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I contenuti del presente documento sono riservati ai loro destinatari e di proprietà del Gruppo Hera. Ogni divulgazione, riproduzione, distribuzione 

non autorizzata o non conforme alle finalità è proibita, anche ai sensi dell’art. 2043 del codice civile. 

SOTTOSCRIZIONE PROCEDURA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONFERIMENTI 
DEI RIFIUTI URBANI “VEGETALI”, C.E.R. 20 02 01, PRODOTTI, RACCOLTI E 
CONFERITI DA IMPRESE DI MANUTENZIONE PRESSO GLI IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO NELLA DISPONIBILITA’ DEL GESTORE DEL SERVIZIO 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________, nato a ______________________, 

Provincia ______, il _____/_____/__________, in qualità di Legale Rappresentante          

dell’Impresa _______________________________ con Sede Legale a _____________________ 

in via ___________________, Provincia ______, C.F./P.IVA. _____________________________ 

DICHIARA 
(Le false dichiarazioni sono punite dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali in materia, ai sensi del  

D.P.R. 445/2000 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) 

 

 di aver preso visione del documento “Conferimento diretto agli impianti di trattamento dei rifiuti 

ligneo-cellulosici provenienti da manutenzione di aree Verdi” e delle istruzioni sotto descritte e 

di impegnarsi alla loro corretta applicazione;  

 di aver preso visione della documentazione di sicurezza per l’accesso agli impianti disponibile 

sul sito HERAmbiente al link http://ha.gruppohera.it/qsa/informative_rischi/;  

 di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni false od infedeli, Hera S.p.A. provvederà a 

stralciare la posizione della ditta interessata dagli elenchi di cui sopra e a comunicare 

l’accaduto agli Organi Istituzionali preposti alla tutela dell’ambiente; 

e richiede di essere inserito nell’elenco dei conferitori abilitati all’accesso agli impianti indicati da 

Hera S.p.A.. 

 

 

Data  _____________________    Timbro e firma leggibile ______________________________________

   

 
(Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla 

fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del firmatario) 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI CAMPI PRINCIPALI DEL FORMULARIO DI 
IDENTIFICAZIONE E TRASPORTO DEI RIFIUTI 
 

 
 

Campo 1. Produttore/Detentore: Ragione sociale dell’impresa che effettua la manutenzione e 
che detiene tale rifiuto. 

Unità locale: indirizzo (via, civico e comune) dei luoghi di prelievo del materiale. 

Campo 2. Destinatario: Ragione sociale dell’impresa che gestisce l’impianto di destinazione, 
con indirizzo e relativa autorizzazione. 

Campo 3. Trasportatore del rifiuto: Ragione sociale dell’impresa che trasporta in conto 
proprio il rifiuto, con relativa autorizzazione. 

Annotazioni: Nel campo annotazioni dovrà essere riportata la seguente nota: 

 

 

Campo 4. Caratteristiche del rifiuto: C.E.R. 20 02 01 rifiuti biodegradabili.  

Campo 5. Rifiuto destinato a: attività di smaltimento/recupero dell’impianto di destinazione. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Rifiuto assimilato all’urbano, proveniente dal Comune di _________________, 
conferito direttamente all’impianto indicato da Hera S.p.A., che lo detiene in qualità di 
Gestore del Servizio Pubblico di Gestione Rifiuti 

1’ intermediario HERAmbiente S.p.A. C.F. 02175430392 (da indicare solo se  
l’impianto di destino non è Herambiente) 

2’ intermediario HERA S.p.A. C.F. 04245520376” (da indicare come 1° intermediario 
se l’impianto è di Herambiente) 


