
Allegato A

Al Comune di Mentana
Area Tecnica

Via 3 Novembre 19 
00013 Mentana (RM)

PEC: protocollo@pec.comune.mentana.rm.it

Il sottoscritto ………………………………………………….nato a ………………………………….
(Prov. ………..) il …………………………… residente a ……………………………………………..
in via ……………………………………………………………………………………..n. …………….
in qualità di ……………………………………..dell’impresa …………………………………………
………………………………………………… con sede in …………………………………………….
Via ………………………………………………………………………………………..n. ……………
Codice Fiscale ………………………………………….. Partita IVA ………………………………….
tel. n. …………………………………………… Fax n. ………………………………………………..
PEC …………………………………………………….. mail ………………………………………….
sito internet ………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

di essere iscritto all’albo degli operatori economici del Comune di Mentana per i seguenti CER:

N. DESCRIZIONE
dei rifiuti oggetto di Recupero/Valorizzazione/Smaltimento

NOTE

01 [CER 20.01.08] Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

02 [CER 20.03.01] Rifiuti urbani non differenziati 

03 [CER 20.03.03] Residui della pulizia stradale 

04 [CER 20.02.01] Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) 

05 [CER 17.01.07] Miscugli  o  frazioni  separate  di  cemento,  mattoni,  mattonelle  e
ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06

06 [CER 17.09.04] Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03

07 [CER 16.01.03] Pneumatici fuori uso

08 [CER 20.03.07] Rifiuti ingombranti

09 [CER 20.01.40] Metallo (da valorizzare per cessione a 
Libero mercato)

10 [CER 20.01.39] Plastica

11 [CER 20.01.37*] Legno contenente sostanze pericolose

12 [CER 20.01.38] Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37

13 [CER 15.01.10*] Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati (compresi contenitori T/FC)
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da tali sostanze 

14 [CER 15.01.11*] imballaggi  metallici  contenenti  matrici  solide  porose  pericolose
(ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 

15 [CER 16.01.07*] Filtri dell’olio

16 [CER 17.03.02] miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 

17 [CER 17.03.03*] Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

18 [CER 20.01.27*] Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

19 [CER 20.01.29*] Detergenti, contenenti sostanze pericolose

20 [CER 08.03.18] Toner  per  stampa  esauriti,  diversi  da  quelli  di  cui  alla  voce
08.03.17

21 [CER 20.01.25] Rifiuti da oli e grassi commestibili (da valorizzare per cessione a 
Libero mercato)

22 [CER 20.01.26] Rifiuti da oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25

23 [CER 20.01.32] Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31

24 [CER 20.01.33] Batterie  e  accumulatori  di  cui  alle  voci  16.06.01,  16.06.02  e
16.06.03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti
tali batterie

(da valorizzare per cessione a 
Libero mercato)

25 [CER 20.01.34] Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33 (comprese batterie al litio)

26 [CER 15.01.06] Rifiuti da Imballaggio misti (plastica, acciaio, alluminio, da 
valorizzare per conferimento a 
Consorzi di Filiera CONAI)

27 [CER 15.01.07] Imballaggi di vetro (da valorizzare per conferimento a 
Consorzi di Filiera CONAI)

28 [CER 20.01.01] Carta e cartone (da valorizzare per cessione a 
Libero mercato)

29 [CER 15.01.01] Imballaggi di carta e cartone  (da valorizzare per cessione a 
Libero mercato)

30 [CER 20.01.10]  Abbigliamento (la raccolta avverrà 

esclusivamente presso l’Ecocentro 

Comunale, ove saranno consentiti 

il collocamento di uno o più 

cassoni di raccolta forniti 

dall’operatore economico)

31 [CER 20.01.11]  Prodotti tessili (la raccolta avverrà 

esclusivamente presso l’Ecocentro 

Comunale, ove saranno consentiti 

il collocamento di uno o più 

cassoni di raccolta forniti 

dall’operatore economico)
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Elenco dei contratti stipulati con Pubbliche Amministrazioni nell’ultimo triennio:

Servizio prestato Amministrazione
contraente

Importo Data affidamento Durata affidamento

Data

Il titolare/Legale rappresentante

(Timbro e firma)

__________________________


