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Le Amministrazioni Comunali di Colceresa e Pianezze informano le utenze che,
a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 116/2020, l’ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) con circolare n.prot n. 13/VSG/SD/CIC-21 del
08/02/2021 ha specificato che il rifiuto inerte da demolizione e
costruzione prodotto da utenza domestica privata, risulta essere
rifiuto “urbano” e quindi conferibile al Centro di Raccolta esclusivamente
se prodotto “in proprio”, in ambito domestico, in piccole quantità e
nelle attività edilizie “fai da te”.
I rifiuti inerti da costruzione e demolizione prodotti da imprese
artigianali presso le utenze domestiche private rientrano tra i rifiuti
“speciali” e non sono conferibili presso il Centro di Raccolta da parte di
privati e da parte di imprese.
Il conferimento di materiale inerte presso il Centro di Raccolta dovrà,
quindi, essere effettuato solo da utenze domestiche private,
esclusivamente se prodotto “in proprio” nell’attività edilizia “fai da te”
presso immobili dei Comuni di Colceresa e Pianezze e in quantità inferiore a
0,2 mc, limite previsto dal Regolamento, con frequenza a carattere
occasionale e non a carattere regolare continuativo.
L’eventuale accettazione del rifiuto inerte verrà autorizzata dal personale
addetto previa collaborazione degli uffici tecnici comunali per le verifiche del
caso.
Le richieste di autorizzazione in deroga per conferimento eccezionale da parte
di utenze private di inerti presso il Centro di Raccolta per quantità superiore a
0,2 mc e/o da conferire con autocarro, verranno trattate ai fini dell’eventuale
rilascio verificando anche l’esistenza o meno di attività edilizia
(CILA/SCIA,P.diC.) presso l’immobile.
Si evidenzia di seguito l’estratto di “Tipologia e quantità di rifiuti conferibili “
già previste dal Regolamento:
Utenze
Utenze non
Tipologia di rifiuto
domestiche
domestiche
Inerti – miscugli o scorie di
cemento,
mattoni,
mattonelle,
ceramiche
(solo
da
piccoli
0,2 mc
NO
interventi di rimozione eseguiti
direttamente dal conduttore della
civile abitazione)
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Rifiuti da costruzione e
demolizione (inerti)

Se hai la necessità di portare al Centro di Raccolta di Colceresa dei rifiuti
derivanti da attività di costruzione o demolizione (ad esempio scorie di
cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche…) devi tenere presente che:
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Attività domestica
È possibile portare all’Ecocentro
solamente i rifiuti inerti considerati
rifiuto urbano, e cioè:

derivanti da lavori eseguiti in
ambito domestico
nelle attività edilizie “fai da te”
in piccole quantità (massimo
0,2 mc)
con carattere occasionale.
Per quantità superiori a 0,2 mc
è necessaria l’autorizzazione da
richiedere presso gli uffici comunali.
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Attività d'impresa
I rifiuti prodotti dalle imprese, anche
se derivanti da lavori presso
abitazioni private, poiché rientrano
tra i rifiuti speciali, non possono
essere conferiti all’Ecocentro, né dai
privati né dalle imprese.
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