
FAC-SIMILE 

 

Spett.le 

Comune di _____________ 

pec: ___________________ 

 

Gestore Pubblico del Servizio di 
Raccolta  

pec: __________________ 

 

OGGETTO: Affidamento di rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) ad un operatore 

privato. 

 

La sottoscritta impresa______________________________, con sede legale in _______________________, 

Via ___________________________ n. _____ e unità locale ubicata in _______________________, Via 

___________________________ n. _____, P.IVA e C.F. ______________________________________, 

legalmente rappresentata da Sig./Sig.ra _______________________________________________________,  

con riferimento agli artt. 198 c. 2-bis e 238 c. 10 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n°116 
del 03/09/2020, che prevedono la facoltà per le utenze non domestiche che producono rifiuti simili ai rifiuti 
domestici di cui all’art.183, comma 1 lett.b-ter punto 2, di conferirli al di fuori del servizio pubblico;  

 

COMUNICA CHE 

• Si intende avviare a recupero i propri rifiuti simili di cui all’allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs. 

152/06, specificati in allegato alla presente, al di fuori del servizio pubblico, affidandone la gestione 

ad idoneo soggetto privato dotato delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 

 

ALLEGA 

 

• Elenco rifiuti simili ai rifiuti domestici affidati al di fuori del servizio pubblico (i quantitativi sono 

indicativi e stimati in base alle informazioni ad oggi disponibili) 

 

 

 

__LUOGO____DATA___  

TIMBRO E FIRMA 

      _____________________ 

  



Rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) - simili per natura e composizione ai rifiuti domestici come 

indicati nell'allegato L-quater del D.lgs 152/06  - conferiti al di fuori del servizio pubblico. 

barrare DESCRIZIONE EER 
Quantità stimata 2021 

(kg) 

 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108  

 Rifiuti biodegradabili 200201  

 Rifiuti dei mercati 200302  

 Imballaggi in carta e cartone 150101  

 Carta e cartone 200101  

 Imballaggi in plastica 150102  

 Plastica 200139  

 Imballaggi in legno 150103  

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

 Imballaggi metallici 150104  

 Metallo 200140  

 Imballaggi materiali compositi 150105  

 Imballaggi in materiali misti 150106  

 Imballaggi in vetro 150107  

 Vetro 200102  

 Imballaggi in materia tessile 150109  

 Abbigliamento 200110  

 Prodotti tessili 200111  

 
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui 
alla voce 080317* 

080318  

 Rifiuti ingombranti 200307  

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

200128  

 
Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 
200129* 

200130  

 Altri rifiuti non biodegradabili 200203  

 Rifiuti urbani indifferenziati 200301  

N.B. barrare nella prima colonna a sinistra i rifiuti prodotti e riportare nell’ultima colonna a destra le quantità stimate per il 2021 

 


