Prot. n°

6457

Ns. Rif. Prot. n°

Settore Tecnico

Vs. Rif. Prot. n°

Comune di Albiolo
Provincia di Como

Via San Francesco – 22070 Albiolo (CO)
Tel. 031/806428– Fax. 031/807840
email:info.tecnico@comune.albiolo.co.it
comune.albiolo@pec.regione.lombardia.it
website: www.comune.albiolo.co.it

Albiolo, 11 luglio 2016
Spett.li
DITTE / ATTIVITA’ COMMERCIALI
dei Comuni di Albiolo e Valmorea
OGGETTO: Conferimento Imballaggi in carta / cartone
Al fine di una migliore ed efficiente gestione del Centro di Raccolta dei Comuni di Albiolo e
Valmorea, con la presente si informa che a partire da lunedì 11 luglio 2016, non sarà più possibile
accettare da parte delle Ditte / Attività commerciali gli imballaggi in carta/cartone presso il Centro
di Raccolta.
Siamo altresì consapevoli che l’attività da Voi svolta e gli spazi di stoccaggio a disposizione
rendono l’attuale ritiro mensile del rifiuto in oggetto insufficiente.
Pertanto, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti e
delle frazioni differenziate porta-porta che saranno attivate una volta completata la procedura di
affidamento del nuovo servizio, attiveremo un’apertura straordinaria del Centro di Raccolta nelle
date di seguito riportate con orario dalle ore 9.30 alle ore 11.30. In tale fascia oraria sarà
consentito il conferimento unicamente del rifiuto Imballaggi in carta / cartone.
Resta inteso che, in applicazione del D.lgs. n. 22 del 05.02.1997i, i rifiuti trasportati dalle
Ditte devono essere accompagnati dal formulario di identificazione dei rifiuti, che dovrà essere
compilato in ogni sua parte a cura della Ditta conferente.
Giornate di apertura straordinaria:

Martedì
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì

26/07/2016
23/08/2016
20/09/2016
18/10/2016
15/11/2016
20/12/2016

Distinti saluti
l’Ufficio Tecnico

i

D.lgs. n. 22 del 05.02.1997, art. 15 (Trasporto dei rifiuti):
comma 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
comma 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato,
datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario
deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono
acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le
copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

