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CENTRO DI RACCOLTA PER ARTIGIANI
CORSO PERRONE 124
Mobilieri, artigiani operanti nel settore montaggio/smontaggio mobili, mercatini e rivenditori
dell’usato e serramentisti possono conferire gratuitamente mobili vecchi, elettrodomestici, serramenti e i relativi imballaggi presso il Centro Amiu di Genova Campi, in corso Perrone 124, aperto da lunedì a sabato con orario continuato (7.15 – 18.00).

Per accedere all’impianto è necessario compilare la seguente Scheda Omologa dei Rifiuti, in
corrispondenza del primo conferimento e spedirla all’indirizzo: autorizzazioni_impianti@amiu.genova.it
La Scheda ha validità di 1 anno e va compilata nuovamente ogni qualvolta subentrino delle variazioni
(es. scadenza Iscrizione Albo), oppure per il conferimento di nuovi rifiuti. Gli operatori dovranno essere in
regola con le normative vigenti in materia di trasporto.
La scheda è divisa in 4 parti:
A - dove inserire i dati di chi chiede di poter conferire i rifiuti;
B - dove inserire i dati del produttore dei rifiuti o del soggetto destinatario degli obblighi di ritiro dei
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Se non ci sono intermediari il soggetto della
parte A coincide con il soggetto della parte B;
C - dove identificare il rifiuto e inserire le informazioni sull’attività della sua produzione;
D - dove inserire i dati del trasportatore del rifiuto, nel caso lo stesso non coincida con il produttore
(parte B) o richiedente (parte A).

Per

chiarimenti,

ci

si

può

rivolgere

all’Ufficio

Amministrativo

Impianti

– autorizzazioni_impianti@amiu.genova.it
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SCHEDA DI OMOLOGA RIFIUTI
CENTRO AMIU GENOVA CAMPI - CORSO PERRONE
PARTE A
INFORMAZIONI GENERALI
A1

RICHIEDENTE

Nome dell’azienda

Legale rappresentante/altro

sede in

indirizzo

Cap

CF

P.IVA

PEC

referente per la pratica

Tel

Data

Fax

@-mail

Timbro e firma del richiedente
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PARTE B
NOTIZIE SUL PRODUTTORE DEL RIFIUTO / DISTRIBUTORE RAEE
B1

IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO / DISTRIBUTORE RAEE
(può essere diverso dal RICHIEDENTE nel caso in cui la domanda sia presentata dal mobiliere che
si avvale di un soggetto che fa montaggio/smontaggio mobili o nel caso di un rivenditore di AEE
che si avvale di un trasportatore)

Nome dell’azienda

Nome e Cognome legale rappresentante

sede

indirizzo

Cap

P.IVA o CF

Attività azienda

B2

TIPOLOGIA DEL PRODUTTORE / DISTRIBUTORE RAEE indicato in B1

SI

NO

¨

¨

Produttore iniziale (es: montatore di mobili, serramentista, materassaio…)

¨

¨

Distributore o altro soggetto destinatario degli obblighi di ritiro dei RAEE domestici (es:
rivenditore AEE)

B3

INDICAZIONE DEL SITO OVE VIENE ORIGINATO IL RIFIUTO

Per sito di origine del rifiuto si intende l’indirizzo ove il rifiuto viene prodotto o tenuto in deposito e che
dovrà coincidere:
1. per i rifiuti diversi dai RAEE - con l’indirizzo indicato nel formulario di trasporto rifiuti alla voce
produttore/detentore;
2. per i RAEE - con l’indirizzo del raggruppamento iscritto all'Albo Gestori Ambientali dal distributore
obbligato al ritiro dei RAEE;
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3. nel caso in cui non sia presente il luogo di raggruppamento e il rifiuto sia conferito direttamente
dal nucleo domestico, barrare la dicitura “provenienza nucleo domestico di prelievo”. Non deve
essere riportato l'indirizzo del nucleo domestico di prelievo.

Produzione

Raggruppamento RAEE

Provenienza nucleo domestico di prelievo

Per i casi 1 e 2, inserire le seguenti informazioni:

Nome dell’azienda

sede

indirizzo

Cap

P.IVA o CF

Attività azienda

Data

Timbro e firma del produttore/detentore/distributore
(allegare copia documento identità)
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B4

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’

Il sottoscritto si impegna a comunicare nel corso della validità dell’autorizzazione a conferire rifiuti,
qualsiasi variazione degli elementi su riportati o contenenti nelle schede allegate.
In particolare nel caso di variazioni da quanto dichiarato nelle diverse parti della schede di omologa del
rifiuto, il sottoscritto si obbliga a richiedere un aggiornamento dell’autorizzazione al conferimento.
Il sottoscritto si obbliga a effettuare il conferimento dei rifiuti alle condizioni stabilite dalla Direzione di
Amiu Genova S.p.A, nel rispetto del sistema di gestione ambientale.
Il conferimento dei rifiuti sarà effettuato a totale, diretto ed esclusivo rischio e responsabilità del
sottoscritto per quanto di competenza per ogni danno che possa essere cagionato – direttamente o
indirettamente – dalle operazioni di scarico e sversamento – all’Amiu, a beni di Amiu nonché a terzi (fra
questi compresi i dipendenti Amiu, a qualsiasi titolo), con obbligo di manleva, da parte del sottoscritto,
in favore di Amiu, da ogni responsabilità in caso di danni arrecati a persone, cose o animali di terzi.
Il sottoscritto, si impegna a rispettare e a far conoscere al trasportatore incaricato gli orari di accesso agli
impianti di destinazione di Amiu e le sotto indicate modalità di conferimento:

•
•
•

lo scarico dovrà avvenire esclusivamente e tassativamente con la presenza e sotto la guida del
personale Amiu addetto alla movimentazione;
è fatto tassativo divieto ai mezzi privati di compiere qualsiasi operazione senza la supervisione
degli addetti Amiu;
è obbligatorio osservare la segnaletica interna aziendale durante tutte le fasi del conferimento
rifiuti.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che:
•
•

•

•

Amiu, a proprio insindacabile giudizio, possa procedere alla sospensione o alla revoca
dell’autorizzazione in caso di inadempienza alle norme stabilite dal presente disciplinare;
ai sensi del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., il
trattamento dei dati personali acquisiti dall’Amiu è diretto esclusivamente alle attività di
adempimento agli obblighi contabili, fiscali e prescritti dalla normativa sui rifiuti. GDPR modificare
dati;
i dati raccolti potranno essere comunicati e diffusi nell’ambito sopra citato. Il sottoscritto dichiara
di essere consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare
incontro in caso di falsa dichiarazione;
con la firma del seguente documento, accetta il “Codice etico” di Amiu Genova Spa nella versione
pubblicata sul sito internet www.amiu.genova.it alla data della sottoscrizione del presente atto.

La sottoscrizione del presente documento vale anche quale informativa e consenso
Data

Timbro e firma del richiedente
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PARTE C
RIFIUTO E PROCESSO PRODUTTIVO
C1

CODICE dell’Elenco Europeo dei Rifiuti - EER

Indicare il codice dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (decisione della Commissione 2000/532/CE e
successive modificazioni) da conferire:


200307 rifiuti ingombranti (es. mobili, materassi, divani, tappeti, arredo domestico, serramenti,
ecc.)



200138 rifiuti ingombranti in legno (es mobili o serramenti in legno)



150106 imballaggi in materiali misti (es. materiale per confezionamento mobili)



200136 apparecchiature fuori uso non pericolose appartenenti ai raggruppamenti R2 e R4



200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio HP5, HP6, HP14



200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi HP6, HP14



200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce
200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi HP5, HP6, HP14

Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, il produttore / distributore o altro
soggetto destinatario degli obblighi di ritiro dei RAEE in conformità al D. Lgs. 49/2014, dichiara che:


il rifiuto identificato con i codici 200307, 200138, 150106 non è classificato come rifiuto
pericoloso (art.183 comma 1 lett. b D. Lgs. 152/06).



il rifiuto RAEE identificato con i codici di seguito indicati proviene da nuclei domestici, è stato
classificato secondo i criteri di cui al D. Lgs. 152/06, è integro e dotato delle sue componenti
significative:
•
•
•
•

C2

200136 apparecchiature fuori uso non pericolose appartenenti ai raggruppamenti R2 e R4
200121* tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio HP5, HP6, HP14
200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi HP6, HP14
200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce
200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi HP5, HP6, HP14
QUANTITA'

Quantità stimate di conferimento anno
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C3

INFORMAZIONI SUL PROCESSO CHE HA PRODOTTO IL RIFIUTO
Indicare il tipo di attività che ha prodotto il rifiuto:



mobilieri



artigiani operanti nel settore montaggio/smontaggio mobili



mercatini e rivenditori dell’usato



serramentisti



altro (specificare) __________________________________________________________________
Se si conferiscono unicamente rifiuti elettronici barrare solo la casella seguente:



RAEE di provenienza domestica ritirati in conformità agli obblighi dettati dal D.Lgs.49/2014
(attuazione direttiva rifiuti elettronici)

C4

ASPETTO DEL RIFIUTO (descrizione dei rifiuti, es: divano, serramenti, …)

Si allegano fotografie del rifiuto (obbligatorie - escluso per RAEE)
Se si conferiscono unicamente rifiuti elettronici barrare solo la casella seguente:


Data

RAEE di normale utilizzo in ambito domestico così come definiti dal D. Lgs. 49/2014 (attuazione
direttiva rifiuti elettronici)

Timbro e firma del produttore/detentore/distributore
(allegare copia documento identità)
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PARTE D
TRASPORTATORE DEL RIFIUTO
D1

RIFIUTO TRASPORTATO DAL RICHIEDENTE/PRODUTTORE/DISTRIBUTORE
Indicare iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti per il trasporto rifiuti

N° iscrizione Albo Gestori rifiuti

Categoria/e iscrizione

Data

Scadenza

D2

RIFIUTO TRASPORTATO DA UN TRASPORTATORE
richiedente, produttore e distributore)

PROFESSIONALE

(diverso

dal

Ragione sociale

Codice Fiscale

P.IVA

Sede (indirizzo)

N°

CAP

Comune

N° iscrizione Albo Gestori Rifiuti

Categoria/e iscrizione

Data

Scadenza
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D3

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’

Il sottoscritto, si impegna a rispettare e a far conoscere all'autista incaricato gli orari di accesso agli
impianti e le sotto indicate modalità di conferimento:
• lo scarico dovrà avvenire esclusivamente e tassativamente con la presenza e sotto la guida del
personale Amiu addetto alla movimentazione;
• è vietato ai mezzi privati compiere qualsiasi operazione senza la supervisione degli addetti Amiu;
• è obbligatorio osservare la segnaletica interna Amiu durante tutte le fasi del conferimento rifiuti.
Data

Timbro e firma del trasportatore
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