
 CCoommuunnee  ddii  VViillllaa  CCaarrcciinnaa  

PPrroovviinncciiaa  ddii  BBrreesscciiaa  

  

AARREEAA  TTEECCNNIICCAA  ––  SSEETTTTOORREE  AAMMBBIIEENNTTEE  
 

Via XX Settembre, 2 

25069 – Villa Carcina (Bs) 

C.F. 00351640172 – P. IVA 00556800985 
 

Ufficio: 030/8984357 – Fax 030/8984330 

e-mail PEC: comunevillacarcina@legal.intred.it 

 

Villa Carcina,  aprile 2022 

 

Si informa la Spett.le Utenza NON domestica che con Verbale di Deliberazione della 

Giunta Comunale n° 38 del 21/03/2022 dal 4 maggio 2022, l’isola ecologica di Villa 

Carcina passerà a Centro di Raccolta comunale come da D.M. 8 aprile 2008 s.m.i.. 

Per tale motivo, per l’accesso al Centro di Raccolta non sarà più necessario l’utilizzo del 

formulario di identificazione rifiuti, ma si renderà necessaria la compilazione del  

modulo IA (scheda rifiuti conferiti) allegato alla presente informativa. 

Saranno come di consueto ammessi allo scarico sole le ditte che hanno ottemperato 

all’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali come da art. 212 

comma 8 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi in 

categoria 2-bis.  

Per ulteriori informazioni si rimanda all’ indirizzo web della Camera di Commercio di 

Milano: https://www.milomb.camcom.it/categoria-2/bis-trasporto-dei-propri-rifiuti. 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA RIFIUTI CONFERITI  

AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (allegato Ia) 

L’allegato IA 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 (art. 212 del D. Lgs 152/06 del 03/04/2006 e 

s.m.i.)  

 

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

Si riporta di seguito l’elenco dei codici CER che possono essere conferiti presso il 

Centro di Raccolta dalle utenze non domestiche:  

 

 Descrizione tipologia del rifiuto  
 

Codice Elenco dei Rifiuti CER 

Imballaggi in carta e cartone 150101  

Imballaggi in plastica 150102  

Imballaggi in legno 150103  

Imballaggi metallici  150104 

Imballaggi misti  150106 

Legno  200138 

Rifiuti ingombranti 200307 

 

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.  

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

 

 

Per ulteriori chiarimenti si rimanda all’ Ufficio Tecnico Ambientale Soc. Coop CAUTO 

 tel. 030 3690308- 316 

  

 

 


