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Alle  

  Ditte in indirizzo 
         Loro sedi 

 

IMPORTANTE 
 

 
Pesaro, 28/07/2017 
 

Circ. L/PS 
 

Comunicazioni adempimenti in materia Ambientale 
 
 

OGGETTO: SMALTIMENTO CODICE CER 150106 (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI) 
                     presso la discarica di Marche Multiservizi SpA 
 
A seguito di alcuni controlli effettuati da parte del personale operante presso la discarica di Marche 

Multiservizi SpA “Ca Asprete”, ci è stato comunicato di portare alla vostra attenzione la corretta 

gestione in riferimento allo smaltimento del rifiuto indentificato con il Codice CER 150106 “Imballaggi in 

materiali misti”. 

 

Si ribadisce, come comunicato in precedenza, che con tale Codice CER viene identificato il rifiuto 

costituito da imballaggi in materiali misti come carta, cartone, plastica, vetro, legno e metallo con 

esclusione dei contenitori e materiali che possono contenere sostanze pericolose. 

La tendenza delle discariche, visti anche gli obbiettivi posti per la raccolta differenziata, è quella di 

recuperare il più possibile i rifiuti.  

L’azienda pertanto deve effettuare una cernita prima del rifiuto, allo scopo di avviare il maggior 

quantitativo al recupero.  

 

D’ora in avanti le aziende che intendono smaltire presso la discarica di Marche Multiservizi SpA “Ca 

Asprete” il Codice CER 150106 “Imballaggi in materiali misti” dovranno dichiarare di aver effettuato una 

cernita preliminare prima di ogni smaltimento del cassone in discarica dimostrando che l’ulteriore 

trattamento del rifiuto che verrà conferito non risulta necessario in quanto tale processo non 

contribuirebbe al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 36/03 e non ridurrebbe né 

la quantità dei rifiuti, né i rischi per la salute umana e l'ambiente.  

Dovranno dichiarare altresì di aver pertanto effettuato in tal senso la cernita del rifiuto allo scopo di 

recuperarne il maggior quantitativo possibile (tramite ad esempio la raccolta differenza o al 

conferimento dei propri rifiuti ad una ditta autorizzata alìi sensi del D.Lsg 152/06  al recupero). 

 

In  allegato fac-simile della dichiarazione da consegnare prima di ogni smaltimento in discarica 

del rifiuto 

Tec. Ind. Stefanelli Andrea  E-Mail andrea.sicurezza@ambientesicuro.com 
Sig.ra Bonazzoli Meris  E-Mail meris.ambiente@ambientesicuro.com 
Dott.ssa Marinelli Milena  E-Mail milena.sicurezza@ambientesicuro.com 
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONE 
 
 
       

Spett.le Discarica Marche Multiservizi SpA 
        Loc. Cà Asprete 
        Strada del Pantano, 16 

       61010 TAVULLIA (PU) 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ________________________in qualità di legale rappresentante della 

ditta _____________________________________ 

con sede produttiva in _______________________ 

via ________________________________n. ____ 

C.F/P.IVA _________________________________ 

 

DICHIARO 

 

Che è stata effettuata una cernita del rifiuto identificato con codice CER 150106 prima 

dello smaltimento in discarica presso la Discarica Ca Aprete di Marche Multiservizi. 

Pertanto viene conferito in discarica il rifiuto che non è possibile recuperare ai sensi del 

D. Lgs 152/06. 

In particolare la ditta provvede preliminarmente a gestire il proprio rifiuto tramite: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(A titolo di esempio indicare se il rifiuto viene gestito preliminarmente tramite la raccolta 

differenza (es carta e cartone, plastica) e/o se si provvede tramite il ritiro da parte di una ditta 

autorizzata ai sensi del D.Lsg 152/06  per destinarlo al recupero) 

 

________________, ______________ 

        (Luogo)        (Data) 

 

        _______________________________ 

          (timbro e firma del legale rappresentante) 

          


