DICHIARAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI.
Al Comune di Anguillara Sabazia
P.zza del Comune 1
Area 3 Tecnica

OGGETTO: DICHIARAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il ______________________
residente a ________________________ in via _________________________________________
iscritto/a all’albo professionale de ____________________________________________________
della Provincia di __________________________________________________ con .n° _________
C.F. ____________________________________________________________________________
con. studio. professionale. in ________________________________________________________
alla. Via __________________________________________________ n° _____
C.A.P.

__________Tel.__________________________in

qualità

di

Progettista

e

___________________________ .

Il/Lasottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a_________________________________________________ il ______________________
residente a ________________________ in via _________________________________________
C.F.

_______________________________________________________

in

qualità

di

Intestatario/a della domanda di Permesso di Costruire ovvero della Denuncia di Inizio Attività
ovvero Segnalazione Certificata Inzio Attività relativa ai lavori di:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
da

effettuarsi

NEL

Comune

di

Anguillara

Sabazia

in

via

__________________________________________________________________ n° ___________
(

su

area/edificio

contraddistinta/o

al

N.C.E.U./N.C.T.

al

Foglio

di

mappa

n°

___________________ particella/e n° ________________________________________ sub. n°
____________________ ),
consapevoli delle sanzioni penali ed amministrative connesse con lo smaltimento abusivo di rifiuti,
previste dal quadro normativo vigente in materia (D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. e relativi decreti
attuativi), congiuntamente, ed ai sensi del DPR 445/2000

DICHIARANO
che la gestione dei rifiuti speciali e non prodotti dall’attività di costruzione, demolizione e
scavo di cui alla domanda di permesso di costruire / denuncia di inizio attività / segnalazione
certificata inizio attività relativa ai lavori succitati, avverrà nel rispetto del D. Lgs. n. 152/2006
s.m.i. e relativi decreti attuativi.

SI IMPEGNANO ALTRESI’
a comunicare, al termine dei lavori, le effettive produzioni di rifiuti e la loro destinazione
(riutilizzo, recupero, smaltimento, trasporto), comprovata formalmente tramite apposita
modulistica e descrizione dei codici C.E.R. (autorizzazione trasporti – formulari – impianti di
destinazione) che sarà trasmessa in copia all’Ente.

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI
SOTTOSCRITTORI IN CORSO DI VALIDITÁ.

Anguillara Sabazia, _____________________

ll Tecnico: _______________________________________________ (timbro e firma)

Il/La Intestatario/a del P. di C. / della D.I.A. / SCIA : ___________________________________

N.B.
1. Al Termine dei lavori dovranno essere comunicate le effettive produzioni di rifiuti e la loro
destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento, trasporto), comprovata formalmente
tramite apposita modulistica – formulari smaltimento con allegata autroizzazione
trasporto.
2. L’elenco dei rifiuti speciali è quello contenuto nel relativo allegato n. 1 di seguito riportato:

Anguillara Sabazia, _____________________

Il Tecnico: ___________________________________________ (timbro e firma)

Il/La Intestatario/a del P. di C./della D.I.A.: _______________________________

ALLEGATO 1
Cod. C.E.R.

DECLARATORIA

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17

cemento
mattoni
mattonelle e ceramiche
rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da
siti contaminati)

17 01
17 01 06 *
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02
17 02 04 *
17 03
17 03 01 *
17 03 02
17 03 03 *
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04
17 04 09 *
17 04 10 *
17 04 11
17 05
17 05 03 *
17 05 04
17 05 05 *
17 05 06
17 05 07 *
17 05 08
17 06
17 06 01 *
17 06 03 *
17 06 04
17 06 05 *

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
legno
vetro
plastica
legno, vetro e plastica
vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
miscele bituminose contenenti catrame di carbone
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (fresato d’asfalto, guaine bituminose)
catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
rame, bronzo, ottone
alluminio
piombo
zinco
ferro e acciaio
stagno
metalli misti
metalli (incluse le loro leghe)
rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
materiali isolanti contenenti amianto
altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
materiali da costruzione contenenti amianto(i) (i) per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la
classificazione di tale rifiuto come "pericoloso" è posticipata fino all'adozione delle norme regolamentari di
recepimento della direttiva 99/31/ce sulle discariche, e comunque non oltre il 16 luglio 2002
materiali da costruzione a base di gesso
materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti pcb (ad esempio sigillanti contenenti pcb,
pavimentazioni a base di resina contenenti pcb, elementi stagni in vetro contenenti pcb, condensatori
contenenti pcb)
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e
17 09 03

17 08
17 08 01 *
17 08 02
17 09
17 09 01 *
17 09 02 *

17 09 03 *
17 09 04

Elenco dei rifiuti speciali a cui si riferisce la presente dichiarazione.
* rifiuti speciali pericolosi

