MD_GS059
Rev.7

RICHIESTA DI CONFERIMENTO RIFIUTI
DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI
c/o IMPIANTI

Resp.:RI
27/04/2017

Spett.le
G.A.I.A. S.p.A.
Via Brofferio n. 48
14100 ASTI
c.a. Ufficio Gestione Impianti
c/o il Polo Trattamento Rifiuti di Asti Fraz. Quarto Inf. n. 273/D
Il sottoscritto
nato a

Prov.

il

in qualità di
(carica sociale)

della impresa / ditta
con sede legale in ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
sede operativa in …………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
recapito corrispondenza ………………………………………………..………………………………………………………………………..……………………..
codice fiscale n………………..……………………………………………………………, partita IVA n …………………………………….…………………….
telefono ………………………………………..………………………..……… e fax ……………………..……………………..……………….…………………….,
indirizzo e-mail: ...................................................................................................................................................................

CHIEDE
di conferire presso il seguente impianto di G.A.I.A. SpA:
 compostaggio sito in San Damiano d’Asti, Borgata Martinetta n. 100
 valorizzazione sito in Asti, Fraz. Quarto Inf. 273/D
 pretrattamento sito in Asti, Fraz. Quarto Inf. 273/D
 discarica per rifiuti non pericolosi in Cerro Tanaro, Fraz. San Rocco 40
la/le seguente/i tipologia/e di rifiuti:
i) Rifiuto:
Codice C.E.R.

Tipologia rifiuto
(descrizione per esteso)

t per ogni
conferimento

Periodicità conferimento

……………………………….
Occasionale

RIFIUTO CONFERITO:
CONFEZIONATO IN BALLE
SFUSO
DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO CHE HA ORIGINATO IL RIFIUTO:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ii) Rifiuto:
Codice C.E.R.

Tipologia rifiuto
(descrizione per esteso)

t per ogni
conferimento

Periodicità conferimento

……………………………….
Occasionale

RIFIUTO CONFERITO:
CONFEZIONATO IN BALLE
SFUSO
DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO CHE HA ORIGINATO IL RIFIUTO:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
iii) Rifiuto
Codice C.E.R.

Tipologia rifiuto
(descrizione per esteso)

t per ogni
conferimento

Periodicità conferimento

……………………………….
Occasionale

RIFIUTO CONFERITO:
CONFEZIONATO IN BALLE
SFUSO
DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO CHE HA ORIGINATO IL RIFIUTO:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
iv) Rifiuto
Codice C.E.R.

Tipologia rifiuto
(descrizione per esteso)

t per ogni
conferimento

Periodicità conferimento

……………………………….
Occasionale

RIFIUTO CONFERITO:
CONFEZIONATO IN BALLE
SFUSO
DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO CHE HA ORIGINATO IL RIFIUTO:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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A tal fine dichiara:
1)

di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti dalla legge vigente per contrarre con la pubblica

amministrazione
2)
 di essere il produttore dei rifiuti conferiti;
 di svolgere attività di intermediazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per conto di:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)

che

la

ditta

che

rappresenta

è

iscritta

Registro

Imprese

della

C.C.I.A.A.

della

Provincia

di

……………………..........................................................................................................................................................................
i dati di iscrizione sono i seguenti: n. di iscrizione ………………………………..............data di iscrizione ....................................durata della
ditta.................................................................................forma giuridica................................................................................................
per le seguenti attività.............................................................................................................................................................................

4) che la ditta che rappresenta è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex D.lgs. n. 152/2006
Sezione Regionale .................................................................. al n.................................. Categoria.........................................................
.................................inizio validità............................................................... fine validità.........................................................................
in qualità di.......................... ....................................................................................................................................................................
per effettuare le attività di.......................................................................................................................................................................

5) di eseguire il trasporto:
 in proprio
la ditta che rappresenta è iscritta alla White List della Prefettura di ………………………………………………………………….................
 tramite contratto di appalto stipulato con la seguente ditta:
ragione sociale …......................................................................................................................................................................................
con sede in ...............................................................................................................................................................................................
codice fiscale n………………..…………………………………………………….…, partita IVA n …………………………………………..………………………..............
telefono ….............................................................. fax ……………………………………………………………..….……………….....................................
iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale ..........................................................................................................
al n........................................................................................................ Categoria...................................................................................
inizio validità......................................................................... fine validità...............................................................................................
in qualità di.......................... .....................................................................................................................................................................
per effettuare le attività di........................................................................................................................................................................
iscritta all’Albo Trasportatore c/terzi.......................................................................................................................................................
iscritta alla White List della Prefettura di..................................................................................................................................................

6) si rende disponibile ad accogliere un sopralluogo da parte di personale di G.A.I.A. S.p.A. per verificare la rispondenza
a quanto sopra dichiarato e a fornire ulteriori eventuali informazioni ed analisi specifiche del rifiuto.
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7) dichiara, inoltre, di aver preso piena e completa conoscenza e di accettare incondizionatamente:
- Le condizioni generali di contratto e gli allegati consultabili e scaricabili dal sito: www.gaia.at.it.
- Comportamenti da seguire all'interno degli impianti - estratto trasportatori: AL_CT006; AL_SD009; AL_VT012
- Le clausole e le prescrizioni contenute nel “Codice etico ” consultabili e scaricabili dal sito: www.gaia.at.it
- La “Politica Qualità Ambiente Sicurezza e Responsabilità Sociale” di G.A.I.A S.p.A, con particolare riferimento ai
principi della norma SA8000 circa i diritti dei lavoratori, consultabili e scaricabili dal sito: www.gaia.at.it.
Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
Il richiedente
(timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore)

..............................................
Si allegano i seguenti documenti:
- Elenco ditte che effettuano il trasporto con indicazione dei dati di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex
D.Lgs. n. 152/2006 e dati di iscrizione all’Albo Trasportatore c/terzi
- Elenco dei mezzi, comprese le targhe, che effettuato il trasporto
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente
- MD_GS034 “Presa d’atto dei Rischi in Impianto” compilato e firmato dalla ditta di Trasporto e dal personale della ditta
stessa che avrà accesso agli impianti
Per i conferimenti di rifiuti speciali c/o Polo di Trattamento/Impianto di compostaggio - Scheda di omologa rifiuti
(MD_GS127) e per la Discarica: Scheda di caratterizzazione del rifiuto (MD_CT009): la scheda di competenza deve
essere compilata e firmata con allegate copie di tutte analisi chimiche previste per la corretta identificazione e gestione
del rifiuto.
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