NOTA INTEGRATIVA

NOTA INTEGRATIVA
Copia per il Centro di Raccolta Comunale

Copia per il produttore del rifiuto

NOTA INTEGRATIVA PRATICA ISCRIZIONE
ALBO GESTORI AMBIENTALI

NOTA INTEGRATIVA PRATICA ISCRIZIONE
ALBO GESTORI AMBIENTALI

(solo per utenze non domestiche)

(solo per utenze non domestiche)

Con riferimento all’Avviso alle Ditte esposto al centro di raccolta e distribuito tramite

Con riferimento all’Avviso alle Ditte esposto al centro di raccolta e distribuito tramite

volantino dal luglio 2014, si ricorda che il trasporto in conto proprio dei propri rifiuti

volantino dal luglio 2014, si ricorda che il trasporto in conto proprio dei propri rifiuti

prodotti è attività soggetta ad autorizzazione tramite Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

prodotti è attività soggetta ad autorizzazione tramite Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

e che sono previste sanzioni in capo al produttore/trasportatore rifiuti che non ottemperi a

e che sono previste sanzioni in capo al produttore/trasportatore rifiuti che non ottemperi a

questa prescrizione legislativa.

questa prescrizione legislativa.

Vi informiamo che dal giorno LUNEDI 15 DICEMBRE 2014

non sarà più

Vi informiamo che dal giorno LUNEDI 15 DICEMBRE 2014

non sarà più

possibile accedere al CDR se non in possesso dell’ Iscrizione all’Albo dei Gestori

possibile accedere al CDR se non in possesso dell’ Iscrizione all’Albo dei Gestori

Ambientali per i codici CER dei rifiuti che si intendono conferire.

Ambientali per i codici CER dei rifiuti che si intendono conferire.

Si ribadisce pertanto la necessità, qualora non abbiate ancora provveduto, di presentare

Si ribadisce pertanto la necessità, qualora non abbiate ancora provveduto, di presentare

ed ottenere la sopracitata Iscrizione entro il 15/12/2014.

ed ottenere la sopracitata Iscrizione entro il 15/12/2014.

Si segnala che, al fine di non venir meno ad un servizio (igiene urbana) pubblico, il rifiuto

Si segnala che, al fine di non venir meno ad un servizio (igiene urbana) pubblico, il rifiuto

conferito da Codesta ditta in data …..…./……../…….. è accettato presso il Centro di

conferito da Codesta ditta in data …..…./……../…….. è accettato presso il Centro di

Raccolta in quanto, a seguito di un controllo visivo, lo stesso è risultato conforme, per

Raccolta in quanto, a seguito di un controllo visivo, lo stesso è risultato conforme, per

assimilazione, ai rifiuti urbani e conforme, per tipologia, ai rifiuti ammissibili al Centro di

assimilazione, ai rifiuti urbani e conforme, per tipologia, ai rifiuti ammissibili al Centro di

Raccolta.

Raccolta.

Nel consegnare ulteriore copia dell’Avviso alle Ditte, si segnala che è possibile chiedere

Nel consegnare ulteriore copia dell’Avviso alle Ditte, si segnala che è possibile chiedere

chiarimenti all’addetto del CDR.

chiarimenti all’addetto del CDR.

Data ……………………………………….

Firma del trasportatore ……………………………..

Firma dell’addetto del Centro di Raccolta ……………………………………………………….

Data ……………………………………….

Firma del trasportatore ……………………………..

Firma dell’addetto del Centro di Raccolta ……………………………………………………….

