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

Cod. Cliente:_________________ 
Cod. Servizio:________________ 
 

RICHIESTA DI RIMODULAZIONE TARIFFARIA PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI 
art. 1 comma 649 Legge 147/2013 

 

 

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 ___________________________________________________________________________________in qualità di: 
                             
                               □    Legale rappresentante  

                               □    Delegato (allegare delega scritta) 

   
recapito telefonico_____________________________________________pec__________________________________________________ 
recapito postale in via____________________________________ civico______ Comune ___________________________C.A.P._________ 
 

 

PRESENTA 
per l’utenza di cui sopra, richiesta di rimodulazione tariffaria per avvio a riciclo per l’anno__________in quanto ha conferito a ditte terze 

autorizzate, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, PARTE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI, avvalendosi del servizio pubblico 

per la quota parte residua conferita secondo le modalità di raccolta previste nel Comune di appartenenza. 

             A TAL PROPOSITO   DICHIARA 

che le quantità e le tipologie di rifiuti urbani avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico sono state le seguenti: 

 
CER Descrizione 

Quantità di rifiuti 
avviati a riciclo 

kg/anno 

Dati impianto di riciclo finale cui 
sono stati conferiti:  
denominazione o ragione sociale, 
localizzazione, codice 
fiscale/partita iva,  
n° autorizzazione 

� 200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
 

 

� 200201 Rifiuti biodegradabili 
 

 

� 200302 Rifiuti dei mercati 
 

 

� 150101 Imballaggi in carta e cartone 
 

 

� 200101 Carta e cartone 
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CER Descrizione 
Quantità di rifiuti 
avviati a riciclo 

kg/anno 

Dati impianto di riciclo finale cui 
sono stati conferiti:  
denominazione o ragione sociale, 
localizzazione, codice 
fiscale/partita iva,  
n° autorizzazione 

� 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 
 

 

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

• duplicati dei formulari in quarta copia rilasciati dal soggetto che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti 

• “attestazione di avvio al riciclo” del soggetto che ha svolto tale attività (allegato A1-bis) 

 

 
• la riduzione per avvio a riciclo dei rifiuti urbani viene conteggiata a consuntivo e applicata nella prima bolletta  utile 

 
Il presente modello deve essere inviato ad ETRA S.p.A. entro e non oltre il 31 Gennaio dell’anno successivo al quale la richiesta di 
rimodulazione fa riferimento, pena la perdita del beneficio, al seguente indirizzo mail 
  

 
 

 

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.” 
 

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 
.    
 
 
DICHIARANTE_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documenti da allegare obbligatoriamente 

 

Indicazioni tecniche 

 

avvioariciclo@pec.etraspa.it 
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ALLEGATO A1-bis 
 

 

ATTESTAZIONE DI AVVIO A RICICLO RIFIUTI URBANI 
(da compilare a cura dell’impianto di trattamento dei rifiuti) 

 

 

  
Il/la sottoscritto/a_________________________________________nato/a a____________________________il________________________ 

Residente in via__________________________________civico_____________Comune________________________cap________________ 

Recapito telefonico_____________________________________codice fiscale___________________________________________________ 

In qualità di □ legale rappresentante □ delegato □ titolare □ altro( specificare)_____________________________________________________ 

dell’ Azienda/Ditta con denominazione sociale ____________________________________________________________________________ 

CF _________________ P.IVA _________________sede legale in via _____________________civico ____Comune____________________ 

Gestore dell’impianto di trattamento rifiuti sito in via _____________________________________________________________________ 

civico ________________________________________Comune______________________________________________________________ 

Autorizzazione impianto ( indicare gli estremi o allegare copia dell’autorizzazione )____________________________________________ 

 

 

DICHIARA CHE NELL’ANNO ………. 
 

  
L’Azienda con denominazione sociale ___________________________________________________________________________________ 

CF _________________ P.IVA_________________ sede legale in via _____________________civico ____Comune____________________ 

Per la Sede operativa  in via __________________________________________________________________________________________ 

civico ________________________________________Comune______________________________________________________________ 

□ ha conferito al proprio impianto i rifiuti urbani risultanti nel prospetto riepilogativo sopra allegato e che tali rifiuti sono stati sottoposti a 

operazione di riciclo 

□ R3                    □ R4                    □ R5 

□  ha conferito al proprio impianto i rifiuti urbani risultanti nel prospetto riepilogativo sopra allegato e che tali rifiuti sono stati messi in riserva 

(R13) e successivamente  avviati a riciclo presso impianto/i autorizzato/i di seguito specificato/i 
 

 
CER 

Tipo di attività di recupero 
svolta presso l’impianto di 
destinazione 

Dati impianto cui sono stati conferiti i rifiuti sottoposti a operazione di riciclo: 
denominazione o ragione sociale, localizzazione,  
codice fiscale/partita iva, n° autorizzazione 
(da compilare solo nel caso di conferimento ad altro impianto di trattamento) 

� 200108 R 
 

� 200201 R 
 

� 200302 R 
 

� 150101 R 
 

� 200101 R 
 

� 150102 R  

� 200139 R  
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CER 
Tipo di attività di recupero 
svolta presso l’impianto di 
destinazione 

Dati impianto cui sono stati conferiti i rifiuti sottoposti a operazione di riciclo: 
denominazione o ragione sociale, localizzazione,  
codice fiscale/partita iva, n° autorizzazione 
(da compilare solo nel caso di conferimento ad altro impianto di trattamento) 

� 150103 R 
 

� 200138 R 
 

� 150104 R 
 

� 200140 R 
 

� 150105 R 
 

� 150106 R 
 

� 150107 R 
 

� 200102 R 
 

� 150109 R 
 

� 200110 R 
 

� 200111 R 
 

� 080318 R 
 

� 200307 R 
 

� 200128 R 
 

� 200130 R 
 

� 200203 R 
 

� 200301 R 
 

� 200125 R 
 

� 180104 R 
 

 

inviare al seguente indirizzo mail entro il 31.01 di ogni anno  
  

 
 

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.” 
 

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.   
 
 

DICHIARANTE _______________________________________ 

 

avvioariciclo@pec.etraspa.it 


