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MODULO PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI COSTITUITI DA “SFALCI, RAMAGLIE E 

POTATURE” DA PARTE DELLE IMPRESE 

CONDIZIONI DI UTILIZZO 

Il presente Modulo consente alle imprese o attività produttive il conferimento, presso i Centri di Raccolta 

dell’Area Ferrara Modena di Hera, di rifiuti urbani costituiti da sfalci, ramaglie e potature (EER 20 02 21). 

Al fine di una regolare accettazione del rifiuto, è necessario che l’utente consegni il modulo compilato con le 

informazioni richieste in ogni sua parte. 

La dichiarazione deve sempre essere validata attraverso la consegna da parte dell’impresa della fotocopia 

della carta d’identità del soggetto dichiarante oppure presentandola all’operatore del CdR che, verificata la 

corrispondenza dei dati, dovrà controfirmare la dichiarazione per confermarne la validità. 

Il modulo deve essere compilato in ogni suo campo, riportando le esatte informazioni richieste. 

Per il conferimento di rifiuti differenziati da “Sfalci, Ramaglie e Potature” vanno riportati in particolare gli 

estremi del titolare dell’unità abitativa e/o referente dell’immobile (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Codice 

Ambientale TARI e firma del delegante) da cui provengono e presso il quale si è svolta l’attività di 

potatura/giardinaggio. 

L’operatore del CdR dovrà registrare il conferimento a nome del cliente presso cui l’impresa ha 

ritirato il materiale, utilizzando i dati indicati sul presente modulo, e registrare i dati dell’impresa  

sotto la voce “Convenzione Autodichiarazioni”. 

In caso di compilazione parziale o insufficiente si precisa che il conferimento sarà rifiutato. 

Si evidenzia infine che in caso di dichiarazione falsa o infedele, che dovesse risultare nel corso dei controlli, 

diretti o indiretti da parte di Hera, nonché di uso difforme di tale modulistica per altri scopi, si procederà con 

immediata segnalazione agli organi competenti. 

 

 


