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                                                                           Alle Aziende di Costa Masnaga 

Egregi Signori, 

per migliorare la gestione dei rifiuti, sono stati effettuati adeguamenti strutturali al sistema di accesso al 

Centro di Raccolta intercomunale di Costa Masnaga e Nibionno sito in Via Don Sturzo a Cibrone di 

Nibionno. 

Con questa comunicazione si intende chiarire alle aziende quali rifiuti possono essere conferiti e secondo 

quali modalità, al fine di rispettare le normative vigenti ed evitare spiacevoli discussioni con i gestori di Silea 

che presidiano il Centro. 

Si possono conferire i rifiuti ASSIMILABILI AGLI URBANI (carta, cartone, vetro, imballaggi, plastica, metalli, 

legno, inerti, sfalci e potature, rifiuti ingombranti e tutti quelli per cui esistono gli appositi contenitori 

presso il Centro di Raccolta). 

Per poter accedere e conferire al Centro di Raccolta è necessario che l’azienda sia iscritta all’Albo Gestori 

Ambientali, nella categoria semplificata 2bis “produttori di rifiuti di cui all’art. 212 comma 8” del D.Lgs. 

152/2006 ed i rifiuti devono essere accompagnati da Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR). 

Non è ammesso il conferimento di SCARTI DI PRODUZIONE, SCARTI DI LAVORAZIONE E DI 

SCARTI COMUNQUE DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ DELL’AZIENDA , che devono essere 

smaltiti privatamente presso agli appositi siti. 

I giorni di conferimento per le aziende sono: 

- Lunedì dalle 14.00 alle 17.00 

- Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

Per accedere al Centro, a partire dal 15 Aprile 2019, sarà necessaria una tessera apposita, che dovrà essere 

ritirata presso l’Ufficio Ecologia, aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 (Ing. Paolo Bosisio 

031/35898214). Al momento del ritiro dovrete presentare il documento comprovante la regolare 

iscrizione al suddetto Albo. In caso contrario non sarà possibile rilasciare la tessera. 

Si rammenta infine che le trasgressioni in materia di rifiuti hanno rilevanza penale. 

Confidiamo nella vostra collaborazione. 

Cordiali Saluti             Il Sindaco 

         Sabina Panzeri 


