
 
   

   
 

 

INFORMATIVA PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI DI: 
 

□ RIFIUTI URBANI SIMILI AI DOMESTICI di cui all’allegato L-quater al D. Lgs. 152/2006 

□ RAEE dual use di cui al D. Lgs. 49/2014 

□ VERDE da sfalci e potature  
 

 
PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 

 

Condizioni generali 

La presente informativa disciplina le modalità di conferimento presso i Centri di Raccolta di Alia 
Servizi Ambientali S.p.A. (di seguito Alia) di alcune tipologie di rifiuti prodotte e trasportate in 
proprio dai Comuni serviti. 

Il trasporto dei rifiuti presso i Centri di Raccolta di Alia, in applicazione all’art. 193 del D.Lgs. 
152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, NON deve essere accompagnato da “Formulario di 
identificazione rifiuti”. 

La presente informativa deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del Comune, prima di 
poter conferire i rifiuti presso i Centri di Raccolta. Copia dell’informativa firmata dovrà 
accompagnare il trasporto dei rifiuti. 

Il Comune può trasportare e conferire i rifiuti oggetto della presente informativa esclusivamente con 
veicoli di proprietà, da attestarsi tramite copia dei libretti di circolazione dei veicoli stessi o tramite 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (da allegare alla 
presente informativa).  

Il Comune è tenuto ad informare Alia di ogni variazione dichiarata nell’informativa, comprese le 
modifiche delle targhe dei veicoli utilizzati per il trasporto e conferimento dei rifiuti. 

Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire previo appuntamento, da richiedersi tramite mail 
all’indirizzo appuntamentiecocentri@aliaserviziambientali.it specificando quantità e qualità dei 
rifiuti. 

Il conferimento dovrà avvenire rispettando le istruzioni impartite dagli addetti di Alia relative alla 
sicurezza ed alla segnaletica interna ai Centri di Raccolta ove avviene il conferimento. Lo scarico 
dovrà essere effettuato manualmente ed in modo autonomo seguendo le indicazioni degli addetti al 
Centro di Raccolta e all’interno delle attrezzature del Centro, rispettando le modalità di 
differenziazione dei rifiuti riportate sulla cartellonistica. Il Comune sarà ritenuto responsabile per 
eventuali danni a cose o persone verificatisi in conseguenza del conferimento. Alia, a suo 
insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare i conferimenti presso le proprie sedi per cause di forza 
maggiore, per motivi organizzativi o per contrasti o inadempimenti del Comune, tra cui, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, violazione delle istruzioni contenute nel presente documento, 
conferimenti fuori specifica, modulistica incompleta, raggiungimento delle quantità massime 
dichiarate in informativa ovvero altre circostanze ritenute impeditive della prestazione da parte 
degli addetti di Alia. 

Il conferimento dei rifiuti potrà avvenire osservando le seguenti ulteriori disposizioni per le 
specifiche tipologie di rifiuti. 
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RAEE dual use 

Con il termine “RAEE dual use” vengono identificati i rifiuti consistenti in apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (AEE), che si prestano sia all’utilizzo domestico che professionale. 

Il D. Lgs. 49/2014 definisce i “RAEE provenienti dai nuclei domestici come quelli originati dai nuclei 
domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per 
natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere 
usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso 
considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici”. 

Il Comune, se produttore di RAEE dual use, può conferire i rifiuti presso i Centri di Raccolta di Alia, 
utilizzando esclusivamente veicoli di proprietà, senza la necessità di un formulario di identificazione 
del rifiuto, né di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

 

Rifiuti urbani simili ai domestici  

Il D. Lgs. 116/2020 modifica la definizione di rifiuto urbano, modificando l’art. 183 del D. Lgs. 
152/2006. In particolare sono rifiuti urbani “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata 
provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati 
nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies”.  

Tra le attività comprese nell’allegato L-quinquies, espletate dalle Amministrazioni Comunali, vi sono 
sicuramente uffici e scuole, ma potenzialmente anche musei, biblioteche, teatri, impianti sportivi, 
farmacie e mense. 

I rifiuti simili ai domestici contenuti nell’allegato L-quater sono:  

 

FRAZIONE DESCRIZIONE EER 

RIFIUTI ORGANICI 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108 

Rifiuti biodegradabili 200201 

Rifiuti dei mercati 200302 

CARTA E CARTONE 

Imballaggi in carta e cartone 150101 

Carta e cartone 200101 

PLASTICA 

Imballaggi in plastica 150102 

Plastica 200139 

LEGNO Imballaggi in legno 150103 



 
   

   
 

 

Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* 200138 

METALLO 

Imballaggi metallici 150104 

Metallo 200140 

IMBALLAGGI COMPOSITI Imballaggi materiali compositi 150105 

MULTIMATERIALE Imballaggi in materiali misti 150106 

VETRO 

Imballaggi in vetro 150107 

Vetro 200102 

TESSILE 

Imballaggi in materia tessile 150109 

Abbigliamento 200110 

Prodotti tessili 200111 

TONER 
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 

080317* 
080318 

INGOMBRANTI Rifiuti ingombranti 200307 

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E 
RESINE 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui 
alla voce 200127 

200128 

DETERGENTI Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* 200130 

ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili 200203 

RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI Rifiuti urbani indifferenziati 200301 

 
Per quanto riguarda i rifiuti urbani non domestici con codice a specchio sotto descritti, il Comune 
potrà conferire solo i rifiuti non pericolosi. 
 

1- EER 08 03 18 toner 
2- EER 20 01 28 vernici 
3- EER 20 01 30 detergenti 
4- EER 20 01 38 legno diverso dall’imballaggio 

 
 
 

 

 

 



 
   

   
 

 

 

Per i toner (codice a specchio 1) il Comune dovrà accompagnare il rifiuto con autodichiarazione di 
assenza di sostanze pericolose al suo interno (All.to 2). 

 

Per le vernici e i detergenti (codice a specchio 2 e 3), il Comune non potrà conferire i rifiuti che 
riportano etichette di classificazione di pericolosità (vedi All.to 1). Inoltre il rifiuto dovrà essere 
accompagnato da autodichiarazione di assenza di sostanze pericolose al suo interno (All.to 2), 
eventualmente supportata allegando la scheda di sicurezza del prodotto e/o un’analisi di 
caratterizzazione fisico-chimica da parte di un laboratorio specializzato. 

 

Il legno (codice a specchio 4) dovrà essere simile per tipologia al domestico, non provenire da 
attività manutentive e dovrà essere accompagnato da autodichiarazione di assenza di sostanze 
pericolose al suo interno (All.to 2). 

Il Comune, se produttore dei rifiuti urbani simili ai domestici di cui all’allegato L-quater durante le 
attività di cui all’allegato L-quinquies, può conferire i rifiuti presso i Centri di Raccolta di Alia, 
utilizzando esclusivamente veicoli di proprietà, senza la necessità di un formulario di identificazione 
del rifiuto, né di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; ad eccezione del rifiuto verde da 
sfalci e potature che invece necessita di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 
2-bis come meglio specificato nel paragrafo seguente.  

Per i rifiuti con codice a specchio, occorre accompagnare il rifiuto con l’autodichiarazione di assenza 
di sostanze pericolose (All.to 2). 

Il Comune non potrà conferire i rifiuti di cui all’allegato L-quater se sono stati prodotti da attività di 
manutenzione. 

 

 

Verde da sfalci e potature 

In base alle disposizioni dal D. Lgs. 116/2020 ed ai chiarimenti divulgati dal Ministero per la 
Transizione Ecologica con la propria circolare del 14/05/2021 prot. N. 51657, i materiali prodotti 
nell’ambito di un’attività di manutenzione del verde pubblico devono essere qualificati come rifiuti 
urbani. Il Comune, qualora l’attività di manutenzione sia eseguita direttamente dal personale 
dipendente, può conferire i rifiuti prodotti direttamente presso i Centri di Raccolta di Alia, senza la 
necessità di un formulario di identificazione del rifiuto, utilizzando esclusivamente veicoli di 
proprietà, che dovranno essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis, 
per lo specifico codice EER 20 02 01. 

 

 
 
 
 
 
 



 
   

   
 

 

 
Dati del Comune produttore dei rifiuti 
 

Il Comune di __________________________ con sede in __________________  

Via _____________________________ CAP ________ tel. _________________ mail 

____________________________ pec ____________________________ CF/PI 

_____________________ nella persona di _________________________ 

_____________________________________in qualità di Legale Rappresentante pro tempore 

 

DICHIARA 

 

 - di essere produttore dei seguenti rifiuti: 

□ rifiuti urbani simili ai domestici di cui all’allegato L-quater al D. Lgs. 152/2006 
□ RAEE dual use di cui al D. Lgs. 49/2014 
□ verde da sfalci e potature 
 

 

- di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis per i rifiuti codice EER 

____________ con n. ____________ del ____________, valida fino alla data _____________. 

 

 

- che intende conferire i propri rifiuti per un quantitativo massimo di ___________ Kg./anno  
presso i seguenti Centri di raccolta: 

 

 

Centro di raccolta di ________________________________________ 

Centro di raccolta di ________________________________________ 

Centro di raccolta di ________________________________________ 

 

- che i suddetti rifiuti sono identificabili con i seguenti codici EER: 
 

  ____________    ____________   ____________   ____________ 

  ____________    ____________   ____________   ____________ 

  ____________    ____________   ____________   ____________ 

 
 
 



 
   

   
 

 

provenienti dalle seguenti unità locali: 
 
Indirizzo: _____________________________________________________  

Indirizzo: _____________________________________________________  

Indirizzo: _____________________________________________________  

 

- che il trasporto dei rifiuti indicati avverrà con i veicoli di proprietà del Comune targati: 

  ____________    ____________   ____________   ____________ 

  ____________    ____________   ____________   ____________ 

Si allega (indicare uno dei due documenti prodotti): 

 
□ copia dei libretti di circolazione dei veicoli  

□ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

Il dichiarante si impegna a comunicare immediatamente eventuali variazioni inerenti ai dati indicati 
con il presente documento. 
 
La possibilità di conferire avrà inizio dal giorno ______________  
 
 

 
_________________________ 

Luogo e data 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alia Servizi Ambientali S.p.A. in qualità di Titolare tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità 
connesse a servizi resi. L’informativa privacy in forma essenziale e completa è disponibile sul portale 
www.aliaserviziambientali.it/  in apposita sezione.  

  
 
 

Timbro e firma del Legale Rappresentante del Comune 
(allegare copia di un documento di identità) 
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Allegato 1 

 
Etichette CLP 
 

 
 
Etichette ADR 
 

 
 



 
   

   
 

 

Allegato 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto Sig./Sig.ra __________________________________________________ nato/a 

____________________ il____/_____/____ in qualità di Legale Rappresentante del Comune di 

__________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali e civili previste dalla legge per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE 
 

 valutate tutte le sostanze presenti, utilizzate o comunque formatesi nel processo 

produttivo/attività di origine del rifiuto;  

 considerato che in nessuna fase della gestione successiva (deposito, carico, trasporto, ecc…) 

il rifiuto può essere venuto in contatto o contaminato da sostanze pericolose;  

 preso atto che il rifiuto non è stato miscelato o diluito con altri rifiuti al fine di renderlo non 

pericoloso;  

 considerato che i prodotti che hanno originato i rifiuti sono stati valutati previa verifica delle 

“schede di sicurezza” al fine di escludere la presenza di sostanze chimiche e loro miscele di 

natura pericolosa; 

 
nel rifiuto conferito ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. presso il Centro di Raccolta di 

________________________________ in data _____________ relativo ai seguenti codici: 

EER _________________ 

EER _________________ 

EER _________________ 

 
non sono presenti sostanze che rendono il rifiuto pericoloso e pertanto ne consegue che il rifiuto 
oggetto della presente dichiarazione è classificabile come RIFIUTO URBANO SIMILE AL DOMESTICO 
NON PERICOLOSO. 
 
La presente dichiarazione è resa consapevolmente, essendo a conoscenza delle sostanze pericolose, 
classificate tali in base alla normativa vigente, e dell’intero ciclo di produzione e gestione del rifiuto. 
 
 

______________ 
Luogo e data 

 
 
 
 

  
 
 

Timbro e firma del Legale Rappresentante del Comune 
(allegare copia di un documento di identità) 

 

 
 

 


