Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri
Servizio Politiche Ambientali
Ufficio Pulizia Strade e Raccolta Rifiuti

AVVISO PER LE AZIENDE DI MONZA
Qr-CODE DI INGRESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE
Il Qr-CODE consentirà l’accesso in piattaforma ecologica comunale alle aziende di
Monza per il conferimento esclusivamente dei propri rifiuti urbani non contaminati da
altri rifiuti e corrispondenti ai codici CER riportati in tabella:
Imballaggi Carta Cartone
CER 15.01.01
Imballaggi Plastica Polistirolo CER 15.01.02
Imballaggi in Legno
CER 15.01.03
Sfalci Verdi
CER 20.02.01

Carta e cartone
Plastica
Legno

CER 20.01.01
CER 20.01.39
CER 20.01.38

E’ assolutamente proibito conferire scarti o avanzi di lavorazione relativi alla propria
attività imprenditoriale (macerie edilizie, moquette, vernici, materiale elettrico,
arredi, computer, stoffe, ecc.).
Il conferimento dei rifiuti potrà avvenire proporzionalmente alla capacità rganizzativa
della piattaforma e SOLO DAL LUNEDI’ AL VENERDI – DALLE ORE 7.00 ALLE ORE
18.30.
Per quantità superiori a 30 kg,l’accesso alla Piattaforma ecologica sarà consentito solo
con apposito formulario di identificazione debitamente compilato.
Si ricorda di compilare il formulario per il trasporto dei rifiuti in maniera completa
e leggibile in tutti i campi previsti.
.
Per ogni ditta sarà prodotto un unico Qr-CODE personalizzato e avrà durata annuale.
Per il trasporto di rifiuti, anche se trattasi di rifiuti propri, è obbligatoria l’iscrizione
all’Albo Nazionale Gestore Ambientali, ex art. 212 D.Lgs.152/2006 s.m.i. e in caso di
rinnovo per l’anno successivo, l’Azienda è tenuta a presentare la ricevuta di
pagamento, con il modulo richiesta presente sul sito:
https://www.monzapulita.it/come-portarli .
Il Comune si riserva di sospendere l’accesso alla Piattaforma e/o di non accettare il
rifiuto in piattaforma ecologica, nel caso di non rispetto delle tipologie conferite o
della normativa relativa al trasporto dei rifiuti.
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