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COMUNICAZIONE PER L’AVVIO AL RECUPERO DEI PROPRI RIFIUTI SIMILI
Art. 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006
Art 28 del Regolamento per l’applicazione della Tariffa corrispettiva
per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera n. 5 del 29/04/2022 del Consiglio di Bacino Priula

UTENZE NON DOMESTICHE
La presente richiesta deve essere trasmessa a Contarina Spa attraverso uno dei riferimenti indicati nell’intestazione e per conoscenza
al Consiglio di Bacino Priula tramite pec protocollo@cert.priula.it.
SOGGETTO
Ragione Sociale
Cod. Fiscale

Partita Iva

Comune

Cap

Indirizzo

N°

Telefono

Prov.
Sc
.

Int.

Cellulare

Piano

E-Mail
PEC
N° di contratto
UTENZA (unità locale)
Comune

Cap

Indirizzo

N

Telefono

Prov.
Int
.

Sc.

Piano

DATI CATASTALI

Sezione

Foglio

Particella/mapp.

Subalterno

Classe

Categoria

PROPRIETARIO UTENZA – compilare solo se diverso dal SOGGETTO

Cognome Nome / Ragione Sociale
Partit
a Iva
Cap

Cod. Fiscale
Comune
Indirizzo

Prov.

Telefono

COMUNICA
- di avviare al recupero tutti i propri rifiuti simili tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai
sensi dell’art. 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006 per una durata non inferiore a 2 (due) anni;
- di aver sottoscritto uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero,
nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e come da documentazione allegata;
- le quantità e le tipologie dei rifiuti urbani avviati al recupero tramite la tabella in allegato;
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SI IMPEGNA
- alla restituzione di tutti i contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti entro il 31/12, consapevole che in
caso di mancata o ritardata riconsegna degli stessi la tariffa specifica verrà applicata fino alla data di effettiva
restituzione. I contenitori potranno essere restituiti presso lo sportello previo appuntamento oppure ritirati
a domicilio previa richiesta, con l’applicazione delle relative Tariffe previste per la movimentazione.
- a rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero nell’anno precedente compilando l’apposito
applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua
implementazione, mediante un’autocertificazione ex DPR 445/2000, esclusivamente a mezzo di posta
elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità
dell’avvenuto scambio di dati, contenente:
• i dati identificativi dell’utente (tra i quali denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza,
partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente);
• il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
• i dati identificativi dell’utenza (codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di
attività svolta);
• i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti
per codice EER);
• i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER),
effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente,
quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero
dei rifiuti stessi, che devono essere allegate alla documentazione presentata;
• i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti
(denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta)
entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroga del Consiglio di Bacino Priula;
- a provvedere comunque alla raccolta differenziata e al riciclo dei propri rifiuti in conformità al vigente
Regolamento di gestione dei rifiuti approvato dal Consiglio di Bacino;
- alla massima collaborazione in occasione di controlli che potranno essere richiesti sulle informazioni rese
e/o sui dati rendicontati.
ALLEGATI
 Documentazione riferita a eventuali accordi contrattuali con soggetti che effettuano l’attività di recupero.
 Tabella con le quantità e le tipologie dei rifiuti urbani avviati al recupero
 Documento d’identità titolare o legale rappresentante

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Dichiara, inoltre:
• di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nei regolamenti vigenti che qui
si danno per conosciuti e accettati;
• di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del Regolamento EU 2016/679, denominata “Informativa servizi raccolta rifiuti”,
consultabile all’indirizzo https://contarina.it/informative-privacy o reperibile presso tutti gli sportelli di Contarina S.p.A.
Data:

__________________________

Cognome
nome:

______________________________________________

Titolo:

__________________________

Firma leggibile:

______________________________________________

Documento
identità:

__________________________

Emesso da:

______________________________________________

□ Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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DETTAGLIO RIFIUTI

Barrare

Descrizione

Codice
EER



Rifiuti
biodegradabili di
cucine e mense

200108



Rifiuti
biodegradabili

200201



Rifiuti dei
mercati

200302



Imballaggi in
carta e cartone

150101



Carta e cartone

200101



Imballaggi in
plastica

150102



Plastica

200139



Imballaggi in
legno

150103




Legno, diverso
da quello di
cui alla voce
200137*
Imballaggi
metallici

150104

Metallo

200140



Imballaggi
materiali
compositi

150105



Imballaggi in
materiali misti

150106



Imballaggi in
vetro

150107



Vetro

200102



Imballaggi in
materia tessile

150109



Abbigliamento

200110



Prodotti tessili

200111







Toner per
stampa esauriti
diversi da quelli
di cui alla
voceRifiuti
080317*
ingombranti
Vernici,
inchiostri,
adesivi e
resine
diversi da
Detergenti
quellida
di quelli
cui
diversi
alla
voce
di cui
alla200127
voce
200129*
Altri rifiuti non
biodegradabili
Rifiuti urbani
indifferenziati

Dati dell’impianto di destino (denominazione o ragione sociale,
localizzazione, codice fiscale o P.IVA)

200138





Quantitativo
previsto (kg/anno)

080318

200307

200128

200130

200203

200301

CON_MODQSAF85319_rev0_comunicazione_avvio_al_recupero_dei_propri_rifiuti_simili - Pagina 3 di 3

