COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

- UFFICIO TECNICO Via Garibaldi, 66 – 22018 Porlezza (CO)
Tel. 0344/61105 – Fax 0344/72675
lavori.pubblici@comune.porlezza.co.it

Porlezza, 26.02.2021
A TUTTE LE DITTE AVENTI SEDE IN COMUNE DI PORLEZZA
Modalità di conferimento rifiuti presso l’Ecocentro Ceresio di Porlezza.
Si comunica ai sensi del D.Lgs n. 116/2020, il cambiamento delle modalità di conferimento rifiuti presso l'Ecocentro
Ceresio di Porlezza.
Le tipologie di rifiuti conferibili all’Ecocentro sono quelli individuati all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del
D.Lgs n.116/2020 all'allegato L-quarter, di seguito riportato:
FRAZIONE

DESCRIZIONE

EER

RIFIUTI ORGANICI

Rifiuti biodegradabili (vegetali)

200201

Imballaggi in carta e cartone

150101

Carta e cartone

200101

Imballaggi in plastica

150102

Plastica

200139

Imballaggi in legno

150103

Legno, diverso da quello cli cui alla voce 200137*

200138

Imballaggi metallici

150104

Metallo

200140

Imballaggi in materiali misti

150106

Imballaggi in vetro

150107

CARTA E CARTONE

PLASTICA

LEGNO

METALLO

MULTIMATERMALE
VETRO

Vetro

200102

TONER

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

080318

INGOMBRANTI

Rifiuti ingombranti

200307

DETERGENTI
RIFIUTI URBANI
INDIFFERENZIATI

Detergenti diversi

da quelli di cui alla voce
200129*

Rifiuti urbani indifferenziati

200130
200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Le società, che vogliono smaltire i rifiuti presso l’Ecocentro di Porlezza le tipologie sopra descritte, devono
obbligatoriamente essere iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali tra le attività descritte all’Allegato L-quinquies
dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2), elencate di seguito:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
Cinematografi e teatri.
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
Stabilimenti balneari.
Esposizioni, autosaloni.

7) Alberghi con ristorante.
8) Alberghi senza ristorante.
9) Case di cura e riposo.
10) Ospedali.
11) Uffici, agenzie, studi professionali.
12) Banche ed istituti di credito.
13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16) Banchi di mercato beni durevoli.
17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20) Attività artigianali di produzione beni specifici.
21) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22) Mense, birrerie, hamburgerie.
23) Bar, caffè, pasticceria.
24) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25) Plurilicenze alimentari e/o miste.
26) Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27) Ipermercati di generi misti.
28) Banchi di mercato generi alimentari.
29) Discoteche, night club.
Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.
Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel
punto a cui sono analoghe.
La ditta, iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, è libera di scegliere di conferire i rifiuti derivanti dalla propria
attività presso diversa struttura privata autorizzata.
Nel caso la ditta decidesse di conferire i propri rifiuti all’Ecocentro di Porlezza (CO), tale decisione sarà vincolante per 5
anni ai sensi del D.Lgs 116/2020.
Pertanto, la ditta interessata al conferimento dei rifiuti presso l’Ecocentro di Porlezza, dovrà presentare prima del
primo accesso la richiesta di autorizzazione alla struttura presso l’Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici, Paesaggio e settore
Manutentivo del Comune di Porlezza (CO).
La suddetta richiesta dovrà comprendere la documentazione allegata debitamente compilata in ogni sua parte e potrà
essere inoltrata all’Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici, Paesaggio e settore Manutentivo del Comune di Porlezza (CO),
tramite:
- e-mail: lavori.pubblici@comune.porlezza.co.it
- pec: tecnico.porlezza@pec.it
Successivamente la Comunità Montana provvederà ad addebitare i costi della gestione dei rifiuti direttamente al Comune
di Porlezza.
Gli uffici comunali restano a disposizione per eventuali chiarimenti al numero 0344-61105 interno 2 (ufficio Tecnico –
Lavori Pubblici, Paesaggio e settore Manutentivo) e all’interno 4 (ufficio Tributi).

Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

geom. Falchi Matteo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39 del 12 dicembre 1993)

Al Comune di Porlezza
Ufficio Tecnico -Lavori Pubblici, paesaggio e
settore manutentivo
Via Garibaldi, 66
22018 PORLEZZA (CO)

OGGETTO: Richiesta autorizzazione al conferimento dei rifiuti presso l’ECOCENTRO CERESIO.

Il/La sottoscritto/a
nato a

il

codice fiscale
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA
di essere il Legale rappresentante della ditta
con sede a
in via
Codice fiscale

n.
P. IVA

e-mail
posta elettronica certificata
tel. ________________________ cell. ________________________
la quale risulta essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali al n. __________________________
data di scadenza iscrizione _______________________________________
e che rientra tra le tipologie di attività di cui all’Allegato L-quinquies del D. Lgs. 116/2020 quale (indicare
una delle 29 tipologie): ______________________________________________________

CHIEDE

a codesta spettabile Amministrazione l’autorizzazione a poter conferire presso l’ECOCENTRO CERESIO di
Porlezza i rifiuti di cui all’allegato L-quater del D. Lgs. 116/2020, per i quali si dispone di regolare
autorizzazione:

Codici EER (barrare con una X i codici per i quali si è autorizzati)
08.03.18
15.01.01
15.01.02
15.01.03
15.01.04
15.01.06
15.01.07
20.01.01
20.01.02
20.01.38
20.01.39
20.01.40
20.02.01
20.03.01
20.03.07
Si allega:
- fotocopia del documento di identità del dichiarante;
- fotocopia iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Porlezza, _______________
Firma
Si autorizza il trattamento dei miei dati ivi incluso il trattamento di dati sensibili ai sensi del
Regolamento UE 679/2016.

Porlezza, _______________
Firma

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNE DI PORLEZZA
PROVINCIA DI COMO

SI AUTORIZZA
NON SI AUTORIZZA. Motivazione: _______________________________________________________
Porlezza, _______________
Il Responsabile del Servizio

_______________________________

