
 
 
 

 
 

 
 

Regolamento per la gestione e funzionamento 
dell’isola ecologica 

 
 

IN VIGORE DAL 01.01.2020 
 

 
Art. 1 - Finalità del servizio 
 
Nel Comune di Milzano è attivo il servizio pubblico per la ricezione differenziata dei componenti 
riutilizzabili dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili. 
La ricezione dei suddetti rifiuti è predisposta presso l’isola ecologica situata in Via Fratelli Bandiera 
(vicino al depuratore).  
L’area è recintata, presidiata ed accessibile soltanto in orari prestabiliti. 
I cittadini di Milzano devono conferire i rifiuti esclusivamente in modo differenziato Il servizio è 
altresì limitato ai suddetti materiali prodotti in Milzano con tassativa esclusione di materiale 
proveniente da altri Comuni anche se di risulta da attività lavorativa e imprenditoriale espletata in 
modo continuativo o saltuario in altri Comuni da parte di artigiani o ditte con sede in Milzano. 
 

Art. 2 - Utenti del servizio 
 
Al fine di salvaguardare l’interesse dei contribuenti di Milzano evitando costi impropri di 
smaltimento, l’uso dell’Isola ecologica, per il conferimento straordinario dei rifiuti 
sistematicamente raccolti dal servizio di “porta a porta”, è consentito solo in casi eccezionali e 
di emergenza, circa 4/5 volte l’anno e sempre differenziando lo smaltimento; se la quantità del 
rifiuto supera i 20 kg l’eccedenza sarà a carico del conferente. 
 
Gli scarti provenienti da attività artigianale dovranno di volta in volta essere accompagnati 
dall’apposito formulario o attestazione e verranno sottoposti a pesatura dagli incaricati. 

 
Possono usufruire dell’uso dell’isola ecologica e conferire i rifiuti di cui al successivo Allegato 
“A” esclusivamente: 
 

• Cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Milzano, iscritti nei ruoli per la tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e muniti di documento d’identità ove  risultino non 
conosciuti dal personale addetto alla sorveglianza dell’isola ecologica; 

COMUNE DI MILZANO  
Provincia di Brescia 
Piazza Roma, 1 – 25020 Milzano 

Telefono 030954654 – Fax 030954428 
 



 
Art. 3 - Definizione e classificazione dei rifiuti ammessi 
 
I rifiuti ammessi nell’Isola Ecologica sono quelli per i quali è stata rilasciata al Comune 
l’autorizzazione provinciale alla messa in riserva (R13) ed identificati nell’Allegato “A” al presente 
Regolamento. 
 
Non possono essere conferiti: 

• materiali inerti proveniente da lavorazioni murarie o assimilabili;  

• prodotti da rottamazione non disassemblati nelle specifiche componenti riciclabili (es. 
automobili, ciclomotori ecc.); 

• materiali che non risultino effettivamente recuperabili in modo che il loro smaltimento non 
abbia a costituire onere aggiunto per il Comune; 

• materiali che, per obbligo, devono essere conferiti ad appositi consorzi. 
 
Il materiale eventualmente conferito in difformità alle disposizioni sarà smaltito, ove possibile, con 
l’addebito dei costi relativi al conferente.  
Ove non sia possibile smaltirlo è fatto obbligo al cittadino, all’artigiano o all’impresa di provvedere 
alla sua rimozione dall’isola ecologica ed a smaltirlo presso stazioni autorizzate con esibizione di 
attestazione circa il regolare smaltimento. 
 
Art. 4 - Principi generali e criteri di comportamento 
 
L’Isola Ecologica attrezzata svolge funzione di stoccaggio provvisorio dei materiali conferiti ed è 
finalizzata a favorire la differenziazione nella fase del conferimento dei rifiuti sulla base della loro 
natura. 
Non possono quindi essere ammessi materiali mescolati fra loro . 
Tutti gli utenti dell’area sono tenuti a depositare i materiali nelle apposite piazzole  o container nei 
quali non possono essere depositati materiali diversi da quelli previsti e in modo tale che occupino il 
minor spazio possibile. 
Il personale preposto al controllo darà tutte le informazioni necessarie per il corretto smaltimento e 
vigilerà in tal senso. 
Durante l’orario di accesso è presente il servizio di custodia, incaricato dalla Ditta, munito di 
apposita attrezzatura ed abbigliamento ai sensi delle vigenti normative antinfortunistiche, al quale è 
data la facoltà di: 

• in caso di motivata necessità di verifica, di chiedere all’Utenza l’esibizione di un documento 
di riconoscimento; 

• effettuare un accurato controllo visivo dei carichi ai fini dell’ammissione allo scarico; 

• respingere i materiali qualora difformi alle prescrizioni; 
• in caso di insufficienza di spazio allo stoccaggio del rifiuto, rifiutare l’accesso ed il relativo 

conferimento alla piattaforma, rinviando l’utente ad un periodo successivo; 

• regolare l’accesso dei veicoli dell’utenza; 
• sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a 

quanto altro presente all’interno della struttura; 



• mantenere in perfetto ordine e provvedere alla pulizia sia all’interno che all’esterno della 
piattaforma ecologica ogni qualvolta se ne presenti la necessità; 

• corretta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti conferiti, con la compilazione dei 
formulari di identificazione dei rifiuti; 

• segnalare agli uffici comunali competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia 
essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori, organizzazione e funzionalità dei servizi. 

Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze il Gestore dell’isola ecologica è tenuto alla 
completa osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché del 
C.C.N.L. applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed 
economico, sia per quanto concerne il trattamento assicurativo e previdenziale. 
I dipendenti impegnati nell’espletamento dei servizi, a cura, onere e responsabilità del Gestore 
dovranno essere sottoposti a tutte le misure di cautela per l’igiene, la sicurezza, la protezione, la 
prevenzione dei rischi e delle malattie professionali sul lavoro. 
I dipendenti dovranno indossare apposito tesserino documento di riconoscimento con le generalità 
dell’operatore, nonché essere dotati dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da 
svolgere e comunque conformi alle normative di igiene e antinfortunistiche. 
Nei rapporti con gli utenti il Gestore dovrà garantire cortesia, tempestività ed efficacia. 
 
 
Art. 5 – Tipologie di rifiuti 
 
In ottemperanza alle disposizione normative vigenti, citate nell’art. 1 del presente regolamento, 
presso la Piattaforma Comunale possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti con le 
modalità e le limitazioni indicate: 
1.Rifiuti urbani ingombranti non riciclabili quali materassi, divani, secchi di idropitture, moquette, 
linoleum ecc.: 

• per lo smaltimento dei divani e materassi va fatta una apposita richiesta presso gli uffici 
comunali; potranno essere smaltiti occasionalmente e in piccole quantità (2 pezzi per volta 
all’anno). 

• Secchi per idropitture (2 pezzi all’anno) divieto per le attività. 
2. Legno e mobili o imballaggi in legno quali cassette, bancali, lastre, serramenti ecc.:  

• i mobili particolarmente voluminosi devono essere smontati o ridotti di volume e privi di 
componenti costituiti da materiali diversi (specchi, vetri, metalli, plastica);  

• non possono essere conferiti con il legno i tronchi ed i rami di alberi; 

• il conferimento di bancali da parte di Attività, è ammesso per modeste quantità ed 
occasionalmente (2 pezzi per 2 volte all’anno). 

3. Rottame ferroso quale reti, stendibiancheria, biciclette, pentolame, lavatrici, lavastoviglie, 
caldaiette murali, scaldabagno, mobiletti metallici, attrezzi ecc.: 

• i beni ed i prodotti costituiti da più materiali devono essere smontati e suddivisi (es. sedie in 
legno e metallo ecc.); 

• non possono essere conferiti con il rottame ferroso ciclomotori, motori di autoveicoli, parti 
meccaniche con oli lubrificanti, filtri dell’olio, imballaggi metallici sporchi di sostanze 
liquide e prodotti chimici, residui di lavorazione dei metalli quali trucioli, polveri ecc. 

4. Cartone da imballaggio e carta: 



• non devono essere conferiti prodotti in carta accoppiata ad altri materiali quali carta 
plastificata, tappezzeria e devono essere separati i componenti diversi quali le parti 
metalliche dei faldoni, le cartellette in plastica, ecc. Tutta la carta deve essere di piccole 
dimensioni e il volume deve essere ridotto al minimo (totalmente schiacciata); 

5. Vetro ingombrante quale lastre, damigiane, acquari ecc.: 
• non devono essere inseriti altri materiali; le damigiane devono essere private del 

rivestimento in paglia, legno o plastica, dalle specchiere devono essere tolte mensole 
metalliche e portalampade; 

• non devono essere conferite lampadine, ceramica, porcellana; 
6.Macerie, ed altri materiali inerti quali cemento, gesso, vasi in cemento o terracotta, sassi,      
lavandini ed altri sanitari in ceramica: 

• non devono essere inseriti pannelli in cartongesso, eternit, sacchi in plastica o carta, vasi in 
plastica, rubinetteria, tubi in plastica o metallo, cavi elettrici, stipiti ed altri rifiuti da 
demolizione; è consentito il conferimento di modeste quantità ed in modo occasionale 
riferite a piccoli interventi di manutenzione svolti direttamente dall’Utenza domestica nella 
propria abitazione e quantificabili nell’ordine di 2 – 3 secchi per una o due volte all’anno; 
per quantitativi superiori l’utente dovrà provvedere a propria cura e spese al conferimento 
presso gli impianti di smaltimento autorizzati. 

• il conferimento non è consentito alle imprese edili. 
8. Plastica e imballaggi in plastica. 
9.Scarti di giardinaggio quali rami, potature, erba, piante orticole e ornamentali, foglie derivanti 
dall’ordinaria manutenzione del giardino:  

• non possono essere conferiti frutta e verdura avariata che devono essere messi con la 
frazione umida dei rifiuti domestici, sassi, ceppi di alberi, tronchi, vasi di terracotta o 
plastica, sacchi di plastica, pali tutori in plastica o metallo.  

• i rami non devono superare la lunghezza di 1 m, devono essere ridimensionati del loro 
volume e la quantità non può superare il peso di 50 kg all’anno; l’eccedenza sarà pesata e 
pagata in base al costo vigente.  

• le imprese specifiche del settore, per le quali i suddetti rifiuti costituiscono scarto inerente lo 
svolgimento dell’attività, anche se per conto di privati cittadini, non potranno accedere 
all’Isola  ecologica. 

10. Polistirolo pulito da imballaggio: 
• non possono essere conferiti vassoi ed altri contenitori in polistirolo venuti a contatto con 

alimenti quali carne o pesce nonché imballaggi poliaccoppiati quali polistirolo con cartone 
ecc.. 

11. Oli e grassi vegetali ed animali: 

• devono essere conferiti senza residui di cibo. 
12. Componenti elettronici: 

• è ammesso il conferimento di hardware, tastiere, stampanti prive di cartuccia toner ed altri 
accessori per l’informatica in quantità modesta ed occasionalmente anche per le Attività (2-3 
accessori all’anno). 

13. Televisori e video: 
• è ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente anche per le Attività (1 

video all’anno). 



14. Frigoriferi, frigocongelatori, condizionatori: 

• occorre garantire, durante il trasporto ed il conferimento l’integrità del circuito refrigerante; 
è ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente anche per le Attività (1 
frigorifero all’anno). Non sono ammessi frigoriferi e banchi refrigerati di attività 
commerciali con dimensioni superiori ad un normale frigorifero domestico. 

15. Accumulatori al piombo (batterie di autoveicoli): 
• devono essere conferite sigillate al fine di evitare la dispersione dell’acido solforico 

contenuto; è ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente (1 
accumulatore 2 volte all’anno). 

• non è ammesso il conferimento da parte di Attività. 
16. Oli minerali esausti: 

• è ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente (5 kg per 2 volte 
all’anno). 

• non è ammesso il conferimento da parte di Attività. 
17. Lampade al neon: 

• deve essere prestata attenzione durante il trasporto affinché le lampade non si rompano; è 
ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente (2-3 lampade per 2 volte 
all’anno). 

• non è ammesso il conferimento da parte di Attività. 
18. Cartucce toner: 

• occorre garantire, durante il trasporto ed il conferimento, l’integrità della cartuccia evitando 
la dispersione del residuo di toner contenuto; è ammesso il conferimento in quantità modesta 
ed occasionalmente anche per le Attività (3-4 cartucce 2-3 volte all’anno). 

19. Pile esaurite: 

• trattasi della medesima raccolta differenziata estesa sul territorio comunale con i contenitori 
stradali. 

20. Farmaci scaduti: 
• trattasi della medesima raccolta differenziata estesa sul territorio comunale con i contenitori 

presso Piazza Roma (Palazzo degli Archi). 
 
Art. 6 – Divieti e sanzioni 
In particolare si richiamano i seguenti divieti: 

• abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori/spazi; 
• effettuare cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale, nonché vendere a terzi il materiale 

conferito presso la piattaforma ecologica; 
• introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di 

materiali; 

• abbandonare all’esterno della piattaforma ecologica qualsiasi tipo di rifiuto; 
• occultare all’interno di altri materiali rifiuti e materiali non ammessi.  

Il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all’ambiente causato dal conferimento di 
rifiuti non ammissibili. 
 
Art. 7 Sanzioni 
E’ facoltà dell’Amministrazione imporre sanzioni amministrative per inosservanza alle disposizioni. 



Per quanto alle sanzioni si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 915/82 e successive 
modificazioni. 
Il personale incaricato è autorizzato a controllare i materiali conferiti, accertare la residenza 
dell’utente ed a far rispettare le norme del regolamento. 
Può inoltre avvalersi dell’intervento e del supporto della Polizia Locale qualora ne ravvisi la 
necessità. 
Chiunque effettui il conferimento di materiali esclusi da quelli previsti dall’Allegato “A” incorre nel 
sistema sanzionatorio e, qualora il fatto non sia in altro modo sanzionato dalla normativa statale e 
regionale, le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con la sanzione 
pecuniaria da € 50 a € 500. 
 
1. Saranno sanzionate le violazioni che considerate abbandono di rifiuti e, in quanto tali, soggette 
all’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 255, 1° comma, D.Lgs. 
152/2006 e successive modificazioni: 
 
Violazioni (Importo Minimo Importo Massimo): 

• Abbandono dei rifiuti ingombranti all'esterno dei Centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte 
di persone fisiche € 105,00 € 620,00; 

• Abbandono dei rifiuti non ingombranti all'esterno dei Centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da 
parte di persone fisiche € 25,00 € 155,00; 

• Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ma all'interno dei Centri € 25,00 
€ 500,00; 

• Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati 
all'interno dei Centri n€ 25,00 € 500,00; 

• Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo 
accumulati all'interno dei Centri € 25,00 € 500,00; 

• Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo all'interno dei Centri, salvo 
diverse disposizioni € 25,00 € 500,00; 

• Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche € 25,00 
€ 500,00; 

• Danneggiamento delle strutture del Centro di Raccolta € 25,00 € 500,00. 
 

2. Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure previsti         
dalla Legge n. 689/81 e s.m.i.. 
3. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 71 della Legge n. 689/81 nonché a 
ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 giorni da parte del trasgressore è il Responsabile del 
Servizio individuato dall’Amministrazione competente. 
4. E', comunque, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già 
previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dal 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 
 
Art. 8 -  Norme di conferimento 
Le modalità di conferimento sono improntate al recupero ed al riciclaggio dei rifiuti conferiti 
mediante la separazione degli stessi. 



I rifiuti urbani ingombranti di origine domestica devono essere trasportati direttamente dagli utenti 
negli appositi spazi. 
Per in conferimento degli elettrodomestici è necessario chiedere anticipatamente l’autorizzazione 
presso il Comune. 
L’utente dell’isola ecologica è tenuto a conferire i materiali già suddivisi per gruppi 
merceologici ed a provvedere, a propria cura, a depositarli negli appositi contenitori per ciascun 
gruppo, seguendo le informazioni dei cartelli o fornite dal personale. 
L’accesso all’isola ecologica è consentito unicamente negli orari previsti di apertura. 
Sarà cura del personale operante presso l’isola ecologica regolarne l’accesso in funzione anche del 
numero di utenti contemporaneamente presenti all’interno della struttura al fine di evitare situazioni 
di pericolo o intralcio. 
E’ inoltre severamente vietato il deposito di rifiuti e materiale al di fuori dell’isola ecologica stessa. 
 
Art. 9 - Orari di apertura 
   
ORARIO INVERNALE  -  (da inizio ora solare)                                                        
Lunedì       14.00 – 16.00 
Martedì      13.00 – 16.00 
Mercoledì  14.00 – 16.00 
Giovedì      14.00 – 16.00 
Venerdì      13.00 – 16.00 
Sabato        09.00 -  12.00 
Sabato        14.00 – 16.00  
 
 
ORARIO ESTIVO   -        (da inizio ora legale)  
Lunedì       16.00 – 18.00 
Martedì      15.00 – 18.00 
Mercoledì  16.00 – 18.00 
Giovedì      16.00 – 18.00 
Venerdì      15.00 – 18.00 
Sabato        09.00 -  12.00 
Sabato        14.00 – 16.00  
 
 
Art. 10 – Approvazione  
Il presente regolamento, costituito da 10 articoli e dall’allegato “A”, è approvato dal Consiglio 
Comunale con delibera n.36 del 17.12.2019. Eventuali successive modifiche o integrazioni 
verranno pubblicizzate mediante esposizione presso la bacheca della Piattaforma Comunale. 
Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge in materia. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Allegato “A” 

 
 

COMUNE DI MILZANO 
Elenco e quantitativi di rifiuti stoccabili presso l’isola ecologica 

 

C.E.R Rifiuto 
Modalità di 
stoccaggio 

M 3 

stoccati 
(colonna da 
compilare) 

R13 D15 

 

080318 
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di 
cui alla voce 08 03 17 

Idoneo contenitore al 
coperto 

 X X 

150101 Imballaggi in carta e cartone Container coperto  X  

150102 Imballaggi in plastica Container/cassonetto  X  

150103 Imballaggi in legno Container/cassonetto  X  

150107 Imballaggi in vetro Container/cassonetto  X  

150110* 
Imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

Idoneo contenitore su 
area impermeabilizzata 
al coperto 

 
X  

160103 
Pneumatici fuori uso  ( solo utenze 
domestiche) 

Container coperto  X  

17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, 
mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di 
cui alla voce 170106* ( solo da piccoli 
interventi di rimozione eseguiti direttamente 
dal conduttore della civile abitazione) 

Container/cassonetto  X  

170904 

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 
17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( solo da 
piccoli interventi di rimozione eseguiti 
direttamente dal conduttore della civile 
abitazione) 

Container/cassonetto 

 

X  

200101 Carta e cartone 

Su area 
impermeabilizzata al 
coperto/Container 
coperto 

 

X  

200102 Vetro Container/cassonetto  X  

200121* 
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 
mercurio 

Idoneo contenitore su 
area impermeabilizzata 
al coperto 

 
X  

200123* 

Apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 
 
 

Su area 
impermeabilizzata al 
coperto/container chiuso 

 

X  

200125 Oli e grassi commestibili 

Idoneo contenitore con 
bacino di contenimento 
su area 
impermeabilizzata al 
coperto 

 

X  



200133* 

Batterie e accumulatori di cui alle voci 
160601, 160602 e 160603 nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi contenenti tali 
batterie 

Idoneo contenitore su 
area impermeabilizzata 
al coperto 

 

X  

200134 
Batterie e accumulatori diversi da quelli di 
cui alla voce 20 01 33* 

Idoneo contenitore su 
area impermeabilizzata 
al coperto 

 
X X 

200135* 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
200121 e 200123 contenenti componenti 
pericolosi 

Su area 
impermeabilizzata al 
coperto/container chiuso 

 

X  

200138 
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 
01 37 

Container/cassonetto  X  

200139 Plastica Container/cassonetto  X  

200140 Metallo Container/cassonetto  X  

200201 
Rifiuti biodegradabili (limitati a sfalci e 
potature) 

Container/cassonetto  X  

200303 Residui della pulizia stradale 
Container coperto 
/cassonetto  

 X X 

200307 Rifiuti ingombranti Container  X X 

200126* 
Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 
200125 

Idoneo contenitore con 
bacino di contenimento 
su area 
impermeabilizzata al 
coperto 

Minore di 
500 lt X  

200136 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 
01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

Su area 
impermeabilizzata al 
coperto/container chiuso 

  
X 

 

 
 

TABELLA RIASSUNTIVA 
Quantitativi massimi di rifiuti in stoccaggio 

non pericolosi pericolosi 
R 13 D 15 R 13 D 15 
m3 m3 m3 m3 

260 50 10  
 

 


