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  ALLEGATO 2

  

CODICE FISCALE ANNO

g g m m a a

Rag. sociale

Numero Iscrizione Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative (REA) 
Provincia Comune
Via N. Civico
C.A.P. Prefisso e N. telefonico
ISTAT attività . . Totale addetti unità locale
Mesi di attività nell'anno

Legale rappresentante o suo delegato:
COGNOME
NOME
FIRMA DATA / /

Codice rifiuto Quantità prodotta , kg t

Trasportatore: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Quantità trasportata , kg t

Trasportatore: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Quantità trasportata , kg t

Trasportatore: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Quantità trasportata , kg t

Soggetto destinatario del rifiuto: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Estero Provincia Comune
C.A.P. Quantità conferita nell'anno: , kg t
Soggetto destinatario del rifiuto: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Estero Provincia Comune
C.A.P. Quantità conferita nell'anno: , kg t
Soggetto destinatario del rifiuto: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Estero Provincia Comune
C.A.P. Quantità conferita nell'anno: , kg t

SEZIONE RIFIUTI SEMPLIFICATA

SCHEDA ANAGRAFICA SEMPLIFICATA
annulla e sostituisce la precedente presentata in data

Destinazione del rifiuto

Elenco dei trasportatori a cui è stato affidato il rifiuto

SCHEDA RIFIUTI SEMPLIFICATA

SEDE UNITA' LOCALE a cui si riferisce la dichiarazione

SRS1
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Codice rifiuto Quantità prodotta , kg t

Trasportatore: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Quantità trasportata , kg t

Trasportatore: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Quantità trasportata , kg t

Trasportatore: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Quantità trasportata , kg t

Soggetto destinatario del rifiuto: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Estero Provincia Comune
C.A.P. Quantità conferita nell'anno: , kg t
Soggetto destinatario del rifiuto: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Estero Provincia Comune
C.A.P. Quantità conferita nell'anno: , kg t
Soggetto destinatario del rifiuto: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Estero Provincia Comune
C.A.P. Quantità conferita nell'anno: , kg t
Codice rifiuto Quantità prodotta , kg t

Trasportatore: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Quantità trasportata , kg t

Trasportatore: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Quantità trasportata , kg t

Trasportatore: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Quantità trasportata , kg t

Soggetto destinatario del rifiuto: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Estero Provincia Comune
C.A.P. Quantità conferita nell'anno: , kg t
Soggetto destinatario del rifiuto: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Estero Provincia Comune
C.A.P. Quantità conferita nell'anno: , kg t
Soggetto destinatario del rifiuto: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Estero Provincia Comune
C.A.P. Quantità conferita nell'anno: , kg t

Elenco dei trasportatori a cui è stato affidato il rifiuto

Destinazione del rifiuto

Elenco dei trasportatori a cui è stato affidato il rifiuto

Destinazione del rifiuto

SRS 2
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Codice rifiuto Quantità prodotta , kg t

Trasportatore: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Quantità trasportata , kg t

Trasportatore: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Quantità trasportata , kg t

Trasportatore: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Quantità trasportata , kg t

Soggetto destinatario del rifiuto: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Estero Provincia Comune
C.A.P. Quantità conferita nell'anno: , kg t
Soggetto destinatario del rifiuto: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Estero Provincia Comune
C.A.P. Quantità conferita nell'anno: , kg t
Soggetto destinatario del rifiuto: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Estero Provincia Comune
C.A.P. Quantità conferita nell'anno: , kg t
Codice rifiuto Quantità prodotta , kg t

Trasportatore: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Quantità trasportata , kg t

Trasportatore: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Quantità trasportata , kg t

Trasportatore: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Quantità trasportata , kg t

Soggetto destinatario del rifiuto: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Estero Provincia Comune
C.A.P. Quantità conferita nell'anno: , kg t
Soggetto destinatario del rifiuto: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Estero Provincia Comune
C.A.P. Quantità conferita nell'anno: , kg t
Soggetto destinatario del rifiuto: Cod. fiscale 
Rag. sociale
Estero Provincia Comune
C.A.P. Quantità conferita nell'anno: , kg t

Elenco dei trasportatori a cui è stato affidato il rifiuto

Destinazione del rifiuto

Elenco dei trasportatori a cui è stato affidato il rifiuto

Destinazione del rifiuto

SRS 3



—  56  —

Supplemento ordinario n. 278 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 29417-12-2008

  

CODICE FISCALE ANNO

g g m m a a

Nome o
rag. sociale

Numero Iscrizione Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative (REA) 

Provincia

Comune
Via N. Civico

C.A.P. Prefisso e N. telefonico

. .

Mesi di attività nell'anno

SEDE LEGALE
Provincia
Comune
Via N. Civico

C.A.P. Prefisso e N. telefonico

LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO
Cognome

Nome

Firma

Data / /

Totale addetti unità locale

Codice ISTAT attività prevalente nell'unità locale 

SEZIONE ANAGRAFICA

SEDE UNITA' LOCALE  a cui si riferisce la dichiarazione

annulla e sostituisce la precedente presentata in data

Scheda SA 1 - Anagrafica

SA1



—  57  —

Supplemento ordinario n. 278 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 29417-12-2008

  

CODICE FISCALE

Raccolta non differenziata

2 0 0 3 0 1 Rifiuti urbani non differenziati (tot.) ,

Raccolta differenziata

2 0 0 1 0 1 ,
2 0 0 1 0 2 ,
2 0 0 1 2 3 Apparecchiature fuori uso contenenti

clorofluorocarburi ,
2 0 0 1 3 3 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 ,

2 0 0 1 3 4 Batterie e accumulatori diversi da 
quelli di cui alla voce 20 01 33 ,

2 0 0 1 3 5 Apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso, diverse da quelle di cui alla 
voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti
componenti pericolosi ,

2 0 0 1 3 6 Apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 ,

2 0 0 1 3 9 Plastica ,
2 0 0 1 4 0 Metallo ,
2 0 0 2 0 1 ,
2 0 0 3 0 2 Rifiuti dei mercati  ,
2 0 0 3 0 7 Rifiuti ingombranti ,
2 0 0 3 9 9 Rifiuti urbani non specificati altrimenti  ,

1 5 0 1 0 1 Imballaggi in carta e cartone ,
1 5 0 1 0 2 Imballaggi in plastica ,
1 5 0 1 0 3 Imballaggi in legno ,
1 5 0 1 0 4 Imballaggi metallici ,
1 5 0 1 0 5 Imballaggi in materiali compositi ,
1 5 0 1 0 7 Imballaggi in vetro ,
1 5 0 1 0 9 Imballaggi in materia tessile ,

Codice CER Descrizione Quantità raccolte (t/a)

Carta e cartone
Vetro

Rifiuti biodegradabili

SEZIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE
Scheda RU - Raccolta Rifiuti Urbani assimilati e in convenzione

Codice CER Descrizione Quantità raccolte (t/a)

RU 1/3
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CODICE FISCALE

1 5 0 1 0 6 Totale Raccolta multimateriale  ton/a ,
di cui :

2 0 0 1 0 1 ,
1 5 0 1 0 1 Imballaggi in carta e cartone ,
1 5 0 1 0 2 Imballaggi in plastica ,
1 5 0 1 0 3 Imballaggi in legno ,
1 5 0 1 0 4 Imballaggi metallici ,

1 5 0 1 0 7 Imballaggi in vetro ,
1 5 0 1 0 9 Imballaggi in materia tessile ,

Totale Altri rifiuti urbani non pericolosi ,
di cui:
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Totale Altri rifiuti urbani pericolosi ,
di cui:
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Carta e cartone

Codice CER Descrizione Quantità raccolte (t/a)

RU 2/3
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CODICE FISCALE

Rifiuti speciali raccolti a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici e privati

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

n° Moduli DR -U compilati ed allegati

n° Moduli CS compilati ed allegati

n° Moduli RT-CONV compilati ed allegati

PRODUTTORI DI RIFIUTI RACCOLTI IN CONVENZIONE

COMUNI SERVITI

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

Codice CER Descrizione Quantità raccolte (t/a)

RU 3/3
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CODICE FISCALE

n° progressivo Modulo CS

Comune Prov

Cod. fiscale 

Quantità complessiva da raccolta indifferenziata in t/a ,
Quantità complessiva da raccolta differenziata in t/a ,

Comune Prov

Cod. fiscale 

Quantità complessiva da raccolta indifferenziata in t/a ,
Quantità complessiva da raccolta differenziata in t/a ,

Comune Prov

Cod. fiscale 

Quantità complessiva da raccolta indifferenziata in t/a ,
Quantità complessiva da raccolta differenziata in t/a ,

Comune Prov

Cod. fiscale 

Quantità complessiva da raccolta indifferenziata in t/a ,
Quantità complessiva da raccolta differenziata in t/a ,

Comune Prov

Cod. fiscale 

Quantità complessiva da raccolta indifferenziata in t/a ,
Quantità complessiva da raccolta differenziata in t/a ,

Moudlo CS - Elenco Comuni Serviti

SEZIONE  RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

CS
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CODICE FISCALE

n° progressivo Modulo DR-U Codice rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:
Cod. fiscale 
Nome o
rag. Sociale

Sede dell'unità locale di destinazione  (se di destinazione nazionale):
Provincia
Comune
Via N. Civico

C.A.P.

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice Regolamento (CE) 1013/2006

Quantità totale conferita nell'anno:
, kg t

Quantità conferita nell'anno, ripartita per destinazione del rifiuto
Recupero Smaltimento

R1 , kg t D1 , kg t

R2 , kg t D2 , kg t

R3 , kg t D3 , kg t

R4 , kg t D4 , kg t

R5 , kg t D5 , kg t

R6 , kg t D6 , kg t

R7 , kg t D7 , kg t

R8 , kg t D8 , kg t

R9 , kg t D9 , kg t

R10 , kg t D10 , kg t

R11 , kg t D11 , kg t

R12 , kg t D12 , kg t

R13 , kg t D13 , kg t

D14 , kg t

D15 , kg t

SEZIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Modulo DR-U - Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e  raccolto in convenzione

DR-U
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CODICE FISCALE

n° progressivo Modulo RT-CONV Codice rifiuto

Cod. fiscale Provincia  UL produttore

Ragione Sociale

Cod. fiscale Provincia  UL produttore

Ragione Sociale

Cod. fiscale Provincia  UL produttore

Ragione Sociale

Cod. fiscale Provincia  UL produttore

Ragione Sociale

Cod. fiscale Provincia  UL produttore

Ragione Sociale

Cod. fiscale Provincia  UL produttore

Ragione Sociale

Cod. fiscale Provincia  UL produttore

Ragione Sociale

Cod. fiscale Provincia  UL produttore

Ragione Sociale

Cod. fiscale Provincia  UL produttore

Ragione Sociale

Cod. fiscale Provincia  UL produttore

Ragione Sociale

SEZIONE  RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Modulo RT-CONV - Elenco produttori rifiuti speciali raccolti in convenzione

RT-CONV
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CODICE FISCALE

1 - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG Dati in Euro

a) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RU indifferenziati - CGIND

a1) costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL

costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)

costi per servizi

costi per godimento beni di terzi

costo totale del personale addetto ad a1) *

costo del personale addetto ad a1) al netto della quota relativa ai costi generali

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci

accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

altri accantonamenti

oneri diversi di gestione

TOTALE a1)

a2) costi di raccolta e trasporto RU - CRT

costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)

costi per servizi

costi per godimento beni di terzi

costo totale del personale addetto ad a2) *

costo del personale addetto ad a2) al netto della quota relativa ai costi generali

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci

accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

altri accantonamenti

oneri diversi di gestione

TOTALE a2)

a3) costi di trattamento e smaltimento RU - CTS

costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)

costi per servizi

costi per godimento beni di terzi

costo totale del personale addetto ad a3) *

costo del personale addetto ad a3) al netto della quota relativa ai costi generali

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci

accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

altri accantonamenti

oneri diversi di gestione

TOTALE a3)

Scheda CG - Costi di Gestione

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

CG 1/3
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CODICE FISCALE

a4) altri costi - AC

costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)

costi per servizi

costi per godimento beni di terzi

costo totale del personale addetto ad a4) *

costo del personale addetto ad a4) al netto della quota relativa ai costi generali

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci

accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

altri accantonamenti

oneri diversi di gestione

TOTALE a4)

TOTALE COSTI a)

b) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata - CGD

b1) Costi totali di raccolta differenziata - CRD

costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti)

costi per raccolta multimateriale

costi per servizi

costi per godimento beni di terzi

costo totale del personale addetto a b1) *

costo del personale addetto a b1) al netto della quota relativa ai costi generali

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

altri accantonamenti

oneri diversi di gestione

TOTALE b1)

b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti)

costi per servizi

costi per godimento beni di terzi

costo totale del personale addetto a b2) *

costo del personale addetto a b2) al netto della quota relativa ai costi generali

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

altri accantonamenti

oneri diversi di gestione

TOTALE b2)

TOTALE COSTI b)

CG 2/3
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CODICE FISCALE

2 - COSTI COMUNI - CC

c1) costi amministrativi: accertamento, riscossione, contenzioso - CARC

c2) costi generali di gestione - CGG

costi di personale al netto delle quote computate alle voci a) e b) calcolati rispettivamente 
 al % delle voci a) e al % delle voci b)

altri costi generali di gestione 

TOTALE c2)

c3) costi comuni diversi - CCD

TOTALE COSTI c)

3 - COSTI D'USO DEL CAPITALE - CK

d1) ammortamenti - AMM

ammortamento mezzi meccanici per la raccolta

ammortamento mezzi e attrezzature per lo spazzamento

ammortamento contenitori per la raccolta

ammortamento finanziario per i beni gratuitamente devolvibili

altri ammortamenti

TOTALE d1)

d2) accantoanmenti - ACC

d3) remunerazione dl capitale investito - R

TOTALE COSTI d)

TOTALE COSTI  a) + b) + c) + d)

RICAVI
Ra) proventi della vendita di materiali 

Rb) proventi della vendita di energia da rifiuti

Rc) costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI 

PROVENTI DA TARIFFA 

PROVENTI DA TASSA 

Riportare il numero dei Moduli MDCR compilati ed allegati n° Moduli MDCR

* Voci indicative da non computare ai fini del calcolo dei relativi sub totali

Per ogni rifiuto raccolto in modo differenziato compilare ed allegare una Modulo MDCR di dettaglio dei 
COSTI e dei RICAVI.

CG 3/3
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CODICE FISCALE

n° progressivo Modulo MDCR Codice rifiuto

Quantità raccolta in attuazione degli accordi con i Consorzi in t/anno ,

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata - CGD

b1) Costi totali di raccolta differenziata - CRD

costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti)

costi per la raccolta multimateriale

costi per servizi

costi per godimento beni di terzi

costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali)

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

altri accantonamenti

oneri diversi di gestione

TOTALE b1)

b2) costi di trattamento e riciclo - CTR

costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti)

costi per servizi

costi per godimento beni di terzi

costo del personale (al netto della quota relativa ai costi generali)

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi, nella misura massima di legge

altri accantonamenti

oneri diversi di gestione

TOTALE b2)
Totale costi b)

Ricavi
Ra) proventi della vendita di materiali da rifiuti

SEZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Modulo MDCR -  Costi e ricavi raccolta differenziata

MDCR




