Una città più PULITA è una città più TUA
Avviso per le IMPRESE
che conferiscono i propri rifiuti presso il CENTRO DI RACCOLTA
di GARDONE VAL TROMPIA
OGGETTO:

Conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale di RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
prodotti dalle UTENZE NON DOMESTICHE ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i. “Testo Unico
Ambientale”.

Con la presente siamo a ricordarVi che, ai sensi del vigente art. 212 D.lgs 152/06 e s.m.i., tutte le imprese
che intendono effettuare il TRASPORTO dei propri rifiuti assimilati agli urbani presso il Centro di Raccolta
Comunale SONO TENUTE A:
•

Iscriversi OBBLIGATORIAMENTE alla Categoria 2/bis sezione dell'Albo Gestori Ambientali
accedendo all’area: https://www.milomb.camcom.it/categoria-2/bis-trasporto-dei-propri-rifiuti

L’albo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda rilascerà il relativo provvedimento
autorizzativo che sarà da rinnovare ogni 10 anni e da tenere con i documenti di trasporto sugli
automezzi autorizzati; ogni variazione va comunicata tempestivamente all’Albo (es: cambio sede legale,
nuovi mezzi, nuovi codici rifiuti – CER ecc.).
I costi di iscrizione sono i seguenti:
- 168 euro tassa di concessione governativa;
- 10 euro diritti di segreteria;
- 16 euro imposta di bollo;
- 50 euro diritto annuale da versare entro il 30 aprile.
•
-

Ai sensi dell’art 193 del D.lgs 152/2016 e s.m.i., accompagnare i rifiuti con FORMULARIO di
IDENTIFICAZIONE RIFIUTI (FIR) il quale deve essere:
compilato in ogni sua parte (vedi pag. seguente)
redatto in 4 copie: la copia originale rimane al produttore del rifiuto, 1 copia per il trasportatore, 1
lasciata al destino e 1 trasmessa dal trasportatore al produttore. Tali copie devono essere conservate
per 5 anni.

I formulari devono essere acquistati presso cartoleria o libreria giuridica, numerati e vidimati dagli uffici
dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici
regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti, e devono essere annotati sul registro Iva acquisti
http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=180

L’accesso al Centro di Raccolta può essere effettuato esclusivamente nel
rispetto delle indicazioni di cui al presente avviso.
IN ALTERNATIVA all’assolvimento degli obblighi di cui sopra, l’impresa può incaricare un trasportatore
autorizzato per il trasporto in conto terzi dei rifiuti, che dovrà provvedere anche all’emissione del
documento necessario per il trasporto.
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Una città più PULITA è una città più TUA
INFORMAZIONI UTILI:
Il FORMULARIO deve essere compilato per ogni conferimento e per ogni tipologia di rifiuto conferita, riportando
esattamente i dati richiesti:
✓ Sez 1 Produttore/Detentore: Ragione sociale completa di sede legale, cod. fiscale e unità locale se diversa dalla
sede legale
✓ Sez 2 Destinatario:
Ragione sociale: Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Codice fiscale: 00304530173
Luogo di destino: VIA ROMA 2
Autorizzazione: delibera 23 del 18/2/2016
✓ Sez 3 Trasportatore: Ragione sociale, cod. fiscale, num. e data autorizzazione rilasciata dall’Albo. A richiesta
dell’operatore addetto al ricevimento, dovrà essere mostrata copia dell’autorizzazione o dell’atto di iscrizione
all’Albo per verifica CER e targhe.
✓ Sez 4 Caratteristiche del rifiuto: (rifiuti consentiti)
✓ RIFIUTO
✓ TRASPORTO
DESTINATO A
ADR/RID
(SEZ 5)
(SEZ 8)
Imballaggi carta e cartone
150101 2
Recupero R13
No
Imballaggi in plastica
150102 2
Recupero R13
No
Imballaggi in legno
150103 2
Recupero R13
No
Imballaggi metallici
150104 2
Recupero R13
No
Imballaggi in materiali misti
150106 2
Recupero R13
No
Imballaggi in vetro
150107 2
Recupero R13
No
Olio vegetale
200125 4
Recupero R13
No
Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)
200201 2
Recupero R13
No
Rifiuti ingombranti
200307 2
Recupero R13
no
✓ Sez 6 Quantità: riportare il peso presunto espresso in KG, barrare la casella peso da verificare a destino
✓ Sez 9 Firme: firma del produttore, firma del trasportatore
✓ Sez 10 Conducente: Cognome – nome del conducente, targa automezzo ed eventualmente rimorchio, data
inizio trasporto (che non può essere antecedente alla data di emissione del formulario), ora inizio trasporto
✓ Sez 11 Destinatario: SEZIONE DESTINATA ALLA COMPILAZIONE DEGLI ADDETTI AL RICEVIMENTO PRESSO IL
CDR
NOME DEL RIFIUTO

CODICE
CER

STATO
FISICO

Il gestore del Centro di raccolta a partire dal 2 Aprile 2020 respingerà i conferimenti per i
quali venga fornito un FIR compilato in maniera errata o incompleta. Si ricorda che la
mancata, incompleta o non corretta compilazione del FIR è sanzionata a norma di legge
(D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m.i, art. 258).
Il conferimento di SFALCI E RAMAGLIE da parte degli operatori (giardinieri
e/o società del settore) è ammesso previa compilazione del formulario
con indicazione del luogo di produzione.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SCRIVERE A

formulari@cauto.it
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