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MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONFERIMENTI DI RIFIUTI  
 
In conseguenza ad alcune problematiche sulle quantità e tipologie di rifiuti conferiti 
nell’ultimo periodo da parte di utenti non residenti e di aziende non autorizzate, in via 
sperimentale, da martedì 3 dicembre verranno attivati una serie di controlli rivolti sia 
ai cittadini che alle aziende.  
 

PER I CITTADINI 
 

COSA BISOGNA PRESENTARE: Carta d’identità che attesti la residenza nel Comune di 
Somaglia (non è più valido il tesserino cartaceo distribuito diversi anni fa). Chi non fosse 
residente, ma proprietario di un’abitazione in paese ed in regola con il pagamento della 
tassa rifiuti, potrà accedere alla piazzola previa autorizzazione che verrà rilasciata 
dall’Ufficio Ecologia. 
 
COSA BISOGNA COMPILARE: E’ necessario compilare un modulo con le proprie generalità 
e le tipologie e quantità di rifiuti che si andranno a conferire. 
Per lo smaltimento di tutte le apparecchiature elettrice (frigor, lavatrici, televisioni 
etc), non è più necessario richiedere l’autorizzazione agli uffici comunali. 
 
 

PER LE AZIENDE/ESERCIZI COMMERCIALI/PROFESSIONISTI 
 

COSA BISOGNA PRESENTARE: Il tesserino d’identificazione distribuito insieme alla 
lettera con indicate le nuove modalità di conferimento. Chi non l’avesse ricevuto potrà 
richiedere apposita autorizzazione all’Ufficio Ecologia. 
 
COSA BISOGNA COMPILARE: E’ necessario compilare un modulo con gli estremi 
dell’azienda e della persona incaricata al conferimento in piazzola. Bisogna, inoltre,  
indicare le tipologie e le quantità di rifiuti che si andranno a conferire.  
Potrà essere richiesta la pesatura della quantità di rifiuti da conferire. 
 
Sono allo studio metodologie e sistemi automatizzati per il controllo degli accessi e per 
le quantità conferite. 
 
Chiediamo a TUTTI la massima collaborazione al fine di migliorare la gestione dei rifiuti 
all’interno della Piazzola ecologica. 
 

 
Per qualsiasi informazione contattare: 

 
Comune di Somaglia - Ufficio Ecologia  

dr.ssa Mariangela Quartieri – tel. 0377.5790212 – m.quartieri@comune.somaglia.lo.it 
 


