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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
 
ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI  

 
Il Regolamento è adottato ai sensi e con le finalità dell'articolo 198, 
comma 2 del D Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “ Norme in materia 
ambientale” 
 
 
 
ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO , ESCLUSIONI  

 
Il Regolamento disciplina il servizio nelle fasi di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani 
prodotti su tutto il territorio del Comune di Cusano Milanino, nonchè 
le norme di comportamento degli utenti dei servizi. 
Le disposizioni del Regolamento non si applicano ai rifiuti individuati 
dall’art. 185 de1 D.L.vo 3  aprile 2006 n. 152, per i quali sono vigenti 
specifiche normative. 
 
 
 
ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI  
 
Ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per rifiuto 
urbano o assimilato si intende qualsiasi sostanza ad oggetto rientrante 
nell’allegato A del citato dispositivo di legge, di cui il detentore si 
disfi o abbia 1’obbligo di disfarsi. 
Agli effetti dell'applicazione del Regolamento i rifiuti sono 
classificati, secondo l’origine, in: 
3.A -  urbani, 
3.B -  assimilati. 
 
3.A - Rifiuti urbani 
 
I rifiuti urbani comprendono: 
 
A.1 -  i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e 

luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 
A.2 -  i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
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A.3 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade 
e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque 
soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua; 

A.4 - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi 
e aree cimiteriali; 

A.5 - i rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni, nonché gli 
altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di 
cui alle lettere A.3, A.4; 

 
3.B - Rifiuti assimilati 
  
I rifiuti assimilati comprendono: 
 
B.1 - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad 

usi diversi da civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per 
qualità e quantità. 

 
Sono rifiuti assimilati agli urbani, per qualità e quantità, i rifiuti che 
abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti 
urbani, o comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a 
quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo: 
− imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, metallo e 

simili); 
− contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, 

lattine e simili); 
− sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, 

cellophan, cassette, pallets; 
− accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta 

adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; 
− frammenti e manufatti di vimini e di sughero; 
− paglia e prodotti di paglia; 
− scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli 

e segatura; 
− fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 
− ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 
− feltri e tessuti non tessuti; 
− pelle e similpelle; 
− imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze 

naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici 
e minerali, e simili; 

− moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in 
genere; 

− materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 
− frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 
− manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di 

ferro e simili; 
− nastri abrasivi;      
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− cavi e materiali in genere; 
− pellicole; 
− scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo 

stato liquido, quali ad esempio scarti di caffé, scarti dell’industria 
molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, 
anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla 
lavorazione di frutta, 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, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);  

− residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione dei principi 
attivi; 

− gli accessori per 1'informatica; 
− altri ed eventuali, fermo restando che eventuali conferimenti 

anomali, siano essi per quantità che per qualità, valutati ad 
insindacabile giudizio degli uffici competenti 
dell’Amministrazione comunale, non potranno essere raccolti 
nell’ambito dei servizi disciplinati dal Regolamento. 

 
 
ART. 4 - DEFINIZIONI  
 
I rifiuti o i materiali derivanti dal trattamento di questi, a seconda 
della 
loro composizione, si definiscono in: 
4. 1)  frazione umida 

i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei 
rifiuti urbani (quali, a titolo di esempio: scarti alimentari di 
cucina, ossa, bucce, torsoli, noccioli, gusci d'uovo, pasta, 
pane, fondi di caffe, riso, granaglie, te, semi, fiori secchi, 
scarti ortofrutticoli, etc.) e, come tali, suscettibili di 
trasformazione in compost per il reimpiego in attività 
agronomiche. 

4.2)  frazione verde 
erba, fogliame e ramaglie provenienti dalla manutenzione del 
verde pubblico e privato di parchi e giardini. 

4.3)  frazione secca residua 
rifiuto a bassa putrescibilità e basso tenore di umidità 
proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento 
dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico. 

 
4.4) materie prime secondarie 

 materie prime ottenute dal recupero dei rifiuti (quali, a titolo 
di esempio: vetro, carta, ecc.); 
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I soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti sono definiti: 

4.5)   produttore di rifiuti urbani o assimilati, ovvero utente la 
persona fisica o giuridica la cui attività produce rifiuti; 

4.6)  detentore 
il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li 
detiene fino al conferimento finale; 

4.7) gestore dei servizi di cui all’art. 3 
il Comune o l’eventuale concessionario dei servizi per conto 
del Comune. 

 
L’esecuzione dei servizi di cui all’art. 3 avviene attraverso: 
 
• la gestione 

la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, 
compreso il controllo di tali operazioni, nonché 1’applicazione 
delle eventuali sanzioni per gli inadempienti; 

• la raccolta 
che consiste nelle operazioni di prelievo, cernita e 
raggruppamento dei rifiuti per il trasporto; 

• la raccolta differenziata 
che comprende la raccolta dei rifiuti urbani raggruppati per 
frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione 
organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al 
recupero di materia prima; 

• la raccolta porta a porta, o a domicilio 
che consiste nelle operazioni di prelievo dei rifiuti presso i 
luoghi di produzione degli stessi e gli specifici punti di 
raccolta; 

• la raccolta con contenitori su strada 
che consiste nelle operazioni di prelievo dei rifiuti presso 
punti fissi esterni ai luoghi di produzione degli stessi, 
mediante specifici e riconoscibili contenitori; 

• la piattaforma comunale per la raccolta differenziata (o 
piattaforma ecologica)  
che consiste in un’area attrezzata destinata al conferimento 
diretto da parte dell’utenza o da parte del gestore dei servizi, 
delle frazioni di rifiuto distinte, nonché all’ammasso, allo 
stoccaggio, alla selezione (attraverso tecnologie semplici) dei 
rifiuti sino alla cessione a terzi di singole frazioni 
merceologiche. 

 
Si intende inoltre per: 
• stoccaggio 

il deposito dei rifiuti prima dell’invio agli impianti di 
smaltimento o trattamento; 
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• deposito temporaneo 
il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, 
nei luoghi di produzione; 

• cernita 
operazione di selezione di parti qualitativamente omogenee 
del rifiuto, finalizzata a consentirne il recupero o a migliorarne 
le condizioni di smaltimento; 

•     riciclaggio 
ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo  
dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti; 

• smaltimento 
1’eliminazione del rifiuto nell’ambiente senza alcuna forma 
significava di recupero; 

• spazzamento  
le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade e aree 
pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso 
pubblico, nonché sulle rive dei fiumi, dei canali e dei laghi; 

• trasporto 
operazione di movimentazione e allontanamento dei rifiuti 
successiva alla raccolta e preliminare alle operazioni di 
recupero e/o smaltimento; 

• bonifica 
ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto 
dalla stessa contaminato, fino al raggiungimento dei valori 
limite conformi all’utilizzo previsto dell’area; 

• messa in sicurezza 
ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo  
della fonte inquinante rispetto all’ambiente circostante; 

•       conferimento 
la consegna di rifiuti urbani da parte dell’utente al gestore del 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel rispetto 
delle modalità previste dal presente regolamento; 

•      trattamento  
le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui agli 
allegati B e C alla parte quarta  del D.L.vo 152/06. 

 
 
ART. 5 – FINALITÀ DEI SERVIZI COMUNALI E PRINCIPI GENERALI  
 
L’organizzazione dei servizi comunali di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti urbani e assimilati è finalizzata: 
a) a privilegiare il reimpiego e il riciclaggio, nonché tutte le altre 

forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; 
b) a prevedere per le componenti dei rifiuti  urbani non suscettibili 

delle forme di recupero elencate al punto precedente, la loro 
utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre 
energia; 
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c) allo smaltimento in giacimento controllato, esclusivamente come 
fase residuale della gestione dei rifiuti e comunque nelle più 
elevate condizioni di sicurezza. 

 
Nella gestione dei servizi oggetto del Regolamento: 
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, 

l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei 
singoli; 

d) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie e 
evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo 
e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e 
odori; 

e) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e evitato il degrado 
dell’ambiente e del paesaggio. 
 

ART. 6 – COMPETENZE DEL COMUNE  
 
Competono al Comune le operazioni di raccolta, spazzamento, 
trasporto e conferimento agli impianti di trattamento e smaltimento, 
dei rifiuti classificati al precedente art. 3. 
 
Il Comune potrà istituire, ai sensi e nelle forme previste dalla legge 
D.L.vo 18 agosto 2000 n, 267 e successive modificazioni, servizi 
integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli 
urbani, da effettuare previa convenzione con i produttori degli stessi. 
 
Il Comune potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni di 
volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro 
associazioni. 
 
E’ obbligo e competenza del Comune fornire alla Regione e alla 
Provincia le informazioni richieste sulla gestione dei rifiuti. 

 
E’ di competenza del Comune la costante informazione degli Utenti 
sulle modalità di esecuzione dei servizi, nonché sulla loro efficacia in 
rapporto alle finalità indicate al precedente articolo 5. 
 
ART. 7 - COMPETENZE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI  
 
Agli utenti che producono rifiuti urbani e/o assimilati di cui 
all’articolo 3 compete il conferimento degli stessi, secondo le 
modalità previste nel Titolo II all’art. 12. 
 

Art. 8 - DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI  
 
E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree 
pubbliche o private aperte al pubblico di tutto il territorio comunale, 
nei pubblici mercati coperti e scoperti - nonché nei corsi d'acqua, 
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lungo gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi - 
qualsiasi genere di rifiuto solido e liquido e/o scarto di qualsiasi tipo, 
natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in 
recipienti. 
 
Ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste nel successivo Titolo 
IV, è considerato abbandono il deposito improprio dei rifiuti o di 
qualsiasi materiale ai piedi dei contenitori utilizzati per la raccolta 
differenziata. 
 
Il Sindaco, ovvero il Funzionario competente, allorché sussistano 
motivi igienico-sanitario ambientali - dispongono con ordinanza, 
previa fissazione di un termine perentorio, affinché gli adempienti 
provvedano a loro spesa alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento 
nelle forme di legge. 
In caso di inottemperanza, 1’Amministrazione comunale dispone 
d’ufficio con successiva rivalsa di spese. 
 
Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico 
è proibita, salvo che da parte del personale autorizzato. 
 
Gli utenti sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non 
intralciare o ritardare con il proprio comportamento 1'opera degli 
operatori addetti al servizio. 
 
Chi - sulle strade, sui marciapiedi e altre aree, anche verdi, soggette al 
transito e allo svago - conduce animali, è tenuto al rispetto dell’igiene 
pubblica e dell’ambiente. 
 
E’ fatto obbligo pertanto a chi conduce animali in luoghi pubblici, 
oltre a quanto contemplato negli articoli 35, 36, 37, 49, 55 e 56 del 
Regolamento di Polizia urbana, di munirsi di paletta o di altro 
strumento idoneo a raccogliere le deiezioni prodotte dall’animale e ad 
introdurle in contenitori chiusi, che dovranno essere depositati nei 
cestini stradali porta-rifiuti. 
 
I proprietari o detentori degli animali che non fossero muniti di 
apposita paletta o altro strumento per la raccolta delle deiezioni, sono 
assoggettati alla sanzione di cui al successivo art. 27. 
 
Nei parchi e nei giardini, ove possibile, saranno individuati appositi 
spazi affinché i cani vi possano circolare liberamente. In tutti gli altri 
spazi i cani devono essere tenuti al guinzaglio o con la museruola. Gli 
spazi appositamente individuati per la libera circolazione dei cani 
saranno definiti con ordinanze. 
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ART. 9 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI  
 
Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessita di tutela della 
salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria 
competenza ai sensi dell’articolo 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, 
può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei 
rifiuti, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, purché non 
vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per 
1’ambiente. 
 

Art. 10 - FORME DI GESTIONE  DEI SERVIZI  
 
Le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti 
urbani e assimilati, nonché l’attività di pulizia del suolo pubblico di 
cui ai Titoli II e III del Regolamento vengono svolte dal Comune in 
forma diretta o nelle forme che risulteranno più efficienti ed 
economiche. 
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Titolo II - NORME RELATIVE ALLA 
RACCOLTA E ALLO SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (ex art 198, 2º 
Comma del D.Lgs. 3 aprile 2006, N. 152) 
 
 
 
Il Titolo II del Regolamento riguarda le modalità di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui ai punti A e B 
dell’articolo 3 del Regolamento. 
 
 
 
 
ART. 11 - RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
In attuazione degli artt. 181, 205, 222 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, 
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani avvengono mediante la 
raccolta differenziata alla fonte. 
I servizi sano effettuati attraverso le raccolte porta a porta presso 
1’utenza e/o mediante 1’utilizzo di specifici contenitori per particolari 
tipologie di rifiuti posti sul suolo pubblico o privato, ovvero presso la 
piattaforma ecologica comunale. 
 
11.1 Modalità di esecuzione dei servizi di raccolta differenziata 
 
Sul territorio del Comune è istituito il servizio di raccolta 
differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: 

 a) rifiuti urbani e assimilati: 
− rifiuti organici compostabili: 

− frazione umida di provenienza alimentare domestica,       
collettiva e dei mercati; 

− scarti vegetali derivanti da attività di manutenzione del 
verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici 
naturali, ad esclusione degli scarti di lavorazione del 
legno; 

− materiali riciclabili: 
− carta e cartone; 
− plastica; 
− vetro; 
− alluminio e metalli ferrosi; 
 

 b) rifiuti urbani pericolosi: 
− batterie al piombo e pile; 
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− prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo 
“T” (tossici) o “F” (infiammabili); 

− prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati; 
− lampade a scarica e tubi catodici; 
− siringhe giacenti sulle strade e aree pubbliche o di 

pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree 
private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi 
d’acqua e canali appartenenti al pubblico demanio; 

− cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti. 
 
11.2  Localizzazione e tipologia dei contenitori per la raccolta 

differenziata 
 
Il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata è 
disposto dall'Amministrazione Comunale e comunicato, con mezzi 
idonei e con sufficiente preavviso, agli utenti e ai cittadini fruitori dei 
servizi. 
 
La localizzazione dei siti tiene conto, oltre che delle esigenze di 
rispetto dell'ambiente, delle situazioni di viabilità ordinaria, della 
facilità di accesso da parte dell'utenza e dei veicoli adibiti allo 
svuotamento dei contenitori e prelievo dei materiali. 
 
Il Comune stabilisce il numero, il tipo e la capacità volumetrica dei 
contenitori. 
 
I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo e da 
scritte, anche in base alla vigente normativa. 
E' vietato a chiunque spostare i contenitori dalla loro collocazione. 
Tale operazione è di competenza, su indicazione degli Uffici 
comunali, del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento. 
 
 
 

ART. 12 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO BEI RIFIUTI DA PARTE 

DEGLI UTENTI  
 
 
12.1 Prescrizioni generali 
 
Gli utenti sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di 
raccolta differenziata dei rifiuti, così come peraltro previsto dalle 
norme del Regolamento. 
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Conferimento nei contenitori 
 
Gli utenti tenuti al conferimento in cassonetti o in altri contenitori, 
siano essi a svuotamento meccanizzato o manuale, devono attenersi 
alle seguenti norme: 
1.  dopo 1’uso, gli sportelli del contenitore devono essere lasciati 

chiusi; 
2.  è vietato introdurre nei contenitori: 

− sostanze liquide; 
− sostanze e/o materiali che possano danneggiare i contenitori, 

ovvero causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento; 
− rifiuti urbani pericolosi, eccetto che nei contenitori ad essi 

specificamente riservati; 
− frazioni di rifiuto, sostanze e/o materiali non compatibili con 

la destinazione specifica del contenitore; 
3.  è vietato altresì introdurre nei contenitori i materiali voluminosi, 

e comunque qualsiasi tipo o genere di imballo rigido, che non sia 
stato rotto, piegato e pressato, in modo da ridurne al minimo il 
volume e 1'ingombro. 

 
Per i fabbricati superiori a 6 unità immobiliari, ovvero nei casi 
particolari aver richiesto, devono essere previste delle apposite aree 
attrezzate all'interno della proprietà privata, nel rispetto delle 
prescrizioni del Regolamento Locale di Igiene. 
Tali aree sono comunque necessarie, a giudizio insindacabile 
dell’Amministrazione comunale, laddove si dovesse verificare il 
conferimento di elevate quantità di rifiuti, tale da comportare 
problemi alla viabilità e alla circolazione di mezzi e persone, 
problemi igienico-sanitari e/o di organizzazione del servizi di 
raccolta. 
 
Conferimento mediante sacchi 
 
Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi è regolato dalle 
seguenti norme: 
a) deve avvenire nel punto praticabile più prossimo alla sede stradale 

di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare 
ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni 
disagio per la popolazione; 

b) salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta e degli utenti; 
pertanto questi ultimi sono comunque tenuti a proteggere 
opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima della loro 
introduzione nei sacchi. 

c) utilizzare sacchi trasparenti o in “Mater-Bi”, i quali dovranno 
essere depositati in appositi secchielli, cassette, ecc.; quest’ultimi 
da recuperare dopo la raccolta. Tale accorgimento è indispensabile 
per evitare dispersioni al suolo. 
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E’ fatto divieto di utilizzare sacchi neri, pena 1’applicazione delle 
sanzioni previste al successivo articolo 27. 
 
Servizio a domicilio 
 
In caso di raccolta differenziata a domicilio, il materiale da 
raccogliere deve essere esposto sul marciapiede o, in mancanza, al 
margine del tratto di strada prospiciente 1'edificio di proprietà, non 
prima delle ore 20.00 del giorno precedente e non dopo le ore 6.00 
del giorno stabilito per la raccolta, ovvero in orari diversi concordati 
con 1’ufficio competente dell’Amministrazione comunale. 
 
I materiali, in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in 
modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti e che 
emanino cattivi odori. 
I rifiuti debbono essere correttamente conferiti all’interno dei 
contenitori. 
 
Conferimento presso la piattaforma ecologica comunale 
 
Gli orari e le modalità di conferimento diretto da parte dell’utenza 
presso la piattaforma ecologica comunale sono stabilite, con specifico 
regolamento, dall’Amministrazione comunale e comunicati a tutti gli 
utenti residenti. 
 
12.2 Prescrizioni specifiche e/o variazioni delle modalità di 
organizzazione dei servizi 
 
Le modalità di conferimento dei rifiuti urbani, ovvero le eventuali 
variazioni, sono comunicate dall’Amministrazione comunale con 
specifiche campagne informative rivolte a tutti gli utenti. 
Esse sono comunque contenute nell’appendice tecnica  allegata, che 
ha valore prescrittivo nei confronti degli utenti e potrà essere 
successivamente modificata a mezzo di atto dirigenziale 
 

ART. 13 – MODALITÀ DI PESATURA DEI RIFIUTI  
 
Le pesate dei rifiuti urbani e assimilati sono effettuate, prima 
dell’invio degli stessi al recupero e/o allo smaltimento, mediante 
1’utilizzo delle pese poste negli impianti ricettori, ovvero mediante 
pesa pubblica. 
Le modalità di pesatura di cui sopra potranno - per corrispondere a 
quanto normato all’art. 238 del D.Lgs. 3  aprile 2006  n. 152, per 
1’applicazione della tariffa a carico degli utenti - essere variate nel  
caso di utilizzo di mezzi di trasporto dei rifiuti urbani dotati di 
dispositivi di pesatura omologati. 
 
 
 



 13

ART. 14 – TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE  DEI RIFIUTI UR BANI . 
 
 
Il corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprese 
le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, è 
costituito da una tariffa, disciplinata da apposito regolamento 
comunale conforme alle disposizioni dell’art. 238 del D.L.gs. 3 aprile 
2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni normative. 
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Titolo III - NORME RELATIVE ALLA PULIZIA 
DEL SUOLO PUBBLICO 
 
 
 
 
 
Oggetto del Titolo III sono i rifiuti urbani classificati all’articolo 3.A 
del Regolamento come: 
A.2 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
A.3 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade 

e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque 
soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d’acqua. 

 
 
 

ART. 15 - RACCOLTA , SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO  
 
I servizi di raccolta dei rifiuti di cui al precedente articolo 15 punto 
A.2 vengono svolti secondo il programma descritto nell’appendice 
allegata al Titolo III del Regolamento. 
 
 
ART. 16 - CONTENITORI  PORTARIFIUTI  
 
Allo scopo di garantire la pulizia delle aree pubbliche o di uso 
pubblico, sono installati nelle aree di uso pubblico gli specifici cestini 
porta-rifiuti. 
 
Tali cestini non dovranno essere usati per i1 conferimento dei rifiuti 
ingombranti e di quelli domestici. 
 
 
ART. 17 - PULIZIA DEI MERCATI  
 
I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso 
e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso 
pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e in 
corrispondenza dei relativi posteggi, avendo cura di provvedere al 
conferimento dei rifiuti di cui all’articolo 11, punto 11.1 del 
Regolamento secondo le modalità previste dall’articolo 12. 
 
Devono inoltre avere cura, prima di lasciare l’area ad essi concessa, 
di non aver lasciato nulla per terra, ad eccezione dei sacchi trasparenti  
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per la frazione secca e dell’organico negli appositi contenitori. Per 
esigenze di servizio le cassette per frutta e verdura devono essere ben 
accatastate e suddivise per materiale (legno, plastica e polistirolo) e la 
carta e cartone ben sistemata, e in perfetto ordine in modo da evitare 
intralcio alla circolazione e consentire agli operatori la raccolta 
separata dei rifiuti. 
 
 
ART. 18 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI , SPETTACOLI 

VIAGGIANTI , ECC. 
 
I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area 
pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e 
simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, 
installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti. 
 
Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, feste di piazza, 
etc., devono essere mantenute pulite dagli occupanti. 
Devono inoltre provvedere al conferimento dei rifiuti di cui 
all’articolo 11, punto 11.1 del Regolamento secondo le modalità 
previste dall’articolo 12. 
 

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 e della superficie medesima. 
 

ART. 20 - SPURGO DEI POZZETTI STRADALI  
 
Il Comune provvede a mantenere sgomberi i pozzetti stradali, le 
caditoie e le bocche di lupo di raccolta delle acque meteoriche, al fine 
di assicurare il regolare deflusso delle acque. 
Detti interventi sono eseguiti, di norma, sull'intero territorio comunale 
ogni anno, salvo interventi straordinari e fatte salve comunque 
diverse valutazioni tecniche, operative ed economiche. 
 
E' vietato introdurre rifiuti negli stessi, pena 1’applicazione delle 
sanzioni previste per legge. 
 
ART. 21 - DISPOSIZIONI PER INTERVENTI EDILIZI  
 
Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla 
ristrutturazione di fabbricati o altre opere, 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. 
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Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la 
diffusione di polvere, premurandosi eventualmente di effettuare delle 
bagnature costanti. 
 
 
ART. 22 - ALTRI SERVIZI DI PULIZIA  
 
Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti esterni: 
− la pulizia periodica delle fontane e fontanelle; 
− il diserbo e la sarchiatura periodici dei cigli delle strade e 

pavimentazioni; 
− la pulizia, su chiamata da parte degli Uffici Comunali competenti, 

delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del 
carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute 
a carico dei responsabili; 

− l’eventuale innaffiamento delle strade; 
− la pulizia, il lavaggio manuale e meccanizzato di strade, vie, 

piazze, ecc. pubbliche e di uso pubblico; 
− la pulizia, la disinfezione, lavaggio di cassonetti e contenitori 

pubblici; 
− la pulizia dalle scritte murali dei luoghi e/o monumenti pubblici; 
− la pulizia periodica delle aree a verde. 

 
ART. 23 - SGOMBERO DELLA NEVE : OBBLIGHI DEI FRONTISTI  
 
Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico 
provvederà a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e 
pedonale mediante:  
a)  la rimozione e la sgombero della neve dalle sedi stradali 

carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici 
pubblici e i luoghi di pubblico interesse; 

b)  lo spargimento di cloruri o di sali antigelo atossici allorché, in 
assenza di nevicate, si verificassero gelate. 

 
Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di 
assicurare la transitabilità. 
 
In caso di nevicate con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo 
agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di 
provvedere dalle ore 7,00 alle ore 19,00 allo spalamento della neve dal 
marciapiede per una fascia non inferiore ai mt. 1,20, allo sgombero di 
banchine e aree ad uso pubblico e liberare l’imbocco dei pozzetti al 
fine di agevolare il deflusso delle acque. 
Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di 
gelate, un adeguato quantitativo di sale per evitare la formazione di 
ghiaccio. 
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Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell’incolumità dei 
pedoni. 
 
Ai residenti delle abitazioni situate sotto il tetto degli edifici che 
proietta su suolo pubblico e fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali 
spezzoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni e dalle 
gronde al fine di salvaguardare la pubblica incolumità dei pedoni. 
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Titolo IV- ENTRATA IN VIGORE DEL 
REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI 
 
 
ART. 24 - OSSERVANZA DI ALTRE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTI  
 
Per quanto non espressamente contemplato nel Regolamento, si 
applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene, Polizia 
Urbana e di quello per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti, 
nonché tutte le disposizioni di legge vigenti. 
 
 
 
ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO  
 
Il Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, 
viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio con apposito avviso 
affisso anche negli altri luoghi pubblici ed entra in vigore il primo 
giorno del mese successivo alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 10 
dello Statuto del Comune. 
 
 
ART. 26 - VIGILANZA  
 
Il Comune provvede alla vigilanza sulle modalità di conferimento dei 
rifiuti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento 
separato dei rifiuti urbani pericolosi. 
 
Sono di pertinenza dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza le 
attività di controllo e vigilanza relative agli aspetti igienico/sanitari ai 
sensi dell'art. 14 della Legge 833/87 e dell'articolo 3 della Legge della 
Regione Lombardia n. 64/81. 
 
Alla Provincia spettano le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 197 
del D.Lgs.  3  aprile 2006 n. 152. 
 
 
ART. 27 - SANZIONI  
 
Salvo che il fatto non costituisca reato, alle violazioni delle 
disposizioni previste nel presente Regolamento, consegue la sanzione 
amministrativa del pagamento della somma indicata nella tabella 
seguente, dando atto che gli importi risultano determinati nel rispetto 
della normativa vigente e che la procedura sanzionatoria seguirà il 
procedimento previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.: 
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Le violazioni alle norme del regolamento e le relative sanzioni sono 
così indicate: 
 

Riferimento 
tipo di 

violazione 

ARTICOLO TIPO DI VIOLAZIONE SANZIONE 

1 Art. 8, 2° comma deposito improprio di rifiuti ai  piedi 
dei contenitori pubblici 

da € 25 a € 150 

2 Art. 8, 4° comma cernita manuale non autorizzata da € 50 a € 300 

3 Art. 8, 5° comma intralcio o ritardo dell'opera d ei 
servizi 

da € 50 a € 300 

4 Art. 8, 6° comma mancato asporto delle deiezioni 
animali su suolo pubblico da parte 
dei conduttori 

da € 25 a € 150 

5 Art. 11,2, 4° comma spostamento dei contenitori p er la 
raccolta differenziata dalla loro 
collocazione 

da € 25 a € 150 

6 Art. 12, 1° comma obbligo di osservanz a delle norme 
in materia di raccolta differenziata 

da € 25 a € 150 

7 Art. 12 su 
"Conferimento nei 
contenitori", 1° comma, 
punti 2 e 3 

introduzione nei contenitori dei 
rifiuti di sostanze e materiali non 
compatibili e/o dannosi 

da € 25 a € 150 

8 Art. 12 su 
"Conferimento 
mediante sacchi", (1° 
comma, punto a) 

conferimento di sacchi con 
modalità tali da recare intralcio 

da € 25 a € 150 

9 Art. 12 su 
"Conferimento 
mediante sacchi", (1° 
comma, punto b) 

conferimento nei sacchi di oggetti 
taglienti non protetti 
preventivamente 

da € 50 a € 300 

10 Art. 12 su 
"Conferimento 
mediante sacchi", (1° 
comma, punto c) 

uso improprio di sacchi neri da € 25 a € 150 

11 Art. 12 su "Servizio a 
domicilio" 1° comma 

esposizione dei rifiuti in orari 
diversi da quelli previsti 

da € 25 a € 150 

12 Art. 12 su "Servizio a 
domicilio" 2° comma 

conferimento dei materiali in modo 
improprio, tale da rendere 
possibile la dispersione 

da € 25 a € 150 

13 Art. 16, 2° comma uso improprio dei cestini port a 
rifiuti 

da € 50 a € 300 

14 Artt. 17 e 18 mancata pulizia del suolo pubblico 
e/o mancata osservanza delle 
norme sulla raccolta differenziata 

da € 50 a € 300 
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norme sulla raccolta differenziata 

15 Art. 19 mancata pulizia del suolo pubblico 
dopo operazioni di carico e 
scarico 

da € 50 a € 300 

16 Art. 20, 2° comma immissione nei pozzetti strada li di 
materiali e/o rifiuti 

da € 50 a € 300 

17  Stessa violazione di cui ai punti 6, 
7, 8, 10, 11, 12, della presente 
tabella, ripetuta in prima recidiva 
entro l’arco temporale di 3 anni 
dalla prima violazione. 

da € 50 a € 300 

18  Stessa violazione di cui ai punti 6, 
7, 8, 10, 11, 12, della presente 
tabella, ripetuta in ulteriore 
recidiva rispetto a quella di cui al 
punto 17 della presente tabella, 
entro l’arco temporale di 3 anni 
dalla prima violazione 

da € 75 a € 450 

 

All’accertamento delle violazioni di cui sopra consegue, inoltre, 
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della 
immediata cessazione dell’attività illecita e del ripristino dello stato 
dei luoghi. 

I proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni sopra 
indicate sono devoluti al Comune e l’Autorità preposta a ricevere 
gli scritti difensivi e l’eventuale richiesta di audizione è individuata 
nel Sindaco del Comune di Cusano Milanino. 

Il termine per l’invio al Sindaco degli eventuali scritti difensivi ed 
per sentire gli interessati avverso il verbale di accertamento della 
violazione è di trenta giorni dalla notifica dello stesso verbale. 
 
ART. 28 - NORME TRANSITORIE  
 
L’articolo 3 del Regolamento, in attesa di una disciplina specifica 
relativamente ai nuovi criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai 
rifiuti urbani, è applicato in via transitoria per quanto non in 
contrasto con le norme di riferimento. 
 
 
ART. 29 - NORME DI RIFERIMENTO  
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel Regolamento, si 
rimanda a quanto disciplinato dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. 
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Appendice     al     Titolo    II    del    Regolamento 
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 
 
 
 
Articolo  11. 1 e 12.2 del Regolamento 
 
I servizi di raccolta elencati all’articolo 11 del Regolamento 
vengono svolti secondo le seguenti modalità: 

a) raccolta a domicilio con conferimento mediante sacchi e/o 
contenitori, o imballaggio preventivo; 

b) raccolta a domicilio previa prenotazione telefonica e solo per 
categorie protette registrate annualmente; 

c) prelievo di contenitori, con conferimento diretto da parte 
degli utenti; 

d) conferimento diretto da parte degli utenti presso contenitori 
alloggiati nella piattaforma ecologica comunale; 

e) conferimento da parte degli utenti al mezzo mobile 
stazionante periodicamente presso la piattaforma su strada. 

 
Schema dei servizi 

 
Modalita di raccolta a domicilio a domicilio 

su 
chiamata 

contenitori 
su strada 

piattaforma 
ecologica 

mezzo 
mobile 

Tipo/ogia di rifiuto      

frazione umida      
frazione secca      
verde e ramaglie       
carta e cartone      
contenitori in plastica      
contenitori in vetro      
metalli      
rifiuti ingombranti       
batterie al piombo      
pile esaurite      
"T" e "F"      
farmaci scaduti      
cartucce di toner      
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Le modalità di conferimento dei rifiuti urbani sono le seguenti. 
 
Rifiuti destinati al trattamento per il riutilizzo e il riciclaggio 

  

a) Frazione umida 
Tali rifiuti vengono ritirati presso le utenze con frequenza pari 
a due giorni/settimana, secondo l’elenco delle vie allegato. 
I rifiuti devono essere posizionati a cura del produttore. 
Il conferimento verrà effettuato utilizzando: 
− specifici sacchetti in materiale biodegradabile denominato 

“Mater-Bi”, ovvero, in alternativa sacchetti di carta del 
pane il cui acquisto è a cura dell’utente dei servizi; 

− secchielli o bidoncini di dimensione variabile o, nel caso di 
fabbricati superiori a 30 unita immobiliari, in cassonetti 
(debitamente contrassegnati) a svuotamento meccanizzato o 
manuale compatibili con i sistemi di raccolta, da posizionare 
all’interno delle aree di pertinenza degli immobili. 

  

b) “Verde e ramaglie da manutenzioni dei giardini” 

Tali rifiuti vengono ritirati presso le utenze con frequenza 
pari a un giorno/settimana, secondo l’elenco delle vie 
allegato. 

Le modiche quantità di erba, foglie, ramaglie e residui di 
potature devono essere conferiti attraverso bidoni a 
svuotamento meccanizzato ovvero in alternativa 
attraverso contenitori rigidi (cassette in legno, scatole di 
cartone) mentre tronchi e ramaglie opportunamente 
tagliate, vanno confezionate in fascine e esposte per il 
prelievo a domicilio. 

Nel caso in cui l’utente debba conferire quantità 
eccedenti il volume di 1200 l  per condominio o per 
abitazione, di erba, foglie, ramaglie e residui di potature 
ovvero 1000 l per condominio o per abitazione di rifiuti 
in fascine, dovrà dilazionare il conferimento o 
trasportare direttamente i rifiuti presso la piattaforma 
ecologica comunale. 
 

  

c) Carta e Cartone 

Tali rifiuti vengono ritirati presso le utenze con 
frequenza pari a un giorno/settimana, secondo l’elenco 
delle vie allegato. 

Carta e cartone devono essere impacchettati e legati fra 
di loro (ridotti in colli, con cordame o legacci), purchè 
non di materiale plastico ovvero conferiti a mezzo di 
contenitori rigidi, di color bianco, a svuotamento 
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meccanizzato. 

Qualora compatibile con le tecnologie di recupero, 
impiegate negli impianti di destinazione, è ammessa 
l’attivazione del conferimento di materiali poliaccoppiati 
(tipo Tetra-Pac) con questa frazione, comunque da 
subordinarsi ad adeguata campagna informativa 
all’utenza. 
 

  

d) Plastica e polistirolo 

I rifiuti di tali materiali vengono ritirati in sacchi gialli 
trasparenti presso le utenze con frequenza pari a un 
giorno/settimana, secondo l’elenco delle vie allegato. 

Le bottiglie di plastica e i flaconi, prima del conferimento, 
devono essere private di residui e schiacciate in modo da 
ridurne il volume di ingombro. 

  

e) Vetro e lattine metalliche e metalli 

I rifiuti di tali materiali vengono ritirati presso le utenze 
a mezzo di contenitori rigidi, di color marrone, a 
svuotamento meccanizzato con frequenza pari a un 
giorno/settimana, secondo l’elenco delle vie allegato. 

I contenitori, prima del conferimento, devono essere 
privati di residui. 
 

  

 
Frazione secca 
Tali rifiuti devono essere conferiti a cura del produttore in sacchi di 
plastica trasparenti, ove i materiali vanno versati sfusi, in modo tale da 
garantire la visibilità del contenuto. 

 
Rifiuti ingombranti 
Il conferimento dei rifiuti ingombranti dovrà avvenire direttamente da 
parte del produttore, o da altra persona espressamente incaricata, 
presso la piattaforma ecologica comunale. 
Gli utenti del servizio sono tenuti ad esibire al personale addetto alla 
gestione della piattaforma ecologica comunale un documento di 
riconoscimento dal quale risulti la propria residenza nel comune di 
Cusano Milanino. 
E' attivato, per il trasporto di tali rifiuti, il servizio a domicilio, su 
chiamata, previo appuntamento fissato dal gestore del servizio. 
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Rifiuti urbani pericolosi 
I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di raccolta differenziata 
secondo le seguenti modalità: 

a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pile e batterie, accumulatori d’auto esauriti 
La raccolta delle pile esauste viene effettuata mediante la  
dislocazione sul territorio comunale degli appositi contenitori 
contrassegnati. 
La vuotatura dei contenitori avverrà almeno ogni quindici 
giorni e comunque al riempimento degli stessi; 
Gli accumulatori d’auto esauriti devono essere conferiti a cura 
degli utenti presso la piattaforma ecologica comunale, dove, 
ogni 15 giorni e secondo un calendario stabilito  
dall’Amministrazione comunale staziona apposito mezzo 
mobile. 

  

b) Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti e avariati 
La raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di 
contenitori in metallo all'interno delle farmacie, debitamente 
contrassegnati. 
La vuotatura dei contenitori avverrà almeno ogni quindici 
giorni e comunque al riempimento degli stessi; 

 
 
c) 
 
 
 

 

Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e 
"F" 
Tali rifiuti devono essere conferiti a cura degli utenti presso la 
piattaforma ecologica comunale, dove, ogni 15 giorni e 
secondo un calendario stabilito dall’Amministrazione 
Comunale staziona apposito mezzo mobile. 

  

d) Siringhe abbandonate 
La raccolta viene effettuata tutti i giorni sulle strade e aree 
pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, tramite addetti 
attrezzati con idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio 
e di infezione. 
Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di 
termodistruzione convenzionato; 

  

e) Lampade a scarica e tubi catodici 
Tali rifiuti devono essere conferiti a cura degli utenti presso la 
piattaforma ecologica comunale, dove, ogni 15 giorni e 
secondo un calendario stabilito dall’Amministrazione 
Comunale staziona apposito mezzo mobile. 

  

f) Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti 
Tali rifiuti devono essere conferiti a cura degli utenti presso la 
piattaforma ecologica comunale, dove, ogni 15 giorni e 
secondo un calendario stabilito dall’Amministrazione 
Comunale staziona apposito mezzo mobile. 

  

g) Rifiuti diversi dai rifiuti urbani  
Le disposizioni del Regolamento si applicano per le medesime 
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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 gli uffici e le 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 olii e i grassi vegetali e animali residui della cottura degli 
alimenti dovranno essere raccolti secondo i principi della 
raccolta differenziata. 
La raccolta di tali olii e grassi avverrà mediante 
posizionamento presso le utenze individuate 
dall'Amministrazione Comunale di contenitori di capacita 
adeguata nei quali i produttori provvederanno a conferirli 
direttamente e separatamente. 

  

h) Olii minerali usati 
Tali rifiuti, se prodotti da utenti privati, devono essere conferiti 
a cura degli utenti presso la piattaforma ecologica comunale, 
dove, ogni 15 giorni secondo un calendario stabilita 
dall’Amministrazione comunale staziona apposito mezzo 
mobile. 
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Programma dei servizi di raccolta a domicilio 
  
Il Comune organizza la raccolta dei rifiuti a domicilio in modo 
differenziato, sulla base di 6 zone. 
Tali zone e le vie in esse comprese sono le seguenti: 
 
Zona 1A Alessandrina (da via Seveso all'incrocio con via Sormani) - 
Allende (verso il parcheggio) - Como - D'Azeglio - della Libertà - 
della Pace - Erba - Gorizia - p.za Gramsci - Guarnazzola - Isonzo - IV 
Novembre - Lecco - Marmolada - p.za Martiri di Tienanmen - Mazzini 
- Monte Nevoso - Pasubio - Pellico - Piave - Podgora - Ponente - 
Seveso - Sondrio - XXIV Maggio – Zucchi; 
 
Zona 1B Alba - Allende (verso Matteotti) - Ansaloni - Arno - Cavour - 
Colombo Luigi - Cusani - Donizetti - Ferrari - Galvani - Italia - 
Manzoni - Marcellino da Cusano - Marconi (dal confine con Cormano 
all'incrocio con via Alemanni) - Matteotti - Omodei - Puccini - San 
Martino - Trento e Trieste - XXV Aprile - Sacco e Vanzetti - p.za Aldo 
Moro; 
 
Zona 2A Adamello - Aprica - Cervino - Grigne - Monte Bianco - 
Monte Grappa - Monte Nero - Monte Sabotino - Monte Santo - 
Pedretti - Sormani (da via Alessandrina all'incrocio con viale 
Matteotti, numeri civici dispari) - Rimembranze - Spluga – Stelvio; 
  
Zona 2B Adda - Adige - Adua - Alemanni - Bellini - Caveto - Lambro 
- Marconi (dalla via Alemanni all'incrocio con la via Sormani) - 
Mascagni - Merli - Mincio - Nazario Sauro - Pieroni - Rossini - 
Sormani (da viale Matteotti e fino al confine con Bresso, numeri civici 
dispari) - Tagliabue - Ticino - Verdi ; 
 
Zona 3A Azalee - Benessere - Biancospino - Buffoli (da piazza 
Magnolia a viale Cooperazione) - Camelie - Campanula - Caprifoglio - 
Ciclamino - Costanza - Dalie - dei Tigli (da via Caprifoglio a viale 
Cooperazione) - del Risparmio - delle Genziane - delle Rose - 
Fiordaliso - Gardenie - Ginestra - Ippocastani - Lauro - Ligustro - 
Magnolie - Mortella - Narcisi - Previdenza - Primula - Roma – 
Tuberose; 
 
Zona 3B Acacie - Andreasi Bassi - Brianza - Buffoli (da viale 
Cooperazione a piazza Flora) - Concordia - Cooperazione - Corridoni - 
dei Fiori - dei Tigli (da viale Cooperazione a viale dei Fiori) - degli 
Olmi - del Giglio - della Rosa - delle Viole - Edera - Elvezia - Fior di 
Pesco - Flora - Fondazione - Frattini -Glicine - Lombardia - Lomellina 
- Margherita - Mimosa - Monte Rosa - Ninfea - Oleandri - Orchidee - 
Piemonte - Prealpi - Primavera - Quiete - Reseda - Serenelle - Sormani 
(da Alessandrina e fino al confine con Bresso, numeri civici pari) - 
Toscana - Umbria - Unione - Vaniglia - Veneto – Zinie. 
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Frazione indifferenziata (secca), carta, plastica, vetro-lattine, umido, secco, scarto vegetale e cassette in 
plastica o legno vengono raccolte separatamente secondo il seguente programma:  
 

 
 

* la raccolta del secco per le utenze non domestiche e per grandi utenze domestiche 
(condomini con oltre 100 abitanti) è bisettimanale. Il giorno indicato con asterisco è 
dedicato solo a queste utenze; 
 
** la raccolta della frazione umida per utenze non domestiche è giornaliera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOVE FRAZIONE 
UMIDA ** 

CARTA E 
CARTONE 

PLASTICHE SCARTO 
VEGETALE 

VETRO E 
LATTINE 

SECCO E 
CASSETTE * 

Zona 1A martedì 
venerdì 

martedì 
venerdì 

martedì 
venerdì 

martedì martedì 
venerdì 

martedì-
venerdì * 

Zona 1B martedì 
venerdì 

martedì 
venerdì 

martedì 
venerdì 

martedì martedì 
venerdì 

venerdì-
martedì * 

Zona 2A lunedì 
giovedì 

lunedì 
giovedì 

lunedì 
giovedì 

lunedì  lunedì 
giovedì 

lunedì – 
giovedì * 

Zona 2B lunedì 
giovedì 

lunedì 
giovedì 

lunedì 
giovedì 

lunedì  lunedì 
giovedì 

giovedì- 
lunedì * 

Zona 3A mercoledì 
sabato 

mercoledì 
sabato 

mercoledì 
sabato 

mercoledì  mercoledì 
sabato 

mercoledì-
sabato * 

Zona 3B mercoledì 
sabato 

mercoledì 
sabato 

mercoledì 
sabato 

mercoledì  mercoledì 
sabato 

sabato-
mercoledì * 
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Raccolta a domicilio dei rifiuti urbani. Modalità d i erogazione del servizio nelle varie zone 
del territorio comunale: 
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Appendice al Titolo III del Regolamento  
PROGRAMMA DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO 
 
Pulizia meccanizzata settimanale 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

 Sono sottoposte a pulizia con frequenza giornaliera  (6 gg/settimana) : P.zza Allende e parcheggio,   piazza Martiri di 
Tienanmen,    piazza Trento e Trieste,   via Italia,   viale Matteotti,   piazza XXV Aprile,   p.zza Marcellino da Cusano, Via Sormani  

(400 mt), via Olmi, viale Cooperazione. Seguono le vie sottoposte a pulizia con frequenza s ettimanale  
VIA CAVETO VIA MERLI VIA MONTE 

GRAPPA 
VIA BELLINI VIA TAGLIABUE P.ZZA GRAMSCI 

PARCH. POSTA VIA 
UNIONE 

VIA ROSSINI VIA TAGLIABUE VIA LIGUSTRO VIA MONTE SANTO VIA ITALIA 

VIA MASCAGNI VIA M. D'AZEGLIO PARCH. NENNI VIA PREVIDENZA VIA MONTE NERO P.ZZA CAVOUR 
VIA GALVANI VICOLO MINCIO VIA ROMA (DA 

LIGUSTRO A 
GINESTRE) 

VIA PRIMULA VIA MONTE 
SABOTINO 

VIA ANSALONI 

VIA MANZONI VIA ALEMANNI VIA DEI TIGLI VIA NARCISI VIA STELVIO VICOLO ALBA 
VIA SACCO E 

VANZETTI 
VIA MAZZINI VIA VENETO VIA CAPRIFOGLIO VIA MONTE BIANCO VICOLO LAMBRO 

PARCH. VIA 
ALEMANNI (FRONTE 

CROCE ROSSA) 

VIA PELLICO VIALE UNIONE VIALE BUFFOLI VIA RIMEMBRANZE VIA SONDRIO 

PARCH. SORMANI VIA VERDI VIA PREALPI P.ZZA FLORA VIA GRIGNE VIA ERBA 

VIA ADDA VIA ADIGE VIA MONTE ROSA VIA IPPOCASTANI VIA ADAMELLO PARCH.  
COOPERAZIONE 

VIA 
TAGLIABUE+PARCH

. 

VIA TICINO VIA ELVEZIA VIA TUBEROSE VIA APRICA VIA FIORI DI 
PESCO 

VIA SORMANI DA 
ADIGE 

VIA ADUA VIA FONDAZIONE VIA GARDENIE VIA SPLUGA VIA SERENELLE 

VIA 
DONIZETTI+PARCH. 

VIA SAURO P.ZZA DELLA 
ROSA 

VIA DELLE ROSE VIA PODGORA VIA ANDREASI 
BASSI 

VIA PUCCINI VIA PIERONI VIA LOMBARDIA VIA GENZIANE VIA PASUBIO VIA GIGLIO 

VIA FERRARI VIA XXIV MAGGIO VIA MARGHERITA VIA CAMELIE VIA PACE VIA OLEANDRI 

PARCH. VIA LECCO PARCH. ALDO 
MORO 

VIA PRIMAVERA VIA ROMA (DA 
LIGUSTRO A P.ZZA 

MAGNOLIE) 

VIA ALESSANDRINA VIA MORTELLA 

VIA ARNO VIA PIEMONTE VIA CONCORDIA VIA FIORDALISO VIA CERVINO VIA LAURO 

VIA OMODEI VIA TOSCANA VIA QUIETE VIA BENESSERE VIA MONTE NEVOSO VIA CORRIDONI 

VIA CUSANI VIA VANIGLIA VIA ACACE PARCH. ADAMELLO VIA LIBERTA' VIA ZINNIE 

VIA ISONZO + 
RIENTRANZE 

VIALE DEI FIORI VIA VIOLE PULIZIA AREE 
MERCATO 

VIA SEVESO VIA GLICINE 

VIA COLOMBO VIA NINFEA   VIA ZUCCHI VIA LOMELLINA 

VIA IV NOVEMBRE VIA RESEDA   P.ZZA MARCELLINO VIA UMBRIA 

VIA PIAVE VIA EDERA   VIA PEDRETTI VIA ORCHIDEE 

VIA GORIZIA VIA BRIANZA   VIA COMO VIA MIMOSA 
PARCH. MAZZINI VIA GINESTRE   VIA LECCO VIA OLMI 
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VIA MARCONI + 
PARCH. 

    VIA DALIE 

     VIA BIANCOSPINO 
     VIA CICLAMINO 

     VIA AZALEE 
     VIA RISPARMIO 

     VIA COSTANZA 

Strade interessate da pulizia bisettimanale  nel periodo che intercorre dal 1° settembre al 31 
dicembre 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

      
VIALE BUFFOLI VIA MONTE 

BIANCO 
----- ----- VIALE DEI FIORI VIALE UNIONE 

P.ZZA FLORA VIA ORCHIDEE ----- ----- VIA NINFEA VIA MONTE ROSA 

P.ZZA MAGNOLIE VIA COSTANZA ----- ----- VIA EDERA VIA FONDAZIONE 

VIA FIORDALISO VIA RISPARMIO ----- ----- VIA BRIANZA VIA ELVEZIA 

VIA GENZIANE ----- ----- ----- VIA GINESTRE P.ZZA DELLA 
ROSA 

VIA LIGUSTRO ----- ----- ----- VIA VANIGLIA VIA MARGHERITA 
VIA PRIMULA ----- ----- ----- VIA PIERONI VIA QUIETE 

VIA CAPRIFOGLIO ----- ----- -----  VIALE DEI TIGLI 
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Pulizia manuale 
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Zone a  verde soggette a pulizia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


