
   

COMUNE di COLCERESA  COMUNE  di  PIANEZZE 

 
 

Spett.le COMUNE DI COLCERESA 

Via G. Marconi, 56 

36064 COLCERESA (VI)……….. 

e.mail: utc@comune.colceresa.vi.it 
       pec: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net 

 

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Accesso per conferimento Rifiuti Urbani di cui L-

quater D.lgs 152/2006 per Utenza Non Domestica presso Centro di Raccolta. 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________  

in qualità di  ____________________________________________________________________  

della ditta _____________________________________________________________________  

con sede legale a ______________________________ in Via  ____________________________  

C.F./P.Iva _______________________________ che svolge attività di  _____________________  

 _____________________________________________________________________________  

Classificazione Attività: Lettera _____________________Codice ATECO ___________________  

con sede produttiva a ______________________________ in Via _________________________  

email pec: ________________________________________ telefono_______________________ 

PRESO VISIONE DELLA NORMATIVA in materia di rifiuti 

 
 il D.Lgs 152/2006 TUA in materia ambientale, parte IV in materia di rifiuti; 
 Il D. Lgs. 116/2020, recante l’attuazione della Direttiva UE 2018/851 cd. “Economia circolare”, 

vigente dallo scorso 26 settembre 2020, in materia di classificazione dei rifiuti e attività che 
producono rifiuti urbani. 

 gli allegati L-quater (elenco rifiuti urbani) e L-quinques (elenco attività che producono rifiuti urbani) alla 
Parte IV del D.Lgs 152/2006, così come introdotti dal D.Lgs 116/2020, in merito alla classificazione dei 
rifiuti e in particolare alla definizione di “rifiuti urbani”, applicabile a partire dal 01/01/2021, e individua 
tra i rifiuti urbani, tipologie di rifiuti prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies; 

 il D.Lgs 49/2014 in materia di rifiuti RAEE “DUAL USE” identificati quali rifiuti di apparecchiature 
elettriche e elettroniche che si prestano sia nell’utilizzo domestico che professionale, originati da 
nuclei domestici o da nuclei non domestici analoghi per natura e quantità  a quelli prodotti da 
nuclei domestici; 

VISTO 
 
 che la scrivente Ditta risulta iscritta a ruolo tributi del Comune di _________________ per la superficie 

assogettata a Tassa Rifiuti di …………………..mq (vedasi bolletta TARI) in quanto utenza non 
domestica di cui all’allegato L-quinques D.Lgs 152/2006 - attività 
___________________________________________________________________________ che 
produce rifiuti urbani per la superficie di mq ________________________(mensa, uffici, spogliatoi, 
servizi igienici, escluso magazzini e laboratori) corrispondente a locali  aventi la seguente destinazione 
_______________________________  settore _______________________________(specificare 
tipo settore artigianale/industriale/commerciale/servizi) 

 che la scrivente Ditta produce la seguente tipologia di rifiuti “urbani” di cui all’allegato L-quater del 
D.Lgs 152/2006 introdotto dal D.Lgs 116/2020, derivanti dalla propria attività e prodotti nei 
locali di cui sopra e intende conferire gli stessi al C.di R. con frequenza saltuaria e occasionale 
(massimo 5 volte l’anno e quantità giornaliera massima di 30 Kg/30Lt) ai sensi art. 193 co. 7 
D.Lgs 152/2006  

Estratto Allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs. 152/06: elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, 
lettera b-ter), punto 2), conferibili CdiR Colceresa secondo Autorizzazione Esercizio. 
Frazione Descrizione Allegato L-quater Codice CER Tipologia rifiuti (barrare 

con una crocetta la scelta): 
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Rifiuti organici Massimo 30 Kg a conferimento   

Rifiuti biodegradabili  200201 Verde e ramaglie 

   

Carta e cartone Massimo 30 Kg a conferimento   

Carta e cartone 200101 Carta 

 

LEGNO Massimo 30 Kg a conferimento   

Legno, diverso da quello di cui alla 
voce 200137* 

200138 Arredamento in legno 
smontato. (No bancali, No 
serramenti)  

 

Metallo Massimo 30 Kg a conferimento   

Metalli 200140 Materiale vario in 
ferro/acciaio 

Multimateriale Massimo 30 Kg a conferimento   

Imballaggi in materiali misti 150106 Imballaggi 
plastica/alluminio/metallo 

Vetro Massimo 30 Kg a conferimento   

Imballaggi in vetro 150107 Imballaggi vetro (No vetri 
serramenti) 

Tessile Mass. 2 sacchi 70Lt a conferimento   

Abbigliamento 200110 Abbigliamento non più in 
uso. (No stracci e ritagli di 
stoffa da laboratorio) 

Toner Massimo 10 pezzi a conferimento   

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

080318 Toner esauriti  

Ingombranti Massimo 30 Kg a conferimento   

Rifiuti ingombranti 200307 Arredamento locali in 
materiale plastico o altro. 
No rifiuti vari da 
manutenzione. 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine 
(Idropitture) 

 

Massimo 5 Lt a conferimento   

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

200128 Residui da 
vernice/tinteggiatura non 
pericolosi (vedere 
imballaggio non 
contrassegnato da 
simbolo rifiuti pericolosi) 

Estratto D.Lgs 49/2014 RAEE (DUAL USE), conferibili CdiR Colceresa secondo Autorizzazione Esercizio. 
Frazione Descrizione D.Lgs 49/2014 Codice CER Tipologia rifiuti (barrare con 

una crocetta la scelta): 

Apparecchiature elettroniche Fuori 
Uso (es. frigoriferi, congelatori, 
condizionatori) DUAL USE 

Massimo 1 pezzo a conferimento   

R1  200123* R1 dual use no raee 
professionali 

Apparecchiature elettroniche Fuori 
Uso (es. lavatrici-lavastoviglie,piani 
cottura, forni) DUAL USE 

Massimo 1 pezzo a conferimento   

R2 20136 R2 dual use no raee 
professionali 

Apparecchiature elettroniche Fuori 
Uso (es. TV e Monitor) DUAL USE 

Massimo 1 pezzo a conferimento   

R3 200135* R3 dual use no raee 
professionali 

Apparecchiature elettroniche Fuori 
Uso (es. piccoli elettrodomestici 
escluso pannelli fotovoltaici >10 
Kw) DUAL USE 

Massimo 5 pezzi a conferimento   

R4 200136 R4 dual use no raee 
professionali 

Apparecchiature elettroniche Fuori 
Uso (es. tubi fluorescenti e altri 
contenenti mercurio) DUAL USE 

Massimo 5 pezzi a conferimento   

R5 200121* R5 dual use no raee 
professionali 
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 che la scrivente Ditta risulta consapevole:  

- della necessità di eseguire il trasporto dei rifiuti al centro di Raccolta nel rispetto dell’art. 193 
del D.Lgs 152/2006 e accompagnato dalla Scheda 1a Ingresso di cui ai D.M 08/04/2008 e 
D.M. 13/05/2009 per conferimenti di rifiuti urbani saltuari e occasionali (massimo 5 volte 
l’anno e quantità giornaliera massima di 30 Kg/30Lt); 

- del divieto di conferimento al centro di raccolta di rifiuti speciali provenienti dalla 
produzione/esercizio della propria attività (magazzini/laboratori), usufruendo per tali rifiuti di 
servizio privato di trattamento; 

C H I E D E 
il rilascio di Autorizzazione all’accesso al C. di R. sito a Colceresa in Via del Progresso n. 12 per 
poter conferire i sopra indicati rifiuti urbani al servizio rifiuti pubblico, saltuariamente e in via 
occasionale (per massimo 5 volte l’anno e per quantità giornaliera non superiore a 30kg/litro a 
conferimento). 
Data, ______________________ 
 _________________________________ 
 - firma - 


