
 

 

 

 

MDATST08 CONVENZIONE INGRESSO SSR 
REDAZIONE VERIFICA REVISIONE DATA 

U.O. CNA DIR.AT 5 28/07/2021 

 
   

  

  

 

DATI IMPRESA/ENTE 

L’impresa/ente (Denominazione o Ragione Sociale) 

_______________________________________________________________________________ 

nella persona del legale rappresentante_______________________________________________  

con sede in ___________________________ Via_______________________________________ 

Comune____________________________ Cap _________ Tel _______________ Fax__________  

Email _______________________________________ referente___________________________  

C.F __________________________________________ P. IVA_____________________________  

esercente l'attività di______________________________________________________________  

 

DICHIARA 

 

a. di essere iscritto a ruolo presso il Comune di _________________________________ per il 

pagamento della Tassa Rifiuti (Tari) 

CATEGORIA TARI ______________________ 

CODICE CONTRIBUENTE _____________________ 

b. che conferirà esclusivamente rifiuti propri derivanti dalle superfici soggette a TARI, come 
da Regolamento Comunale, che sono classificati come rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 183 
comma 1 lettera b-ter) Dlgs.152/06 così come modificato da Dlgs.116/20. 

d. Dichiarare le modalità di trasporto: 

□ In conto proprio: iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212, c.8 

del D.Lgs 152/06 e s.m.i. al n.______________________ 

□ In conto terzi: ragione sociale trasportatore_____________________________________ 

codice fiscale: _______________________________ via___________________________ 

n° ____CAP__________ Comune______________________________________________  

Iscrizione Albo Nazionale dei Gestori Ambientali n°________________________________ 

categoria:______________________ 

 



 

 
MD AT-ST08 Convenzione ingresso CdR/STE rev.5 del 28.07.2021 Pagina 2 di 4 

CHIEDE 

di essere accreditato per il conferimento presso il centro di raccolta/stazione ecologica del 

Comune di: ________________________________________________ per i seguenti rifiuti: 

 

Frazione Descrizione  
Codice 

CER/EER 
Quantità 

presunta/anno (kg) 

RIFIUTI ORGANICI rifiuti biodegradabili 200201   

CARTA E CARTONE 
imballaggi in carta e cartone 150101   

carta e cartone 200101   

PLASTICA 
imballaggi in plastica  150102   

plastica 200139   

LEGNO 
imballaggi in legno 150103   

legno, diverso da quello di cui alla voce 
200137* 

200138 
  

METALLO 
imballaggi in metallo 150104   

metallo 200140   

MULTIMATERIALE imballaggi in materiale misto 150106   

VETRO 
imballaggi in vetro 150107   

vetro 200102   

TONER 
toner per stampa esauriti, diversi da 
quelli di cui alla voce 080317 

080318 
  

INGOMBRANTI rifiuti ingombranti 200307   

VERNICI, INCHIOSTRI, 
ADESIVI E RESINE 

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

200128 
  

DETERGENTI 
detergenti diversi da quelli di cui alla 
voce 200129 

200130 
  

RAEE 

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 
mercurio 200121*   

apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 200123*   

apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, diverse da quelle 
di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, 
contenenti componenti pericolosi  

200135* 

  

apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, diverse da quelle 
di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 
35 

200136 

  

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
a. Il Dichiarante si impegna a conferire esclusivamente i rifiuti oggetto della presente 

dichiarazione; 

b. È obbligo del Dichiarante: 
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→ rispettare le corrette modalità di conferimento e gli orari di apertura degli impianti; 

→ rispettare la vigente normativa in tema di prevenzione, infortuni e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, sollevando SEI Toscana srl da qualsiasi responsabilità e onere al riguardo; 

→ rispettare le indicazioni fornite dal personale di SEI Toscana srl presente sul posto al 
momento del conferimento; 

→ utilizzare esclusivamente veicoli nella propria disponibilità iscritti all’Albo Nazionale dei 
Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti in oggetto. 

c.    È espressamente vietato:  

→ miscelare categorie diverse di rifiuti; 

→ abbandonare i rifiuti al di fuori degli appositi spazi o contenitori. 

d. Il conferimento dei rifiuti urbani in conto proprio può essere accompagnato da “Documento di 
Trasporto”, in applicazione all’art. 193 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal 
D.Lgs. 116/2020 (esenzione FIR). 

e. Il conferimento di rifiuti urbani attraverso l’utilizzo di un trasportatore in conto terzi dovrà 
essere accompagnato da “Formulario di identificazione rifiuti”. 

 
SEI Toscana srl si impegna al ricevimento dei rifiuti in oggetto, alle condizioni e con le modalità 
sopra riportate, avviandoli a recupero o a smaltimento secondo la normativa vigente ed in 
conformità con il Contratto di Servizio. 
 
DISPOSIZIONI ULTERIORI PER IL CONFERIMENTO DI RAEE DA PARTE DEI DISTRIBUTORI/ INSTALLATORI DI 
AEE E DEI GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA 

 Fornire all’addetto del CDR/STE la terza copia del documento di trasporto1 compilato, datato 
e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome ed il documento 
attestante la provenienza domestica dei RAEE.2 

 Conferire esclusivamente RAEE integri e non privati di parti e componenti essenziali al loro 
funzionamento. 

 

La durata della presente convenzione è annuale, con decorrenza dalla data di accettazione da 
parte di SEI Toscana srl, e potrà essere rinnovata su richiesta dell’interessato. 

SEI Toscana srl potrà, per motivi tecnici, operativi o gestionali, o su disposizione 
dell’Amministrazione Comunale, sospendere o revocare la presente convenzione a suo 
insindacabile giudizio. 

SEI Toscana trasmetterà copia della presente convenzione al Comune di __________________ 
per le verifiche di competenza ed eventuale diniego di accettazione. 

Nel caso in cui la ditta si renda inadempiente circa le dichiarazioni e gli impegni previsti dal 
presente accordo SEI Toscana srl può, a suo insindacabile giudizio, sospendere l’efficacia della 
convenzione, quindi l’accesso al CDR/STE. 
Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa privacy reperibile alla sezione “Informative 
privacy” sul sito istituzionale www.seitoscana.it, e pertanto di essere informato, ai sensi e per gli 

 
1 All. II al DM 65/2010 
2 All. III al DM 65/2010 

http://www.seitoscana.it/
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effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (“GDPR”), che i dati personali 
raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche  con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

DATA ____ / ____ / ______ 

 

Timbro e firma della ditta stipulante Timbro e firma di SEI Toscana  

  

 

- INVIARE PER MAIL A segreteria@seitoscana.it 

- PER FAX 0577/152443 

mailto:segreteria@seitoscana.it

