UTENZE NON DOMESTICHE (ATTIVITA’ AGRICOLE, INDUSTRIALI, ARTIGIANALI,
COMMERCIALI, DI SERVIZIO) - MODALITA’ DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IL
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA ISOLA
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 212 comma 8 D.Lgs. 152/06, le utenze non domestiche che intendono
conferire i propri rifiuti assimilati agli urbani presso il CENTRO DI RACCOLTA di via Isola per
MEZZO DI UN VEICOLO A MOTORE INTESTATO ALL’AZIENDA dovranno essere in
possesso dell’iscrizione alla CATEGORIA 2-BIS DELL’ALBO NAZIONALE GESTORI
AMBIENTALI.
La domanda di iscrizione deve essere presentata in via telematica accedendo al portale
www.albonazionalegestoriambientali.it, seguendo le istruzioni fornite selezionando “Login
Imprese”.
L’avvenuto invio dell’istanza di iscrizione viene attestato dal portale dell’Albo Nazionale Gestori
Ambientali mediante rilascio di apposita ricevuta, che l’Utente deve essere trasmettere
tempestivamente all’Ufficio Tecnico Comunale. Alla conclusione della procedura d’iscrizione, sul
portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali viene messo a disposizione dell’Utente il
provvedimento d’iscrizione. Anche tale documento deve essere trasmesso all’Ufficio Tecnico
Comunale. La trasmissione può essere effettuata:
 per mezzo di posta elettronica all’e-mail u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it
 per fax, al numero 0363 398774
La mancata trasmissione entro il 06/05/2018 della ricevuta dell’invio dell’istanza di iscrizione
comporterà la disattivazione della tessera che abilita all’accesso al Centro di Raccolta.
Analogamente, la mancata trasmissione del provvedimento d’iscrizione entro i 90 giorni successivi
all’invio della ricevuta di cui sopra, comporterà la disattivazione della tessera che abilita all’accesso
al Centro di Raccolta.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art.193 D.Lgs.152/06, NON VERRANNO ACCETTATI rifiuti
che non siano accompagnati dal “Formulario di identificazione rifiuti” correttamente compilato in
partenza dal luogo di carico.
Si ricorda infine che, ai sensi dell’art.198 D.Lgs.152/06, alle UTENZE NON DOMESTICHE non è
consentito conferire presso il Centro di Raccolta Comunale i seguenti rifiuti:
 frigoriferi/congelatori, condizionatori, tv e monitor, tubi/lampade al neon;
 batterie e pile,
 contenitori etichettati con i pittogrammi di pericolo
 farmaci;
 olio minerale;
 rifiuti inerti;
 parti di veicoli a motore.
Per eventuali ulteriori informazioni si invita a contattare l’ufficio tecnico comunale al n. 0363 688609

