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SETTORE GESTIONE URBANA - SERVIZIO AMBIENTE E MOBILITÀ
NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI RIFIUTI

Si informano tutte le imprese, aziende e negozi (utenze non domestiche) del territorio che con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 15 del 23/03/2022 è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale sui rifiuti. 
L’approvazione del nuovo regolamento si è resa necessaria in quanto bisognava adeguare il precedente regolamento dei rifiuti, 
approvato nel 1997, alle seguenti normative:
• all’art. 198 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, 
• alla legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, 
• al Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014 nel seguito denominato Piano Regionale, 
• al D.Lgs. 116/2020.
Il nuovo regolamento sui rifiuti entrerà in vigore a partire dal 14/04/2022 (per consultarlo, visitare il sito del Comune di 
Peschiera Borromeo, nella sezione Regolamenti).
L’Amministrazione Comunale ritiene doveroso informare tutte le utenze non domestiche sulle principali novità introdotte dal 
nuovo regolamento:
• cambiano alcune regole per l’accesso alla Piattaforma Ecologica Comunale per le imprese, aziende e negozi che devono 

conferire i rifiuti.
In sostanza è stata cancellata la assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani: i rifiuti o sono urbani o sono speciali (non esistono 
più i rifiuti speciali assimilati agli urbani).
Il regolamento stabilisce un elenco molto preciso dei rifiuti considerati urbani che possono essere portati in Piattaforma 
(ai sensi dell’allegato L-quater del D. Lgs. 116/20) e un elenco dettagliato delle utenze non domestiche che producono rifiuti 
considerati urbani (ai sensi dell’allegato L-quinquies del citato decreto). Tutti gli altri rifiuti prodotti da aziende, uffici e altre utenze 
non domestiche sono considerati speciali, e non potranno quindi essere portati in Piattaforma, né potranno essere raccolti a 
domicilio (come, ad esempio, l’olio vegetale per le attività di ristorazione).
Leggi sulla pagina dedicata alla Piattaforma Ecologica del sito Peschiera Pulita (https://www.peschierapulita.it/interno.
php?id=34) quali attività possono portare i rifiuti, con quanto compatibilmente autorizzato da Città Metropolitana di Milano, che 
tipo di rifiuti, le quantità e come fare. 
Le autorizzazioni al conferimento dei rifiuti già rilasciate e in corso di validità, verranno adeguate successivamente al nuovo 
regolamento da parte del Comune senza che le utenze non domestiche debbano farne esplicita richiesta;

• viene rafforzato l’obbligo dell’utilizzo dei sacchi con il codice per la raccolta del secco indifferenziato e del multimateriale 
distribuiti dal Comune. Non sarà possibile a partire dal 14/04/2022 utilizzare sacchetti per il secco (grigi) e per il multimateriale 
(gialli) che non abbiano il codice assegnato dal Comune. Si ricorda che i sacchetti dell’umido non hanno il codice e pertanto 
possono essere utilizzati sacchi diversi da quelli distribuiti dal Comune, purché in mater-bi. 
Si informa che i sacchi gratuiti con codice sono prelevabili da parte delle utenze non domestiche con qr code, da chiedere alla 
casella ecologia@comune.peschieraborromeo.mi.it, in uno dei distributori automatici ubicati all’esterno del:
• Municipio Via XXV Aprile n. 1 (ingresso Sala Consiliare);
• Calipari di Via Rimembranze n. 18 (lato di Via Alfieri);
• Centro Commerciale di Viale Abruzzi - San Bovio (vicino ingresso Centro Anziani),
• oppure al sabato presso la Sala Matteotti del Comune (lato Via XXV Aprile n. 1 vicino passo carraio) dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Troverete tutte le informazioni sul ritiro dei sacchi e dei contenitori sul sito Peschiera Pulita nella sezione raccolta differenziata/
forniture al seguente link: https://www.peschierapulita.it/interno.php?id=31.
I qr code sono sempre validi in quanto equivalgono ad una tessera.
Ulteriori sacchi (grigi e/o gialli) possono essere richiesti solo dopo aver prelevato i sacchi gratuiti, presentando una pratica on line 
AM7 per l’acquisto al seguente link: https://servizionline.comune.peschieraborromeo.mi.it/cmspeschieraborromeo/portale/
contactcenter/elencopratiche.aspx?IDNODE=2028&CCAT=AMBI.
Troverete tutte le informazioni relative alle modalità di ritiro dei sacchi sul sito Peschiera Pulita al seguente link: https://www.
peschierapulita.it/interno.php?id=31.
La modalità adottata di utilizzo dei sacchetti è stata introdotta in modo da combattere l’evasione della TARI e per responsabilizzare maggiormente 
tutte le utenze non domestiche sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Peschiera Borromeo è risultato negli ultimi anni il miglior Comune di media 
grandezza del sud est milanese per quanto riguarda la raccolta differenziata.Basti pensare che la percentuale di raccolta differenziata ha avuto 
un andamento sempre crescente negli ultimi anni: 2019 68,11% - 2020 72,50% – 2021 73,96%, questo nonostante il periodo della pandemia da 
Covid 19 in cui la raccolta dei rifiuti dei soggetti positivi e in quarantena avveniva in base a quanto definito dall’ISS ossia in maniera indifferenziata. 
L’Amministrazione Comunale intende perseguire il miglioramento della raccolta differenziata mantenendo il trend di crescita e mettendo in atto 
tutte le azioni necessarie per un maggiore controllo del territorio e per il contrasto all’evasione e all’abbandono dei rifiuti domestici sul territorio 
anche attraverso le nuove tecnologie.


