
MODULO
Data
06/09/2018

Domanda di conferimento rifiuti presso la
Linea Compost dell’Impianto TMB

REV.    

BOZZA

Spett.le
R.A.P. S.p.A.
Piazzetta Cairoli
90123 Palermo

OGGETTO:  DOMANDA  DI  CONFERIMENTO  RIFIUTI  PRESSO LA  L INEA  COMPOST 

DELL ’I MPIANTO  DI  TRATTAMENTO  MECCANICO  BIOLOGICO  SITO NELL 'A REA 

IMPIANTISTICA  DI  BELLOLAMPO  

ISTANZA  DEL  PRODUTTORE

Il legale 
rappresentante____________________________________________________________
della 
ditta____________________________________________________________________
P. IVA___________________________________ 
C.F._________________________________

con sede legale in:
Via_______________________________________________________n°____________
Città________________________________________Prov._____________CAP_______
tel._____________________ fax____________________

e sede insediamento di produzione del rifiuto in:
Via_______________________________________________________n°____________
Città________________________________________Prov._____________CAP_______
tel._____________________ fax____________________

attività svolta, con riferimento ai rifiuti prodotti:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

CHIEDE
di  poter  smaltire  la  tipologia  di  rifiuti  non  pericolosi  CER               provenienti
dall’insediamento di cui sopra,
in quantità indicativa pari a  __________________ t/anno;
con frequenza di conferimento pari a:

□ Occasionale
□ Regolare ___________ (indicare la frequenza)
□ Un solo conferimento
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DICHIARA

• Di  assumersi  ogni  responsabilità  per  tutto  quello  dichiarato  nella  presente
domanda, nella scheda tecnica e nei suoi allegati;

• Che il  rifiuto  destinato  all'impianto  non potrà  avere  frazioni  non  compostabili  in
quantità superiore al 15% del conferito;

• Che ogni  partita del  rifiuto  destinata  all’Impianto ha composizione omogenea,  è
esattamente  corrispondente  a  quanto  dichiarato  nella  presente  domanda e  non
contiene rifiuti estranei;

• Di essere consapevole che l’attestazione di accettabilità del rifiuto e l’autorizzazione
al conferimento sarà rilasciata insidacabilmente da RAP S.p.A tramite la stipula di
apposita convenzione;

• Di  comunicare  prontamente  eventuali  variazioni  dei  dati  dichiarati,  nonché
qualunque  cambiamento  nel  processo  produttivo  o  nella  fase  in  cui  il  rifiuto  si
genera con particolare riguardo alle materie prime impiegate;

• Di  assumersi  l’onere  di  asportazione  e  allontanamento  della  partita  di  rifiuto
pervenuta  all’Impianto,  qualora  ne  venga  accertata  la  difformità  da  quanto
dichiarato nella presente domanda e nei suoi allegati e/o risulti non compatibile con
l’Impianto;

• Di avere preso visione delle norme di  comportamento per i  conferimenti  presso
l’impianto  TMB di  RAP S.p.A.  e  di  accettarne  tutte  le  condizioni  senza  riserva
alcuna;

• Di  essere  a  conoscenza  che i  costi  relativi  alla  verifica  di  conformità  dei  rifiuti,
necessaria  per  l'ammissione  all'impianto  ed  effettuata  in  occasione  dei  primi
conferimenti, saranno imputati al richiedente;

• Che il trasporto dei suddetti rifiuti verrà effettuato:

� con  mezzi  propri  e  a  tal  riguardo  si  dichiara  di  essere  iscritto  all’Albo  Nazionale
Gestori Ambientali, ai sensi del D.L.vo 152/2006 (parte IV, art. 212 comma 8) con n.
di  iscrizione  ________________  del  ________________valida  fino  al
___________________.

e a tal fine verranno impiegati

autista tipo automezzo targa
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� avvalendosi di R.A.P. S.p.A.

� avvalendosi della 
ditta__________________________________________________________
legale 
rappresentante________________________________________________________
___
P. IVA__________________________________ 
C.F.________________________________
con sede legale in:
Via_______________________________________________________ 
n°_______________
Città______________________________________ Prov._______________ 
CAP__________
tel._____________________ fax____________________
n.  di  iscrizione  all’Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  _______________  del
_____________
valida fino al ________________.

ALLEGA

□ Copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali rilasciata al soggetto che
effettua il trasporto e la gestione dei rifiuti in questione

□ Copia del libretto di circolazione dei mezzi in elenco da cui si evince la tara
□ Copia delle patenti degli autisti in elenco
□ Scheda tecnica del rifiuto

□ Certificato  di  analisi  del  rifiuto  non  antecedente  a  mesi  sei  ed  identificato  con
numero  _________  del  _______   rilasciato  dal  laboratorio
______________________

Il  certificato  presentata  dovrà  rispondere  ai  requisiti  tecnici  di  cui  al  punto  2  dell'allegato  1 del  DM
27/09/2010 e ss.mm.ii. utilzzati per analogia come standard per la caratterizzazione del rifiuto conferito e
dovrà contenere un'analisi merceologica con la valutazione della frazione di materiale non compostabile.

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  consapevole  della  responsabilità  penale,  in  caso  di
dichiarazione mendace, disciplinata dall’art. 76 del D.P.R. 28  dicembre 2000, n. 445 . 

data IL RICHIEDENTE
(timbro e firma del Legale

Rappresentante/Procuratore)
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SCHEDA TECNICA DEL RIFIUTO 

1. DATI GENERALI SUL PRODUTTORE DEL RIFIUTO

Produttore _______________________________________________________________

Sede legale ______________________________________________________________

Via ___________________________________________________ n° _______________

P.IVA_________________________________          C.F. ________________________________________

Legale Rappresentante _____________________________________________________

Sede dello stabilimento ove il rifiuto viene prodotto:

VIA _____________________________________________________________________ N __________

CITTA’ ____________________________________PROV. ________ CAP _______________________

TEL ___________________________________ FAX ________________________________________

REFERENTE: __________________________________________ TEL __________________________

• Classificazione del rifiuto da conferire

□ RIFIUTO URBANO NON PERICOLOSO

□ RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO

Codice CER ___________________

Descrizione _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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• Processo produttivo

Descrizione dettagliata del processo produttivo o della fase di esso da cui si genera il

rifiuto

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Descrizione delle materie prime e dei prodotti presenti nel rifiuto

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Il rifiuto si genera regolarmente dal processo o fase 

□ SI

□ NO (Se no deve essere caratterizzato ciascun lotto)

Produzione annua prevista:_______________ t/anno

Modalità di trasporto in :   

Cassone

Autocompattatore

Altro ______________
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• Caratteristiche del rifiuto

COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI 

Descrivere le caratteristiche macroscopiche merceologiche o la tipologia

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Aspetto: _________________________________________________________________

Odore: __________________________________________________________________

Morfologia: ______________________________________________________________

Stato fisico: 

□ Solido polverulento;
□ solido non polverulento;
□ fangoso palabile.

CAPACITA’ DI PRODURRE PERCOLATO:

□ Nessuna;
□ bassa;
□ media;
□ alta.
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Comportamento del percolato (se presente)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

• Precauzioni supplementari

Descrivere  eventuali  precauzioni  particolari  che  debbano  essere  prese  dal  gestore

dell'impianto

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

• Ulteriori  informazioni  in  merito  alal  presenza  di  f razioni  non  processabili

dall'impianto

Ai fini dell' ammissibilità al trattamento meccanico biologico si esclude la presenza delle
seguenti frazioni estranee:

□ computer, TV ed elettrodomestici in genere (lavatrici,  lavastoviglie, cucine a gas,
etc. ), con particolare riguardo si frigoriferi;

□ contenitori di medie e grandi dimensioni di vernici, solventi, oli;
□ fanghi liquidi, pastosi o palabili;
□ catrame, guaine catramate, asfalti, bitumi;
□ lana di roccia;
□ manufatti in vetroresina;
□ rifiuti e scarti di lavorazione industriali non identificabili;
□ rifiuti che possano far sorgere dubbi sulla loro reale natura e/o provenienza e che

possano costituire pericolo o danno al personale e/o alle attrezzature d'impianto;

La presente scheda tecnica è stata compilata da:

(nome e cognome) ________________________________________________________

avente il ruolo di __________________________________________________________ 

tel ________________________ e-mail _______________________________________
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Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/00
IL RICHIEDENTE                                
_________________________________________________

in qualità di  (Legale Rappresentante/Procuratore) 
________________________________________
sottoscrivendo la presente scheda si assume la resp onsabilità della veridicità dei dati, 
dichiarando, altresì, di essere consapevole delle s anzioni penali di cui all’art. 76 del DPR
445/00, in caso di dichiarazioni mendaci e di forma zione o uso di atti falsi.
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento .

(timbro e firma)
________________________________________

 


