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Spett.le
Cod. Cliente:_________________
Cod. Servizio:________________

ETRA S.p.A.
U.O. Gestione Clienti
Via del Telarolo, 9
35013 Cittadella (PD)

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL
SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
La scrivente Azienda/Ditta con denominazione sociale ___________________________________________________________________
CF _________________ P.IVA _________________sede legale in via _____________________civico ____Comune_________________
indirizzo di ubicazione fornitura in via __________________________ civico ____Comune____________________________________
Tipologia di attività svolta nell’indirizzo di ubicazione fornitura ___________________ CODICE ATECO ______________________
dati catastali dell’immobile: Sezione_______Foglio________Mappale/Particella___________Subalterno_________________________
Nominativo richiedente (se diverso dall’intestatario)_____________________________________________________________in qualità di:
Legale rappresentante
Delegato (allegare delega scritta)
recapito telefonico_____________________________________________pec__________________________________________________
recapito postale in via____________________________________ civico_____ Comune ___________________________C.A.P._________
con riferimento agli artt. 198 c. 2-bis e 238 c. 10 del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. n°116 del 03/09/2020, che
prevedono la facoltà per le utenze non domestiche che producono rifiuti simili ai rifiuti domestici di cui all’art.183, comma 1 lett.b-ter
punto 2, di conferirli totalmente al di fuori del servizio pubblico,

COMUNICA
di avvalersi dei servizi di raccolta effettuati tramite recuperatore privato con denominazione sociale ___________________________________
e p.i.__________________________, dichiarando l’esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di
recupero dei propri rifiuti urbani rientranti nell’elenco L-quater del D.lgs. 152/06, a far data dal 01 Gennaio _________,per un periodo non
inferiore a 5 anni. In particolare dichiara che i rifiuti riportati nella seguente tabella saranno avviati a recupero (barrare obbligatoriamente le
caselle desiderate e compilare i campi di riferimento per ogni Codice EER scelto, stimando le quantità sulla base dei quantitativi prodotti
nell’anno precedente):

EER

Descrizione



200108

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense



200201

Rifiuti biodegradabili



200302

Rifiuti dei mercati



150101

Imballaggi in carta e cartone



200101

Carta e cartone



150102

Imballaggi in plastica



200139

Plastica



150103

Imballaggi in legno



200138

Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*



150104

Imballaggi metallici



200140

Metallo



150105

Imballaggi materiali compositi



150106

Imballaggi in materiali misti



150107

Imballaggi in vetro



200102

Vetro



150109

Imballaggi in materia tessile

Stima kg/anno
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200110

Abbigliamento



200111

Prodotti tessili



080318

Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce
080317*



200307

Rifiuti ingombranti



200128

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla
voce 200127



200130

Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*



200203

Altri rifiuti non biodegradabili



200301

Rifiuti urbani indifferenziati



200125

Oli e grassi commestibili



180104

Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende,
ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

Documenti da allegare obbligatoriamente
•

copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità (ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000)

Prescrizioni tecniche a seguito della presentazione della comunicazione di avvio a recupero
•

Le utenze non domestiche che esercitano l’opzione prevista dall’art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 hanno l’obbligo di rendicontare a
consuntivo i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero compilando l’apposito applicativo regionale entro il termine fissato con
provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un’autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente
i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l’attestazione dell’impianto di destino, o mediante la trasmissione dei
duplicati delle IV copie dei formulari dei rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta, da presentare sempre al
soggetto Gestore entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

•

Nessun contenitore dovrà essere in dotazione alla vostra Azienda/Ditta, per il servizio pubblico di raccolta, dal momento in cui sarà
attiva suddetta scelta: per il ritiro di eventuali contenitori in uso è pertanto necessario contattare il servizio clienti di Etra attraverso uno
dei canali dedicati indicati nel sito www.etraspa.it.

•

A seguito di valutazione della conformità dei requisiti necessari sopra indicati, il soggetto Gestore procederà con l’esclusione della
corresponsione della quota variabile e l’addebito della sola quota fissa con riferimento all’annualità cui si riferisce l’attività di recupero.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto recupero, tali utenze saranno comunque soggette al pagamento della quota variabile
base.

•

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio
dell’opzione, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico: detta richiesta deve essere presentata entro il
termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno
successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col Gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare
svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all’interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi
di riattivazione dell’utenza definita dal Gestore.

Il presente modello deve essere inviato ad ETRA S.p.A. entro e non oltre il 30 Giugno, con effetti a decorrere dal 01.01 dell’anno
solare successivo a quello della comunicazione, al seguente indirizzo mail

avvioarecupero.sanmartinodilupari@etraspa.it
Luogo e data ____________________ lì ____________________
Dichiarazione sostitutiva di certificazione: La presente denuncia è valida come “dichiarazione sostitutiva di certificazione” ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 e/o “dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà” ai sensi dell’art.47 dello stesso Decreto. In caso di dichiarazioni mendaci, ferma la decadenza dai benefici così come previsto dall’art. 75 del DPR sopraindicato, saranno
applicate le sanzioni penali richiamate all’art.76 del DPR sopra citato.”

IL DICHIARANTE_______________________
Informativa Privacy: Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 la scrivente ETRA S.p.A. informa che i dati personali dell’utente saranno utilizzati ai soli fini dello svolgimento del servizio ed
attività connesse - comprese le attività di indagine statistica e scientifica, secondo quanto previsto dall’informativa a lei sottoposta nel momento della sottoscrizione del contratto, visionabile sul
sito. La comunicazione dei dati all’esterno avviene soltanto verso soggetti che svolgono per conto di ETRA S.p.A. attività connesse al servizio e per la sola finalità di svolgimento di quelle
attività ovvero al Comune di riferimento. Non vi sarà diffusione dei dati né trasferimento all’estero. I suoi dati saranno conservati per 10 anni dalla cessazione del contratto. L’interessato potrà
esercitare i propri diritti a norma del Capo III del Reg. UE 2016/679 scrivendo ad Etra S.p.A., titolare del trattamento, o al Responsabile della Protezione dei Dati, via posta a Via del Telarolo 9,
Cittadella (PD) ovvero via mail, rispettivamente a privacy@etraspa.it o a dpo@etraspa.it.

IL DICHIARANTE_______________________

