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Spett.le Cordar S.p.A Biella Servizi
Piazza Martiri della Libertà 13
13900 Biella BI

1. SEZIONE DATI ANAGRAFICI
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di Nascita

Cap - Comune - Provincia di residenza

Cap - Comune - Provincia di nascita

Indirizzo di residenza

In qualità di
 Titolare

 Legale Rappresentante

 Altro ___________________________________________________________

della Ditta
Ragione sociale

Partita IVA

Codice Fiscale

Cap – Comune – Provincia della sede legale

Indirizzo

telefono

fax

email

esercente l’attività di

PRESENTA



DOMANDA DI RILASCIO CONTRATTO AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI
DOMANDA DI RINNOVO CONTRATTO AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI

2. SEZIONE DATI RIFIUTI
Le tipologie di rifiuti liquidi che si intendono conferire aventi le caratteristiche contenute nell’allegato certificato di analisi:


provengono da insediamenti ubicati nel territorio della Regione ________________________________________________



saranno presumibilmente così quantificate
[indicare le quantità in mc previste in un anno]

TIPOLOGIA

QUANTITA’

C1 - BIOLOGICO

mc/anno

C2 - AGROALIMENTARE

mc/anno

C3 - PERCOLATI DI DISCARICHE E DI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO

mc/anno

C4 - ACQUE DI LAVAGGIO (pozzetti stradali – attività industriali di lavaggio veicoli e stazioni di servizio
– lavaggio cassonetti rifiuti – lavaggio piazzali)

mc/anno

C5 - RIFIUTI LIQUIDI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

mc/anno

TOTALE

mc/anno
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3. SEZIONE DATI ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI
A tal fine dichiara:


di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali rilasciata ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs.
152/06 per le seguenti categorie di attività:
Categoria Trasporto Rifiuti
 cat.1-raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati
 cat.2-raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 22/97, avviati al
recupero in modo effettivo ed oggettivo
 cat.3-raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 22/97 avviati al recupero in
modo effettivo ed oggettivo
 cat.4-raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi
 cat.5-raccoltaetrasportodi rifiuti pericolosi. L'iscrizione alle categorie 2) e 3) va rinnovata ogni due anni.
L'iscrizione alle categorie 1), 4), 5) va rinnovata ogni cinque anni, ed è subordinata alla presentazione di idonea
garanzia finanziaria a favore dello Stato, che deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo, a mezzo
di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa. Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie sono
determinati in relazione ai tipi di attività e alle diverse classi e sono disciplinati dal D.M. 8 ottobre 1996, così come
modificato dal D.M.23 aprile 1999.
Categoria Gestione Impianti
 cat.6 - gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero
di cui agli all. B e C del D. Lgs. 22/97
La gestione di impianti fissi comprende in particolare:
 cat.6A - gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in
modo differenziato;
 cat.6B - gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi;
 cat.6C - gestione di impianti di trattamento chimico fisico e/o biologico di rifiuti;
 cat.6D - gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati;
 cat.6E - gestione di impianti di discarica per inerti;
 cat.6F - gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali;
 cat.6G - gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi;
 cat.6H - gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.
 cat 7 - gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C
del D. Lgs: 22/97.
Categoria: Bonifica dei beni contenenti amianto:
 cat. 10A - a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti
amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui
seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati,
stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso,
altri materiali incoerenti contenenti amianto.

DETTAGLI DELLE ISCRIZIONI ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI INERENTI LA PRESENTE
DOMANDA:
N.ro iscrizione : _______________________________________________________________________
CATEGORIA



TIPO ISCRIZIONE

CLASSE

DATA RILASCIO

DATA SCADENZA

di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _______________________ n° ____________________________________________
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4. SEZIONE DATI ALTRI TRASPORTATORI A CUI VIENE AFFIDATO IL RIFIUTO


di avvalersi per il conferimento dei rifiuti dei seguenti trasportatori in possesso delle iscrizioni previste dalla Legge:

Ragione sociale

Partita IVA

Codice Fiscale

Cap - Comune - Provincia della sede legale

telefono

fax

email

esercente l’attività di

Ragione sociale

Partita IVA

Codice Fiscale

Cap - Comune - Provincia della sede legale

telefono

fax

email

esercente l’attività di

5. SEZIONE ALLEGATI
Allega la seguente documentazione:


Copia dell’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali o della domanda di iscrizione all’Albo ed eventuale parere
rilasciato dall’Ente



Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A



Certificati di analisi significative dei rifiuti liquidi che intende conferire se non già in possesso di Cordar Spa.



Altra documentazione come specificato .___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Eventuali altre comunicazioni:_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Data ______________________________________

Firma _____________________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati
personali di cui alla presente istanza .
Data ______________________________________

Firma _____________________________________

