Comune
di Macerata

Mod E 0119 – sc heda n° 20/PdC
“D ICHIA RAZION E CONGIUNTA
SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI”
MAGG 2016

Via Piaggia della Torre n° 8
62100 Macerata

Servizi Tecnici

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
Sportello Unico Edilizia (SUE)

DICHIARAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PRODUTTORE E DEL TECNICO ABILITATO DA PRESENTARE QUALORA
L’INTERVENTO PREVEDA LA PRODUZIONE DI RIFIUTI EDILI
IL SOTTOSCRITTO
Nome e cognome
Nato/a

il

Residente a
In via
In qualita di
(proprietario,titolare,legale
rapppresentante,ecc..)

Della (ragione sociale)
Codice fiscale/partita Iva
Tel

Fax

Titolare della

CILA

E.mail
SCIA

RICHIESTA PDC o DIA ALTERNATIVA AL PDC

Immobile sito in via
Identificativi catastali
(fg/mapp/sub)
Consapevole delle sanzioni penali ed amministrative connesse con lo smaltimento abusivo di
rifiuti, previste dal quadro normativo vigente in materia (D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. e relativi decreti
attuativi), in qualità di soggetto produttore di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti
dall’attività di cantiere per il titolo edilizio sopra citato, ed ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
1) Che il codice CER dei rifiuti è il seguente :
codice CER

Descrizione
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2) che la gestione dei rifiuti speciali prodotti dall’attività edilizia, avverrà nel rispetto del D. Lgs.
n. 152/2006 s.m.i. e relativi decreti attuativi;
3) che i materiali derivanti dalla demolizione sono:
TIPO DI MATERIALE:

QUANTITÀ IPOTETICA PRODOTTA (mc):

IMPIANTO DI RICICLAGGIO DI DESTINAZIONE:

E COMUNICA
che l’impresa che eseguirà lo smaltimento è:
Ragione sociale
Sede in Via
Partita Iva
Nominativo
titolare/legale rapp.
C.F.
Tel

Fax

E.mail

SI IMPEGNA INOLTRE
a comunicare, al termine dei lavori, le effettive produzioni di rifiuti e la loro destinazione (riutilizzo,
recupero, smaltimento, trasporto), comprovata formalmente tramite apposita modulistica
(autorizzazione trasporti – formulari) che sarà trasmessa in copia;
In fede
(Il produttore)
_________________________
(firma)

In fede
(Il progettista/tecnico abillitato)
_________________________
(timbro e firma)
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Allegato
Elenco dei rifiuti speciali a cui si riferisce la presente dichiarazione.
Codice CER e descrizione rifiuto
17 rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto
17 08 materiali da costruzione a base di gesso
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB,
pavimentazioni a base
di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17
09 03
* rifiuti speciali pericolosi
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