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MODULO PRENOTAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENZA DOMESTICA 
 

Il sottoscritto:     

Indirizzo:   n.   

Residente a:    

Telefono:   

email:   Codice Fiscale:   
 

Consapevole delle sanzioni penali di cui sono passibile in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere 
 

DICHIARO 
• di essere in regola, alla data odierna, con i pagamenti della tassa rifiuti 
• di essere un privato cittadino che utilizza un mezzo di trasporto in regola con il codice della strada 

targato:   intestato a:   
                         (il mezzo deve essere intestato a una persona fisica, NON una società) 

• che il mezzo, adibito al “trasporto in conto proprio”, mi è stato concesso in uso temporaneo per il 
trasporto occasionale dei seguenti rifiuti urbani, di natura domestica, prodotti nella mia abitazione e sue 
pertinenze, non da attività produttiva (punto da elidere se il mezzo è di proprietà): 

 
 SCARTI VEGETALI/RAMAGLIE Kg/m³  _ 
 RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA (ARREDI) N°   
 LEGNAME Kg/m³  _ 
 RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) N°   
 ALTRO (indicare anche le quantità):    

 
 
 

RICHIEDO che i rifiuti possano essere conferiti in data:   
 
 

Data:   
 

Firma leggibile del richiedente:   
(firmare presso la piattaforma ecologica) 

 
 

ALLEGARE fotocopia della carta d’identità del proprietario del veicolo se diverso dal detentore dei rifiuti da conferire. 
 

NB: Il presente modulo (almeno le prime due pagine) deve essere inoltrato via mail a prenotazioni.lgestioni@a2a.eu 
almeno 5 giorni prima della richiesta di conferimento (fa fede la data di spedizione). 
Si intende accettata la prenotazione nel momento in cui il modulo viene restituito vidimato da Linea Gestioni. 

 
Il presente modulo viene rilasciato al solo fine di monitorare gli ingressi presso la piattaforma 

Spazio riservato a Linea Gestioni srl 

IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI SOPRA POTRA’ ESSERE EFFETTUATO Sì No 
 

in data:   TIMBRO: 
 



INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 

Modalità di conferimento 
 

 Arredi costituiti da più materiali assemblati dovranno essere preventivamente separati, per 
quanto è possibile, mediante attrezzatura domestica (es. anta di armadio: smontaggio di parti 
metalliche ed eventuale vetro se presente - poltrona a sdraio: separare il tessuto dal telaio - 
tavolo con piano in legno o vetro e piantana/gambe in metallo: separare il piano dalla 
piantana, ecc.). 

 Giocattoli: quelli elettrici/elettronici dovranno essere separati dagli altri, in quanto considerati 
RAEE. 

 Giocattoli interamente di plastica devono essere conferiti separatamente (plastica dura). 
 

ATTENZIONE: La presenza sul mezzo di trasporto di materiale diverso da quanto dichiarato 
annullerà l’accesso. 

 
Sono conferibili anche altri materiali di provenienza domestica, non sopra esplicitati, quali: 

 
 pentole N°  

 accessori/utensili per la cucina N°  

 stoviglie N°  

 secchi e bacinelle di plastica N°  

 ombrelli N°  

 biciclette e monopattini (no veicoli a motore) N°  

 attrezzi sportivi ( ) N°  

 pitture e vernici (latte/bidoni) N°  
 
 
 

NON sono conferibili 

 rifiuti indifferenziati (SECCO non riciclabile) 
 rifiuti indifferenziati (oggetti di diversa natura chiusi in unico sacco) 
 rifiuti normalmente raccolti con il sistema “porta a porta”, o conferibili nelle campane stradali 
 per VETRO-LATTINE e nei cassoni stradali della HUMANA (abbigliamento, accessori, coperte) 
 bombole, materiale pirotecnico, estintori, lana di roccia/vetro e coibentanti in genere, eternit, 

siringhe 
 rifiuti speciali (origine aziendale) non compresi nell’allegato L-quater D. lgs. 152/06 modificato dal 

D. lgs. 116/20 
 motori a scoppio 
 i materiali per i quali non è predisposta la specifica raccolta. 
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