Ecocentro;

•

fornire agli utenti, che accedono all’Ecocentro, tutte le informazioni necessarie per
la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;

•

curare la pulizia dell’Ecocentro assicurando che, in ogni momento, siano mantenute
le migliori condizioni igienico - sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezione
delle stesse, direttamente o segnalando al Responsabile gli interventi necessari;

•

curare la pulizia delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad
asportare i rifiuti eventualmente rinvenuti o caduti;

•

provvedere alla manutenzione ordinaria dell’Ecocentro;

•

verificare il funzionamento e lo stato di manutenzione e di efficienza di tutte le
strutture dell’Ecocentro (rete fognaria, strutture antinfortunistiche, illuminazione,
ecc. )

•

comunicare al Responsabile le eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie e lavori
che si rendessero necessari per una corretta e migliore gestione del centro di
raccolta.

•

controllare l’osservanza del regolamento;

•

segnalare al Responsabile ogni abuso o comportamenti illeciti che dovessero essere
accertati in sede di conferimento dei rifiuti, registrando i nominativi degli avventori
ritenuti responsabili;

•

informare, con opportuno preavviso, il Responsabile circa le necessità di
svuotamento dei contenitori oltre il normale servizio;

•

controllare la correttezza dei conferimenti sia relativamente alla quantità e qualità
dei rifiuti conferiti dall’utente che ai soggetti conferenti;

•

compilare e ritirare i formulari di identificazione del rifiuto in entrata, nei casi
previsti dalla legge;

•

sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai
contenitori e a quant’altro presente all’interno dell’Ecocentro, di proprietà del
Comune;

•

respingere i materiali qualora difformi alle prescrizioni, dandone informazione
scritta all’Ente;

•

il personale è tenuto a rivolgersi agli utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli
nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi.

L’addetto al controllo ha facoltà di respingere, in qualsiasi momento, chiunque non sia
in grado di esibire il documento di riconoscimento, nonché coloro che intendono
conferire rifiuti diversi da quelli previsti o in difformità alle norme del presente
Regolamento
In caso di emergenza il gestore potrà procedere, previa autorizzazione del Responsabile,
alla chiusura dell’Ecocentro, solo dopo l’apposizione all’ingresso di idoneo avviso.

Art. 15 – Doveri dell’utente
Il comportamento che l’utente deve tenere, dal momento in cui accede all’Ecocentro,
deve essere:
•

conforme alle disposizioni del presente regolamento;

•

conferire esclusivamente i materiali ammessi

•

conferire i materiali suddivisi per tipologie nei rispettivi contenitori;

•

rispettare il limite di velocità di 20 Km/h all’interno dell’Ecocentro;

•

trattenersi nell’area destinata al deposito dei rifiuti per il tempo strettamente
necessario per le operazioni di conferimento;

•

parcheggiare il proprio veicoli all’esterno dell’Ecocentro o in posizione da non
ostacolare l’accesso o ostruire l’utilizzo dei contenitori da parte di altri utenti

•

sospendere le operazioni di conferimento durante le eventuali movimentazioni degli
scarrabili e dei contenitori;

•

rispettare scrupolosamente le istruzioni impartite dal personale del gestore al
momento del conferimento;

•

seguire le indicazioni riportate sull’apposita segnaletica;

•

esibire un documento di identificazione nel caso sia richiesto dal personale del
Gestore;

Art. 16 – Divieti
E’ vietato:
1.

l’abbandono di rifiuti in prossimità della recinzione, presso l’ingresso e comunque
all’esterno dell’Ecocentro;

2.

l’abbandono di rifiuti all’esterno dei contenitori;

3.

il conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella cui il contenitore è destinato

4.

il conferimento di rifiuti non adeguatamente ridotti di volume;

5.

occultare, all’interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;

6.

l’abbandono di rifiuti nell’Ecocentro in assenza dell’incaricato;

7.

depositare all’interno dei contenitori rifiuti in stato di combustione, o allo stato
fuso, o che possono recare danno ai contenitori o alle strutture

8.

appiccare fuoco ai rifiuti;

9.

il conferimento di rifiuti da parte di utenze non autorizzate ad accedere
all’Ecocentro ai sensi dell’art. 4;

10. il danneggiamento e l’imbrattamento delle strutture e dei contenitori presenti
nell’Ecocentro;
11. il conferimento di materiali putrescibili di qualunque provenienza;
12. conferire i rifiuti indifferenziati (r.s.u.), per i quali è istituita la raccolta a
domicilio;
13. conferire il sacco multiprodotto (sacco giallo o sue possibili future variazioni) per il
quale è istituita la raccolta a domicilio
14. conferire i rifiuti mediante sacchi per la raccolta differenziata;
15. qualsiasi operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale
conferito al servizio di raccolta;
Il conferente è responsabile dei danno di inquinamento all’ambiente causato dal
conferimento di rifiuti non ammissibili anche e soprattutto se la natura inquinante del
materiale conferito o la sua collocazione all’interno del carico fossero tali da sfuggire ad
un controllo visivo.

Art. 17 – Controlli
Il servizio di custodia e controllo effettua la vigilanza per il rispetto del presente
regolamento, fatte salve le competenze della Polizia Municipale e degli altri enti
preposti al controllo;
Le autorità preposte al controllo possono effettuare tutte le ispezioni che ritenessero
necessarie per l’accertamento dell’osservanza alle norme di cui al presente regolamento.

Art. 18 – Sanzioni
Fatta salva l’applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal titolo V,
capo 1° del D.Lgs. 22/97, e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti dei
responsabili delle violazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6 dell’art. 16 del presente
Regolamento saranno considerate abbandono di rifiuti e, in quanto tali, soggette
all’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
violazione

sanzione
Minima

Abbandono di rifiuti - se trattasi di rifiuti non
pericolosi
Abbandono di rifiuti - se trattasi di rifiuti pericolosi

€
€

Massima

50,00

€ 150,00

250,00

€ 500,00

Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento, salva la responsabilità
penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le sanzioni amministrative di
seguito elencate.
violazione

sanzione
Minima

Massima

conferimento di rifiuti da utenti non autorizzati

€

50,00

€ 300,00

scarico di rifiuti non previsti dall’art. 3 e non
autorizzati

€ 100,00

€ 500,00

€

50,00

€ 500,00

€

50,00

€ 500,00

Danneggiamento di attrezzature (oltre al rimborso dei
danni provocati alle strutture)
altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci

Salvo l’attribuzione delle responsabilità anche penali, la sanzione viene raddoppiata
qualora, per commettere il fatto, il trasgressore si sia introdotto abusivamente nell’area
della stazione di conferimento, nell’orario di chiusura.
Sono fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa specifica vigente in
materia.
•

per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si
osservano le normative stabilite dal capo I, II e III della Legge 689/1981 e
successive modifiche ed integrazioni.

•

E’ fatta salva l’adozione di eventuali provvedimenti o azioni nei confronti dei
trasgressori di cui all’art. 16 del regolamento nei casi di reiterate violazioni al
presente regolamento.

L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della Legge 689/81 è il
Sindaco
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel presente
articolo sono di competenza comunale

Art. 19 – Responsabilità
L’Amministrazione Comunale sarà da ritenersi sollevata ed indenne da ogni
responsabilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa del Gestore del servizio, ovvero di
violazione da parte di quest’ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Qualora all’interno dell’Ecocentro si verificassero incidenti causati dagli utenti per il
mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Gestore o previste dal presente
Regolamento, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in tal
modo sollevati il Gestore ed il Comune di Sedriano da ogni responsabilità.
A tutela dell’ambiente e delle persone, per quanto non espressamente dichiarato in
questo regolamento valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

Art. 20 – Riferimento di Legge
Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 22/97
e successive modifiche e integrazioni e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e
dalle norme igieniche e sanitarie, emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla
Regione Lombardia.

“Mod. A”
Dichiarazione di affido a terzi.
SPETT.LE
COMUNE DI SEDRIANO
UFFICIO ECOLOGIA
VIA FAGNANI N. 35
20018 – SEDRIANO (MI)

Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………..
nato a ……………………………………….…… il ……………………………………..
residente a …….…………………., in via / piazza ……………………………… n…..
tel. n. …………………………….. , documento identificativo e numero …………….
……………………………………..;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
di aver affidato al signor …………………………………………………………..…… i
seguenti materiali ( s p e c i f i c a r e ……………………………………..………………………)
affinché venga/no conferiti presso l’Ecocentro Comunale di Sedriano,
per il cui smaltimento non ha percepito alcun compenso
Sedriano, Lì ………………………..
(data)

----------------------------------------------(firma)

La presente dichiarazione viene conservata agli atti dell’Ufficio Ecologia Comunale

