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CHI PUO’ ACCEDERE PRESSO IL CDR DI ALBENGA
Utenze Domestiche (UD)
Le Utenze domestiche che possono accedere al CDR sono esclusivamente i cittadini residenti, non residenti
od occupanti a qualsiasi titolo un immobile, inseriti nel ruolo della tassa rifiuti del Comune di Albenga.
Per accedere l’utente deve essere provvisto di:
 documento di identità per i residenti
 attestazione del pagamento della tassa rifiuti per i non residenti
E’ possibile delegare al conferimento un altro privato cittadino utilizzando il modello di delega riportato in
Allegato 1. Il delegato potrà accedere al CDR con delega compilata e firmata in ogni parte.

Utenze Non Domestiche (UND)
Il conferimento è consentito esclusivamente alle imprese con i seguenti requisiti:


titolari di regolare posizione TARI nel Comune di Albenga



ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI in categoria 2-bis



per i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di
assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al DM 8 marzo 2010, n. 65., ISCRIZIONE ALL’ALBO
GESTORI AMBIENTALI in categoria 3bis.



FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (FIR) ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. 152/06.



Conferimento di rifiuti assimilati agli urbani dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani
(http://www.comune.albenga.sv.it/servizi/delibere/ricerca_fase03.aspx?ID=4333).
L’art. 15 del regolamento riporta: “Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che
si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e prodotti finiti, salvo i rifiuti
prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali a servizio dei lavoratori o comunque
aperti al pubblico”
L’art. 32 del regolamento riporta: “Non è consentito il conferimento di rifiuti da parte di ditte che
svolgono attività per conto terzi, anche se svolte all’interno del territorio comunale”.
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Allegato 1
DELEGA UD AD UN ALTRO PRIVATO CITTADINO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
Il sottoscritto Cognome__________________________Nome________________________________Tel____________________
Iscritto al ruolo della tassa rifiuti DEL Comune di Albenga

DELEGA
Cognome______________________________________________Nome______________________________________________
Privato cittadino residente a _________________________________________________________________________________
a conferire presso il C.D.R. di Albenga i seguenti rifiuti separati per tipologia e ridotti di volume:

DESCRIZIONE RIFIUTO

X

CER 080318 - Toner per stampa esauriti (escluse utenze non domestiche)
CER 150101 - imballaggi di carta e cartone
CER 150102 - imballaggi di plastica
CER 150103 - Imballaggi in legno
CER 150106 - imballaggi di vetro + metallo
CER 160103 - pneumatici fuori uso (escluse utenze non domestiche)
CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente
dal conduttore della civile abitazione – massimo 25 Kg a conferimento)
CER 200101 - carta e cartone
CER 200110 - abbigliamento
CER 200121* - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (RAEE R5)
CER 200123* - apparecchiature fuori uso contenenti CFC (RAEE R1)
CER 200125 - oli e grassi commestibili
CER 200126* - oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125
CER 200127* - vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
CER 200132 - medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131
CER 200133* - batterie e accumulatori al Piombo
CER 200133* - pile portatili esauste
CER 200135* - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE R3)
CER 200136 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE R2 - R4)
CER 200138 - legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
CER 200140 - metalli
CER 200201 - rifiuti biodegradabili (verde) (esclusi i rifiuti prodotti dal settore primario – agricoltura)
CER 200307 - rifiuti ingombranti
IL DELEGATO, AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO, DOVRÀ ESSERE PROVVISTO DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ
e COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ O ATTESTAZIONE TARI DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO SE NON
RESIDENTE (DELEGANTE)
Il sottoscritto firmatario della presente delega DICHIARA
di essere il produttore dei rifiuti oggetto della presente delega e che gli stessi non provengono da alcuna attività economica, commerciale,
industriale o artigianale bensì da civile abitazione inserita nel ruolo della tassa rifiuti del Comune di Albenga a me intestata;
di essere a conoscenza dei rischi e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni o certificazioni mendaci ai sensi
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Data :

Firma del Produttore_______________________________
Firma del delegato ________________________________
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