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MODULO – A3 

Spett.le  U.P.A. - Ufficio Prevenzione Ambiente(1)  

     

…..……………………………………..     

 

SEDE___________________________ 

 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE E/O DETENTORE DI RIFIUTI  

 

Ditta: …………………………………………………………………..…….. C.O.E. …..…………… 

Rappresentante giuridico della ditta, sig./ra …………………………………..……………..………… 

Sede legale della Ditta (via) …….……………….…..………....…………….………..…… n° ……....  

Località …………………………………..………………………………….C.A.P. ……….………… 

Sede operativa (via) …….……………….…..………....…………….………..…………… n° ……....  

Località …………………………………..………………………………….C.A.P. ……….………… 

Posizione (cat.) Foglio …. Part1. ……Part2…... Tel. …………… E-mail….……………….….……. 

 

DICHIARA,  

ai sensi dell’art.24 del Decreto Delegato 27/04/2012 n°44, 

la produzione di rifiuti speciali: 

non pericolosi □     pericolosi □ 

Modalità di smaltimento: 

raccolta pubblica dei rifiuti urbani assimilati dall’AASS(2)
 □  conferimento a ditte autorizzate □ 

 

 

Descrizione dei rifiuti speciali  
Convenzione con 

l’AASS 

 ( Si/No ) 
Codice 

CER 
Denominazione 

Ditta incaricata della raccolta 

(trasportatore, AASS, in 

proprio, etc.) 

    

    

    

    

    

    

Dipendenti dell’azienda   n° ……….. 
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A. La Domanda, comprensiva degli allegati e della documentazione specifica richiesta, è soggetta 

all’imposta di bollo di cui all’art.14 DD n.56/2015. 

 

B. Documentazione da allegare 

 

- Relazione tecnica contenente:  

1.  la descrizione dell’effettiva attività svolta e delle principali materie prime utilizzate nel  

 processo produttivo; 

2.   eventuali metodi di sicurezza adottati per impedire sversamenti e contaminazioni ambientali 

 nelle aree di deposito rifiuti. 

- Documenti:  

1.   dichiarazione di avvenuta Assimilazione, prodotta dall’AASS, per i rifiuti speciali destinati alla 

 pubblica raccolta. 

- Elaborati grafici(3):  

1.   planimetria dell'insediamento in scala appropriata con lay-out e sistemi di stoccaggio rifiuti 

 per lo smaltimento. 

 

 

 
(1) Le funzioni e le competenze attribuite all’U.P.A., sino alla piena operatività della medesima, 

restano attribuite all’U.O.S. Tutela dell’Ambiente naturale e costruito del Dipartimento Prevenzione 

(art.3 D.D. 27/02/2012 n°13). 
(2) Si intendono “assimilati ai rifiuti urbani” i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall’azienda, 

smaltiti attraverso raccolta pubblica e/o conferiti al centro di raccolta di San Giovanni, rientranti nei 

limiti indicati dalla Comunicazione dell’AASS prot. 4018/25. 
(3) Ditte che producono unicamente rifiuti assimilati agli urbani non occorre che presentino elaborati 

grafici 

 

 

 

San Marino, lì ……………………... 

          

           Il Rappresentante giuridico della Ditta 

(Firma leggibile) 

 

 

         …………………………………………………………….. 
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