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CONVENZIONE N._________         DEL _______________ 

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      

       CODICE ATECO:_________________ 

CHIEDE 

       di essere accreditato per il conferimento presso il centro di raccolta di:  

 
              CDR COMPARINI                                                           CDR POGGIO ALLE VITI 

dei seguenti rifiuti (BARRARE I CODICI DI INTERESSE): 
 

CENTRO DI RACCOLTA POGGIO ALLE VITI 
CODICE CER DESCRIZIONE RIFIUTO TIPOLOGIA RICHIESTA 

15.01.01  IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE  

15.01.03  IMBALLAGGI IN LEGNO  

20.01.40 METALLO  

15.01.07  IMBALLAGGI IN VETRO  

         20.02.01  RIFIUTI BIODEGRADABILI  

20.01.38  LEGNO  

 
CENTRO DI RACCOLTA DI COMPARINI 

CODICE CER DESCRIZIONE RIFIUTO TIPOLOGIA RICHIESTA 

15.01.01  IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE  

20.01.21*  NEON E LAMPADE RAEE R5  

20.01.23*  FRIGORIFERI E CONDIZIONATORI RAEE R1              

20.01.35* TV E MONITOR – RAEE R3  

20.01.36  PICCOLI ELETTRODOMESTICI – RAEE R4  

20.01.36  GRANDI BIANCHI – RAEE R2  

20.01.39  PLASTICA RIGIDA  

 

 

CONVENZIONE ACCESSI CENTRI DI RACCOLTA 
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DICHIARA 

a. che conferirà esclusivamente rifiuti propri derivanti dalle prestazioni effettuate nell’ambito delle attività 
di cui il Dichiarante risulta titolare e che siano stati prodotti nel territorio di Viareggio; 

b. di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212, c.8 del D.Lgs 152/06 e 
 
s.m.i. al n.   Categoria___________________Classe_________________ 
 
con i seguenti veicoli: TARGA_______________TARGA_____________TARGA________________ 

c. di essere  iscritto  a  ruolo  presso  il  Comune  di  per il 
pagamento della Tassa Rifiuti (Tari) 

d. che i rifiuti che intende conferire risultano assimilati agli urbani, per qualità e quantità, ai sensi dei 
vigenti regolamenti e provengono da superfici soggette a Tari. 

 
SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

a. Il Dichiarante si impegna a conferire esclusivamente i rifiuti oggetto della presente dichiarazione; 

b. Il Dichiarante si impegna a consegnare in fase di stipula copia dell’ Iscrizione all’Albo Gestori 
Ambientali 

c. È obbligo del Dichiarante: 
 rispettare le procedure allegate (Procedura di accesso e protocollo COVID) e gli orari di apertura degli 
impianti; 
 rispettare scrupolosamente la vigente normativa in tema di prevenzione, infortuni e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, sollevando SEA RISORSE S.p.A. da qualsiasi responsabilità e onere al riguardo; 
 rispettare le indicazioni fornite dal personale incaricato di SEA RISORSE S.p.A. 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. 

d. È espressamente vietato: 
 miscelare categorie diverse di rifiuti; 
 abbandonare i rifiuti al di fuori degli appositi spazi o contenitori. 

e. Il conferimento dei rifiuti deve essere accompagnato: 
 dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.; 
 nel campo “annotazioni” del formulario dovranno essere riportato il numero di BADGE ASSEGNATO 
 da eventuale documentazione integrativa richiesta da norme o regolamenti applicabili; 
 da dichiarazione Modulo A: nel caso in cui il dichiarante sia iscritto a TARI in un comune diverso da 
Viareggio ma il rifiuto sia stato prodotto presso utenza iscritta a TARI nel comune di Viareggio. 

 
SEA RISORSE S.p.A. si impegna al ricevimento dei rifiuti in oggetto alle condizioni e con le modalità sopra 
riportate, avviandoli al recupero o allo smaltimento secondo la normativa vigente e gli accordi con 
l’amministrazione comunale interessata. 
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DISPOSIZIONI ULTERIORI PER IL CONFERIMENTO DI RAEE DA PARTE DEI DISTRIBUTORI/ 
INSTALLATORI DI AEE E DEI GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA 

 Dichiarare le modalità di trasporto: 

□ In conto proprio 
□ In conto terzi: ragione  sociale trasportatore         

codice fiscale:   via   n°    CAP 
 Comune      
Iscrizione Albo Nazionale dei Gestori Ambientali n°   categoria:    

 

   Fornire all’addetto del centro di raccolta la terza copia del documento di trasporto compilato, datato  e 
firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome ed il documento attestante la 
provenienza domestica dei RAEE.(All. III al DM 65/2010) 

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

La durata della presente convenzione è fino al 31/12/2020, con decorrenza dalla data di accettazione da parte 
di SEA RISORSE S.p.A., e potrà essere rinnovata su richiesta dell’interessato. 

SEA RISORSE S.p.A. potrà, per motivi tecnici, operativi o gestionali, sospendere o revocare la presente 
convenzione a suo insindacabile giudizio. 

Nel caso in cui la ditta si renda inadempiente circa le dichiarazioni e gli impegni previsti dal presente accordo 
e dagli allegati, SEA RISORSE S.p.A. può, a suo insindacabile giudizio, sospendere l’efficacia della 
convenzione. 

 
 
 

DATA          /         /    
 
 

 
Timbro e firma della ditta stipulante Timbro e firma di SEA RISORSE S.p.A 

  

 
 

- INVIARE PER MAIL A logistica@searisorse.it 
 
ALLEGATI: 
 

 PROCEDURA ACCESSO E PROTOCCOLO COVID 
 MODULO A 
 AUTODICHIARAZIONE ASSENZA SINTOMI COVID  
 MODULISTICA PRIVACY 

 
 

 


