
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA RIFIUTI 

CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE  

(allegato Ia)

MM 2021.08.06 - Istruzioni per la compilazione dell'Allegato IA - Rev LM 

L’allegato Ia del DM 8/4/2008 e s.m.i, deve essere compilato dall’utenza non domestica (es. ente o 
impresa) e dall’addetto al CDR ognuno per quanto di competenza all’atto di ogni conferimento dei 
rifiuti, presso il Centro di Raccolta Comunale, riportando i dati richiesti nei campi di seguito indicati: 

Numero (a cura dell’addetto al CDR): numero progressivo degli allegati Ia partendo dal numero 1 
ad inizio di ogni anno  

Data (a cura del conferitore): Indicare la “Data di conferimento del rifiuto” 

Azienda e Partita IVA e C.F. (a cura del conferitore): 
Ragione sociale completa di sede legale, P. IVA e/o C.F. 

Targa del mezzo che conferisce e N. iscrizione Albo Gestori Ambientali (a cura del 
conferitore):  

 Targa del veicolo

 Numero dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti
(è obbligatoria l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per poter
accedere al Centro di Raccolta sia se il trasporto è effettuato dal produttore del
rifiuto sia se effettuato da un trasportatore terzo (art. 212 del D. Lgs 152/06 del
03/04/2006 e s.m.i.) 

 Copia dell’autorizzazione o dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali dovrà
essere mostrata all’addetto del Centro di raccolta Comunale

Le autorizzazioni al trasporto in conto proprio rilasciate dall’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali non prevedono solitamente il codice EER 20.03.07, pertanto questi rifiuti 
potranno essere conferiti esclusivamente utilizzando trasportatori terzi con apposita 
autorizzazione accompagnati da Formulario di identificazione Rifiuti. 

Descrizione tipologia del rifiuto e Codice Elenco dei rifiuti EER (a cura del conferitore): 

Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo dei codici EER (da concordarsi 
preventivamente con il Gestore) che possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta dalle 
utenze non domestiche:   

Descrizione tipologia del rifiuto 
Codice Elenco dei 

Rifiuti EER 

Imballaggi in carta e cartone 150101 

Imballaggi in plastica 150102 

Imballaggi in legno 150103 

Imballaggi in materiali misti 150106 

Imballaggi in vetro 150107 

Rifiuti biodegradabili 200201 

Rifiuti ingombranti 200307 

Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 200138 

Metallo 200140 

Quantità conferita al Centro di Raccolta Comunale (a cura dell’addetto al CDR): 

 Il peso verrà verificato presso il Centro di Raccolta e verrà espresso in Kg, ove
presente la pesa, in alternativa verrà indicato un peso stimato.

Firma dell’addetto al centro di controllo (a cura dell’addetto al CDR) 



https://www.milomb.camcom.it/categoria-2/bis-trasporto-dei-propri-rifiuti
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx

