Allegato B)
Numero autorizzazione ______________
Autorizzazione per l’accesso al Centro di Raccolta del Comune di _______________
per il conferimento dei rifiuti assimilati gli urbani provenienti da utenze non
domestiche del Comune di ___________________________
Vista la richiesta di conferimento di rifiuti assimilati agli urbani presentata in data _______
da:
e
Il/La Sig./ Sig.ra …………………………………………in qualità di …………………….…
della DITTA ………………………………………………………………………………………….
con

sede

nel

Comune

di

…………………………………...n°………

…………………...…….
esercente

Via
l’attività

di…………………………………………………………………………..……...
Tel. ………………….. Fax ………………….. P. IVA ……………………………………..…
C.F. ……………………………………………, esercente l’attività di ___________________
Visto il vigente regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani,
AUTORIZZA
L’utenza __________________________________________________
con sede a _____________ in via __________ n._________
al conferimento presso il Centro di Raccolta di ____________________
dei seguenti rifiuti:

Modalità

Quantità

Codice CER

Materiale

Annotazioni

• L’utente è tenuto al rispetto del regolamento consortile per la gestione dei rifiuti
urbani;
• L’utente, ad ogni ingresso, dovrà esibire la presente autorizzazione all’addetto al
controllo;
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• Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall’addetto al controllo.
L’addetto alla sorveglianza ha la facoltà di respingere in qualsiasi momento
chiunque non sia in grado di esibire i documenti sopraindicati.
• i rifiuti devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta esclusivamente nei
giorni di apertura e negli orari indicati nella scheda di conferimento;
• i rifiuti devono essere conferiti in modo differenziato e scaricati dall’utente negli
appositi contenitori; per il corretto scarico dei rifiuti di diverse tipologie mescolati tra
loro o con materiali policomposti, l’utente dovrà provvedere alla loro separazione
prima dell’accesso al Centro di Raccolta;
• non devono essere in nessun caso scaricati rifiuti all’esterno degli appositi
contenitori evitando di imbrattare il suolo durante le operazioni di scarico;
• non possono essere conferiti al CARD rifiuti pressati meccanicamente;
• ogni utente deve rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza presenti
nell’area e riportate nell’apposita cartellonistica;
• è vietata la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all’interno dei contenitori;
• è vietato il conferimento di rifiuti pericolosi, imballaggi sporchi da vernici, colle,
pitture e rifiuti derivanti dal ciclo di produzione;
• qualora ricorrano motivi di interesse pubblico, la cui valutazione è rimessa al
giudizio insindacabile del Gestore del servizio, e nel caso di inosservanza alle
disposizioni di Legge ed alle prescrizioni, la presente autorizzazione potrà essere
sospesa o revocata in ogni momento, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere
penale e/o amministrativo, senza che il titolare possa pretendere alcun indennizzo o
risarcimento.
Revoca dell’autorizzazione
Qualora ricorrano gravi motivi, a giudizio insindacabile del gestore e nel caso di
inosservanza delle disposizioni di legge la presente convenzione può essere sospesa e/o
revocata, senza che il titolare della stessa possa pretendere alcun indennizzo.
Firma
Per presa visione
Il legale rappresentante
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Sezione da compilarsi a cura dell’addetto al CARD.
DATA

QUANTITA’
CONFERITA
MC / PEZZI

TIPOLOGIA
RIFIUTO

FIRMA ADDETTO
CONTROLLO
CARD
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