
AVVISO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

Con la presente

alle Utenze Non Domestiche (ditte) che, in riferimento alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 205/2010 all’art. 212 

comma 8 del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), per tutti i produttori di rifiuti speciali NON PERICOLOSI 

assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività che vogliano effettuare il trasporto degli stessi in conto 

proprio con proprio veicolo, è obbligatorio effettuare 

CATEGORIA 2-

PERTANTO SI COMUNICA CHE

DITTE CHE HANNO OTTEMPERATO A TALE OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

La documentazione necessaria per l

sito web della Camera di Commercio di Milano al seguente link: 

ambientali. 

Nella domanda vanno indicati sia i codici CER trasportabili (vedi elenco nella tabella) sia le targhe degli automezzi 

impiegati al trasporto.

I Codici CER dei rifiuti che le ditte possono conferire presso il CDR comunale e che dovranno essere presenti 

nell’autorizzazione al trasporto, sono i seguenti:

CER 

15.01.01 

15.01.02 

15.01.03 

15.01.04 

15.01.06 

20.01.08 

 * Solo se prodotti nell’unità locale di 

Nel caso di acquisto di nuovi mezzi, si deve comunicare la variazione all’Albo Gestori Ambientali per 

l’aggiornamento dell’autorizzazione.

Per le ditte che effettuano una nuova iscrizione, al fine di poter trasportare i propri rifiuti prodotti al

comunale, dovranno attendere di ricevere l’atto di iscrizione definitivo rilasciato dall’Albo, ove sono riportati i 

codici CER e le targhe dei veicoli autorizzati al trasporto dei rifiuti.

Per le ditte che non volessero effettuare l’iscrizione o fosse

centro di raccolta i propri rifiuti, potranno avvalersi di ditte autorizzate al trasporto in conto terzi iscritte all’Albo 

Nazionale Gestori Rifiuti in Categoria 1.

L’iscrizione può essere effettuata d

Associazioni di categoria, Consulenti ecc.

Si chiede alle ditte, in possesso dell’Iscrizione all’Albo, di consegnare copia dell’autorizzazione all’operatore 

presente al Centro di
 

Si rammenta altresì alle Utenze Non Domestiche che:

− per il conferimento al Centro di Raccolta è necessario essere in possesso della 

RILASCIATA DALL’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE

presso il CDR; la modulistica per la richiesta della tessera è scaricabile sul sito web comunale al seguente link 

http://www.comune.passirano.bs.it/c017136/md/md_p_elenco.php?idmodulo=4&x=&&nodo=nodo1

− ad ogni conferimento al CDR l’Utenza Non Domestica ha l’obbligo della completa e corretta compilazione del

modulo ALLEGATO “IA”

conferita (utilizzando esclusivamente i codici CER elencati nella tabella sopra) e il volume stimato conferito

− tutti i rifiuti conferiti e

dell’operatore.

 

Passirano, 16/06/2016

 

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il Numero 

Verde del gestore del CDR Linea Gestioni S.r.l. 

AVVISO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Con la presente, facendo seguito alla comunicazione già inoltrata in data 17/09/2015 prot. 

le Utenze Non Domestiche (ditte) che, in riferimento alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 205/2010 all’art. 212 

comma 8 del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), per tutti i produttori di rifiuti speciali NON PERICOLOSI 

ati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività che vogliano effettuare il trasporto degli stessi in conto 

proprio con proprio veicolo, è obbligatorio effettuare 

-BIS di cui al D.M. 120/2014 (“Traspo

PERTANTO SI COMUNICA CHE PRESSO IL CDR COMUNALE 

DITTE CHE HANNO OTTEMPERATO A TALE OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

La documentazione necessaria per l’effettuazione dell’iscrizione all’Albo o per il suo rinnovo, è disponibile presso il 

sito web della Camera di Commercio di Milano al seguente link: 

Nella domanda vanno indicati sia i codici CER trasportabili (vedi elenco nella tabella) sia le targhe degli automezzi 

impiegati al trasporto. 

I Codici CER dei rifiuti che le ditte possono conferire presso il CDR comunale e che dovranno essere presenti 

nell’autorizzazione al trasporto, sono i seguenti:

Descrizione 

Imballaggi in carta e cartone

Imballaggi in plastica 

Imballaggi in legno 

Imballaggi in metallo 

Imballaggi in materiali misti

Frazione organica umida

* Solo se prodotti nell’unità locale di Passirano

Nel caso di acquisto di nuovi mezzi, si deve comunicare la variazione all’Albo Gestori Ambientali per 

l’aggiornamento dell’autorizzazione. 

Per le ditte che effettuano una nuova iscrizione, al fine di poter trasportare i propri rifiuti prodotti al

comunale, dovranno attendere di ricevere l’atto di iscrizione definitivo rilasciato dall’Albo, ove sono riportati i 

codici CER e le targhe dei veicoli autorizzati al trasporto dei rifiuti.

Per le ditte che non volessero effettuare l’iscrizione o fosse

centro di raccolta i propri rifiuti, potranno avvalersi di ditte autorizzate al trasporto in conto terzi iscritte all’Albo 

Nazionale Gestori Rifiuti in Categoria 1. 

L’iscrizione può essere effettuata direttamente dal produttore del rifiuto oppure avvalendosi della consulenza di 

Associazioni di categoria, Consulenti ecc.

Si chiede alle ditte, in possesso dell’Iscrizione all’Albo, di consegnare copia dell’autorizzazione all’operatore 

presente al Centro di Raccolta, per verificarne la validità e per consentire così l’ingresso anche in occasioni future.

Si rammenta altresì alle Utenze Non Domestiche che:

per il conferimento al Centro di Raccolta è necessario essere in possesso della 

LASCIATA DALL’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE

presso il CDR; la modulistica per la richiesta della tessera è scaricabile sul sito web comunale al seguente link 

http://www.comune.passirano.bs.it/c017136/md/md_p_elenco.php?idmodulo=4&x=&&nodo=nodo1

ad ogni conferimento al CDR l’Utenza Non Domestica ha l’obbligo della completa e corretta compilazione del

modulo ALLEGATO “IA” (consegnato dall’operatore del CDR), sul quale deve essere indicata la tipologia di rifiuto 

conferita (utilizzando esclusivamente i codici CER elencati nella tabella sopra) e il volume stimato conferito

tutti i rifiuti conferiti e riportati sul modulo “Allegato IA”, dovranno essere smaltiti seguendo le istruzioni 

dell’operatore. 

Passirano, 16/06/2016 

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il Numero 

Verde del gestore del CDR Linea Gestioni S.r.l. 

 

 

 

 

 
COMUNE DI PASSIRANO 

AVVISO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE: NUOVI ADEMPIMENTI PER L’ACCESSO

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

, facendo seguito alla comunicazione già inoltrata in data 17/09/2015 prot. 

le Utenze Non Domestiche (ditte) che, in riferimento alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 205/2010 all’art. 212 

comma 8 del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), per tutti i produttori di rifiuti speciali NON PERICOLOSI 

ati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività che vogliano effettuare il trasporto degli stessi in conto 

proprio con proprio veicolo, è obbligatorio effettuare l’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI IN 

/2014 (“Trasporto dei propri rifiuti 

PRESSO IL CDR COMUNALE POTRANNO ESSERE AMMESSE ALLO SCARICO SOLO LE 

DITTE CHE HANNO OTTEMPERATO A TALE OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

’effettuazione dell’iscrizione all’Albo o per il suo rinnovo, è disponibile presso il 

sito web della Camera di Commercio di Milano al seguente link: 

Nella domanda vanno indicati sia i codici CER trasportabili (vedi elenco nella tabella) sia le targhe degli automezzi 

I Codici CER dei rifiuti che le ditte possono conferire presso il CDR comunale e che dovranno essere presenti 

nell’autorizzazione al trasporto, sono i seguenti: 

CER

Imballaggi in carta e cartone 20.01.25

20.01.38

20.01.39

20.01.40

Imballaggi in materiali misti 20.02.01

Frazione organica umida 20.03.07

Passirano 

Nel caso di acquisto di nuovi mezzi, si deve comunicare la variazione all’Albo Gestori Ambientali per 

Per le ditte che effettuano una nuova iscrizione, al fine di poter trasportare i propri rifiuti prodotti al

comunale, dovranno attendere di ricevere l’atto di iscrizione definitivo rilasciato dall’Albo, ove sono riportati i 

codici CER e le targhe dei veicoli autorizzati al trasporto dei rifiuti.

Per le ditte che non volessero effettuare l’iscrizione o fossero nell’impossibilità di conferire con propri mezzi al 

centro di raccolta i propri rifiuti, potranno avvalersi di ditte autorizzate al trasporto in conto terzi iscritte all’Albo 

 

irettamente dal produttore del rifiuto oppure avvalendosi della consulenza di 

Associazioni di categoria, Consulenti ecc. 

Si chiede alle ditte, in possesso dell’Iscrizione all’Albo, di consegnare copia dell’autorizzazione all’operatore 

Raccolta, per verificarne la validità e per consentire così l’ingresso anche in occasioni future.

Si rammenta altresì alle Utenze Non Domestiche che: 

per il conferimento al Centro di Raccolta è necessario essere in possesso della 

LASCIATA DALL’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE che deve essere esibita ad ogni accesso all’operato presente 

presso il CDR; la modulistica per la richiesta della tessera è scaricabile sul sito web comunale al seguente link 

http://www.comune.passirano.bs.it/c017136/md/md_p_elenco.php?idmodulo=4&x=&&nodo=nodo1

ad ogni conferimento al CDR l’Utenza Non Domestica ha l’obbligo della completa e corretta compilazione del

(consegnato dall’operatore del CDR), sul quale deve essere indicata la tipologia di rifiuto 

conferita (utilizzando esclusivamente i codici CER elencati nella tabella sopra) e il volume stimato conferito

riportati sul modulo “Allegato IA”, dovranno essere smaltiti seguendo le istruzioni 

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il Numero  

Verde del gestore del CDR Linea Gestioni S.r.l. 800-721314. 

 

: NUOVI ADEMPIMENTI PER L’ACCESSO

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 

, facendo seguito alla comunicazione già inoltrata in data 17/09/2015 prot. 

le Utenze Non Domestiche (ditte) che, in riferimento alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 205/2010 all’art. 212 

comma 8 del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), per tutti i produttori di rifiuti speciali NON PERICOLOSI 

ati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività che vogliano effettuare il trasporto degli stessi in conto 

ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI IN 

rto dei propri rifiuti – Produttori iniziali”).

POTRANNO ESSERE AMMESSE ALLO SCARICO SOLO LE 

DITTE CHE HANNO OTTEMPERATO A TALE OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO. 

’effettuazione dell’iscrizione all’Albo o per il suo rinnovo, è disponibile presso il 

sito web della Camera di Commercio di Milano al seguente link: http://www.mi.camcom.it/albo

Nella domanda vanno indicati sia i codici CER trasportabili (vedi elenco nella tabella) sia le targhe degli automezzi 

I Codici CER dei rifiuti che le ditte possono conferire presso il CDR comunale e che dovranno essere presenti 

CER Descrizione 

20.01.25 Oli e grassi commestibili

20.01.38 Rifiuti legnosi

20.01.39 Rifiuti plastici

20.01.40 Rifiuti metallici

20.02.01 Sfalci e potature*

20.03.07 Rifiuti ingombranti*

Nel caso di acquisto di nuovi mezzi, si deve comunicare la variazione all’Albo Gestori Ambientali per 

Per le ditte che effettuano una nuova iscrizione, al fine di poter trasportare i propri rifiuti prodotti al

comunale, dovranno attendere di ricevere l’atto di iscrizione definitivo rilasciato dall’Albo, ove sono riportati i 

codici CER e le targhe dei veicoli autorizzati al trasporto dei rifiuti. 

ro nell’impossibilità di conferire con propri mezzi al 

centro di raccolta i propri rifiuti, potranno avvalersi di ditte autorizzate al trasporto in conto terzi iscritte all’Albo 

irettamente dal produttore del rifiuto oppure avvalendosi della consulenza di 

Si chiede alle ditte, in possesso dell’Iscrizione all’Albo, di consegnare copia dell’autorizzazione all’operatore 

Raccolta, per verificarne la validità e per consentire così l’ingresso anche in occasioni future.

per il conferimento al Centro di Raccolta è necessario essere in possesso della TESSERA PER L’ACCESSO 

che deve essere esibita ad ogni accesso all’operato presente 

presso il CDR; la modulistica per la richiesta della tessera è scaricabile sul sito web comunale al seguente link 

http://www.comune.passirano.bs.it/c017136/md/md_p_elenco.php?idmodulo=4&x=&&nodo=nodo1

ad ogni conferimento al CDR l’Utenza Non Domestica ha l’obbligo della completa e corretta compilazione del

(consegnato dall’operatore del CDR), sul quale deve essere indicata la tipologia di rifiuto 

conferita (utilizzando esclusivamente i codici CER elencati nella tabella sopra) e il volume stimato conferito

riportati sul modulo “Allegato IA”, dovranno essere smaltiti seguendo le istruzioni 

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Arch. Enrico Salvalai

: NUOVI ADEMPIMENTI PER L’ACCESSO AL 

, facendo seguito alla comunicazione già inoltrata in data 17/09/2015 prot. n. 9523, si rammenta 

le Utenze Non Domestiche (ditte) che, in riferimento alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 205/2010 all’art. 212 

comma 8 del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), per tutti i produttori di rifiuti speciali NON PERICOLOSI 

ati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività che vogliano effettuare il trasporto degli stessi in conto 

ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI IN 

Produttori iniziali”). 

POTRANNO ESSERE AMMESSE ALLO SCARICO SOLO LE 

’effettuazione dell’iscrizione all’Albo o per il suo rinnovo, è disponibile presso il 

http://www.mi.camcom.it/albo-gestori

Nella domanda vanno indicati sia i codici CER trasportabili (vedi elenco nella tabella) sia le targhe degli automezzi 

I Codici CER dei rifiuti che le ditte possono conferire presso il CDR comunale e che dovranno essere presenti 

 

Oli e grassi commestibili 

Rifiuti legnosi 

Rifiuti plastici 

Rifiuti metallici 

Sfalci e potature* 

Rifiuti ingombranti* 

Nel caso di acquisto di nuovi mezzi, si deve comunicare la variazione all’Albo Gestori Ambientali per 

Per le ditte che effettuano una nuova iscrizione, al fine di poter trasportare i propri rifiuti prodotti al CDR 

comunale, dovranno attendere di ricevere l’atto di iscrizione definitivo rilasciato dall’Albo, ove sono riportati i 

ro nell’impossibilità di conferire con propri mezzi al 

centro di raccolta i propri rifiuti, potranno avvalersi di ditte autorizzate al trasporto in conto terzi iscritte all’Albo 

irettamente dal produttore del rifiuto oppure avvalendosi della consulenza di 

Si chiede alle ditte, in possesso dell’Iscrizione all’Albo, di consegnare copia dell’autorizzazione all’operatore 

Raccolta, per verificarne la validità e per consentire così l’ingresso anche in occasioni future. 

TESSERA PER L’ACCESSO 

che deve essere esibita ad ogni accesso all’operato presente 

presso il CDR; la modulistica per la richiesta della tessera è scaricabile sul sito web comunale al seguente link 

http://www.comune.passirano.bs.it/c017136/md/md_p_elenco.php?idmodulo=4&x=&&nodo=nodo1.    

ad ogni conferimento al CDR l’Utenza Non Domestica ha l’obbligo della completa e corretta compilazione del

(consegnato dall’operatore del CDR), sul quale deve essere indicata la tipologia di rifiuto 

conferita (utilizzando esclusivamente i codici CER elencati nella tabella sopra) e il volume stimato conferito.  

riportati sul modulo “Allegato IA”, dovranno essere smaltiti seguendo le istruzioni 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Arch. Enrico Salvalai 

AL 

rammenta 

le Utenze Non Domestiche (ditte) che, in riferimento alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 205/2010 all’art. 212 

comma 8 del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), per tutti i produttori di rifiuti speciali NON PERICOLOSI 

ati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività che vogliano effettuare il trasporto degli stessi in conto 

ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI IN 

POTRANNO ESSERE AMMESSE ALLO SCARICO SOLO LE 

’effettuazione dell’iscrizione all’Albo o per il suo rinnovo, è disponibile presso il 

gestori-

Nella domanda vanno indicati sia i codici CER trasportabili (vedi elenco nella tabella) sia le targhe degli automezzi 

I Codici CER dei rifiuti che le ditte possono conferire presso il CDR comunale e che dovranno essere presenti 

Nel caso di acquisto di nuovi mezzi, si deve comunicare la variazione all’Albo Gestori Ambientali per 

CDR 

comunale, dovranno attendere di ricevere l’atto di iscrizione definitivo rilasciato dall’Albo, ove sono riportati i 

ro nell’impossibilità di conferire con propri mezzi al 

centro di raccolta i propri rifiuti, potranno avvalersi di ditte autorizzate al trasporto in conto terzi iscritte all’Albo 

irettamente dal produttore del rifiuto oppure avvalendosi della consulenza di 

Si chiede alle ditte, in possesso dell’Iscrizione all’Albo, di consegnare copia dell’autorizzazione all’operatore 

 

TESSERA PER L’ACCESSO 

che deve essere esibita ad ogni accesso all’operato presente 

presso il CDR; la modulistica per la richiesta della tessera è scaricabile sul sito web comunale al seguente link 

ad ogni conferimento al CDR l’Utenza Non Domestica ha l’obbligo della completa e corretta compilazione del 

(consegnato dall’operatore del CDR), sul quale deve essere indicata la tipologia di rifiuto 

riportati sul modulo “Allegato IA”, dovranno essere smaltiti seguendo le istruzioni 


