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Oggetto: Nuove modalità per il conferimento di rifiuti ligneo cellulosici (potature e
ramaglie) originati esclusivamente dalla manutenzione delle aree verdi
effettuata sul territorio gestito da Hera S.p.a. all'interno della Provincia di
Modena.
Gentilissimi,
la presente comunicazione integra e sostituisce la precedente nota a Voi trasmessa il
05/07/2017, avente ad oggetto "Istruzioni per i conferimenti di rifiuti urbani prodotti dalla
manutenzione del verde pubblico e privato", come anche la comunicazione del 28/08/2018.
L'adozione delle nuove modalità è causata dalla necessità di governare il notevole
incremento di quantitativi conferiti negli ultimi anni.
Corre infatti l'obbligo, prima di tutto, di garantire la fruibilità e la continuità del servizio di
raccolta all'interno dei CDR (Centri di Raccolta), senza rischiare di limitarne l'utilizzo alle
utenze domestiche, primi soggetti cui questa attività è dedicata.
Inoltre, è importante ricordare come in tali CDR sia, ovviamente, tassativo ottemperare a
quanto previsto dalla normativa antincendio, mantenendo i quantitativi del materiale
depositato entro i limiti previsti dalle specifiche autorizzazioni dei W.F., anche attraverso
una sempre più puntuale analisi e verifica dei rifiuti in entrata e programmazione dei carichi
in uscita.
Questi, quindi, sono gli elementi che determinano la necessità di adeguare le modalità di
gestione, garantendo continuità e sicurezza del servizio.
Diventa quindi evidente che occorra un cambio di passo teso a non considerare più i CDR
come punti di conferimento privilegiato di ingenti quantitativi di potature e ramaglie,
individuando invece per tali necessità specifici impianti meglio strutturati logisticamente,
che garantiscano comunque la possibilità di scarico per chi ne fruisce, al contrario di quanto
accade nei CDR dove, essendoci degli spazi limitati, si corre sempre il rischio di non poter
garantire il conferimento a causa dell'esaurita capacità ricettiva dell'area.
Dall'obbligo di rispetto dei suddetti vincoli autorizzativi, gestionali e della normativa
ambientale, consegue poi la necessità di adottare controlli amministrativi più serrati, con
l'utilizzo di specifica documentazione da redigere puntualmente ad ogni conferimento, per
la quale non ci sarà possibilità di deroga: il possesso e la corretta compilazione di detta
documentazione saranno prerequisiti indispensabili per l'ingresso ai CDR o agli impianti di
riferimento.
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Conferimento dei rifiuti ligneo cellulosici presso i CDR:
A fronte delle precedenti considerazioni, a far data dal 01/04/2021 sarà possibile effettuare
il conferimento presso i CDR esclusivamente per quantitativi inferiori ai 5 m3.
Per poter procedere al conferimento sarà indispensabile presentarsi con l'apposito modulo
(di cui alleghiamo copia alla presente - Dichiarazione di responsabilità per il conferimento
da parte delle imprese di rifiuti differenziati sfalci, ramaglie e potature), compilato in ogni
sua parte, riportante sia i dati dell'azienda/soggetto che conferisce che del cliente presso
cui è stata effettuata la manutenzione del verde. Vista la ripetitività di molte informazioni in
esso contenute e la necessità di riportare dati in possesso del solo cliente, corre la
necessità di compilare il modulo di cui sopra presso il domicilio in cui è stata effettuata la
manutenzione, prima dell'arrivo al CDR, al fine di non rallentare le attività di accettazione
all'interno del CDR stesso e per garantire la completa compilazione del modulo suddetto. In
assenza di modulo precompilato sarà negato il conferimento.
Rammentiamo che i CDR del bacino territoriale gestito da Hera S.p.a. all'interno della
Provincia di Modena sono tutti intercomunali, e che quindi potrete conferire in ognuno di
essi (ovviamente per rifiuti originatisi in tale bacino). Nello specifico, potrete eseguire più di
uno scarico al giorno solo presso i CDR che presentano le maggiori disponibilità di spazio
per i conferimenti ovvero presso i seguenti punti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bomporto — Via Testa, 5
Castelfranco Emilia - Via Canale, 19
Castelnuovo Rangone — Via Case Bruciate
Fanano — Via Santa Croce Loc. Lotta
Formigine Boomerang — Via Copernico
Guiglia — Via don Pedretti Loc. Cà Baldini
Lama Mocogno — Via XXV Aprile, 2
Maranello — Via Firenze
Modena Archimede 2 — Via Germania 88/s
Pavullo — Via Bononcini
Polinago — Via dell'Artigianato
San Cesario — Via della Meccanica
Sassuolo Arcobaleno - Via Madre Teresa,1
Serramazzoni — Via Faeto, 2568
Sestola — Via Statale per Roncoscaglia, 6 Loc. Peschiera
Vignola — Via Barella

mentre su tutti gli altri CdR presenti nel bacino gestito da Hera S.p.a sarà possibile
effettuare un solo scarico al giorno, per le ragioni sopra evidenziate.
Ricordiamo, come già evidenziato, che anche nei CdR sopra elencati potrebbe non essere
autorizzato il conferimento a causa dell'esaurita capacità ricettiva dell'area.
Per informazioni su indirizzi e orari di apertura dei CDR è possibile consultare II Rifiutologo
(disponibile on-line su www.ilrifiutologo.it o come app "il Rifiutologo" da scaricare
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gratuitamente su qualunque dispositivo Apple o Android) o il seguente sito web all'indirizzo
www.gruppohera.it.
Conferimento dei rifiuti ligneo cellulosici presso gli impianti Hera e terzi:
Resta da parte di Fiera S.p.a. la volontà di andare incontro alle esigenze dei medi e grandi
"conferitori", anche se con modalità differenti. Per questo motivo le aziende e soggetti che
hanno necessità di conferire quantitativi superiori ai 5 m'potranno usufruire dell'impianto
Herambiente di Sassuolo in Via Regina Pacis 330, dove per facilitare e accelerare le
pratiche di accettazione è stata installata una seconda pesa ponte. Tale impianto sarà
indicativamente fruibile fino al 30/06/2021; dopo tale data sarà disponibile l'impianto di Via
Caruso a Modena, già adeguatamente predisposto a tale scopo.
Inoltre, saranno messi a disposizione i seguenti impianti terzi convenzionati con il Gruppo
Hera:
• S.A.BA.R S.p.A. Via Levata 64, 42017 Novellara (RE) Orari: Lun — Ven 07.30 — 13.00 /
13.30 — 17.45 / Sab 07.30 — 12.45;
• Zola Predosa Teleriscaldamento S.r.l. Via dello Sport 101-103, 40069 Zola Predosa (BO)
Orari: Lun — Ven 08.00 — 11.30 / 14.00 — 17.30 / Sab CHIUSO;
• Lambertini biomasse SRLS Via Bargellina 4/A, 40053 Valsamoggia Loc. Crespellano (BO)
Orari: Lun — Ven 07.00 — 11.30 / 13.00 — 17.30 / Sab CHIUSO.
In tutti gli impianti di cui sopra, per quantità molto rilevanti, sarà richiesta una
programmazione di massima degli scarichi. Inoltre, per potervi accedere, sarà obbligatoria
la presentazione di tutta la documentazione necessaria (della quale anticipiamo in allegato
- per vostra prima presa visione - solamente la procedura che disciplina il conferimento
diretto agli impianti suddetti) e il rispetto delle disposizioni/indicazioni contenute.
In ragione di ciò, una volta che abbiate valutato gli impianti di Vostro interesse e al fine di
inviarVi tutta la documentazione necessaria, sarà necessario contattarci ai seguenti
riferimenti:
• te1.059.407879
• e-mail: fabiola.satolliAoruppoherait - segreteriaferraramodena@òruppohera it
I nostri uffici saranno inoltre disponibili, ai medesimi riferimenti, per un eventuale supporto e
consulenza.
Per poter usufruire di tale opportunità Vi invitiamo a contattarci quanto prima per
completare gli adempimenti amministrativi. Dalla consegna della documentazione ad Hera
Spa, adeguatamente compilata e sottoscritta (e corredata da regolare Iscrizione all'Albo
Gestore Ambientali), occorreranno circa 15 giorni per autorizzare il conferimento.
Riteniamo che se saranno rispettate le modalità indicate ci consentirete di offrire al territorio
un servizio più efficace.
Confid nd nella vostra collaborazione, Vi porgiamo cordiali saluti.
Resp/ rshbiIe rea Ferrara Modena
Albe

HEI31

pag. 3 di 3

Conferimento diretto agli impianti di trattamento
dei rifiuti ligneo-cellulosici provenienti da manutenzione di aree verdi
ALLEGATO 1
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DICHIARAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI “VEGETALI” C.E.R. 20 02 01 PRODOTTI DA UTENZE
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE DI ______________________
L’impresa ___________________, C.F./P.IVA._________________, nella persona di __________________________, quale Legale
Rappresentante o delegato, consapevole delle eventuali sanzioni in caso di dichiarazione falsa od infedele
DICHIARA
(Le false dichiarazioni sono punite dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali in materia, ai sensi del D.P.R. 445/2000 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa)

che i rifiuti vegetali conferiti presso l’impianto ___________________________________, indicato da Hera S.p.A., quale Gestore del
Servizio Pubblico di gestione Rifiuti, sono provenienti dalle utenze domestiche e/o non domestiche del Comune di
_______________________ riportate nella tabella sottostante e che, a tali utenze, non è stato richiesto alcun compenso per le
operazioni di trattamento del rifiuto in oggetto presso l’impianto di destinazione.
Intestatario contratto TARI

Indirizzo

(barrare il relativo riquadro)

(via, località, comune)

utente domestico (nome cognome) ___________________
utente non domestico (ragione sociale) ________________
utente domestico (nome cognome) ___________________
utente non domestico (ragione sociale) ________________
utente domestico (nome cognome) ___________________
utente non domestico (ragione sociale) ________________

Data ________________

Firma
titolare utenza domestica (o famigliare) ____________
titolare utenza non domestica (o incaricato) _________
titolare utenza domestica (o famigliare) ____________
titolare utenza non domestica (o incaricato) _________
titolare utenza domestica (o famigliare) ____________
titolare utenza non domestica (o incaricato) _________

Firma (referente dell’impresa di manutenzione del verde) ________________

I contenuti del presente documento sono riservati ai loro destinatari e di proprietà del Gruppo Hera. Ogni divulgazione, riproduzione, distribuzione non autorizzata o non conforme alle finalità è proibita, anche ai sensi
dell’art. 2043 del codice civile.
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DICHIARAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI “VEGETALI”
C.E.R. 20 02 01 PROVENIENTI DA AREE VERDI PUBBLICHE DEL TERRITORIO
COMUNALE DI ______________________
Il sottoscritto _______________________________, nato a ________________, Provincia
______,

il

____/____/______,

in

qualità

di

Referente

del

Comune

di

_____________________
DICHIARA
(Le false dichiarazioni sono punite dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali in materia, ai sensi del
D.P.R. 445/2000 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa)

che l’impresa _________________________, con Sede Legale a ____________________
in

via

________________________________________,

Provincia

____,

C.F./P.IVA. _____________________________, sta effettuando la manutenzione delle
aree verdi pubbliche su mandato del suddetto Comune, in nome e per conto del quale è
autorizzata a conferire il rifiuto risultante c/o gli impianti nella disponibilità di Hera S.p.A..
Per l’accesso diretto agli impianti, oltre alla presente dichiarazione, sono necessari:


l’iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs 152/06, per l'attività di trasporto
dei rifiuti in conto proprio (categoria 2/bis) o per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti
vegetali provenienti da aree verdi (categoria 1 ordinaria e/o sottocategoria 1 D4);



il trasporto con Formulario di Identificazione del Rifiuto (F.I.R.);



la sottoscrizione, da parte del Legale Rappresentante dell’impresa di manutenzione,
della dichiarazione di presa visione delle modalità di conferimento rifiuti ligneocellulosici c/o impianti HERA S.p.A. (allegato 3).

Data ______________

Timbro e firma leggibile ___________________________

(Ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia,
non autenticata, di un documento di identità del firmatario)

I contenuti del presente documento sono riservati ai loro destinatari e di proprietà del Gruppo Hera. Ogni divulgazione, riproduzione, distribuzione
non autorizzata o non conforme alle finalità è proibita, anche ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.
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SOTTOSCRIZIONE PROCEDURA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONFERIMENTI
DEI RIFIUTI URBANI “VEGETALI”, C.E.R. 20 02 01, PRODOTTI, RACCOLTI E
CONFERITI DA IMPRESE DI MANUTENZIONE PRESSO GLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO NELLA DISPONIBILITA’ DEL GESTORE DEL SERVIZIO
Il sottoscritto ________________________________________, nato a ______________________,
Provincia

______,

il

_____/_____/__________,

in

qualità

di

Legale

Rappresentante

dell’Impresa _______________________________ con Sede Legale a _____________________
in via ___________________, Provincia ______, C.F./P.IVA. _____________________________

DICHIARA
(Le false dichiarazioni sono punite dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali in materia, ai sensi del
D.P.R. 445/2000 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa)

di aver preso visione del documento “Conferimento diretto agli impianti di trattamento dei rifiuti



ligneo-cellulosici provenienti da manutenzione di aree Verdi” e delle istruzioni sotto descritte e
di impegnarsi alla loro corretta applicazione;
di aver preso visione della documentazione di sicurezza per l’accesso agli impianti disponibile



sul sito HERAmbiente al link http://ha.gruppohera.it/qsa/informative_rischi/;
di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni false od infedeli, Hera S.p.A. provvederà a



stralciare la posizione della ditta interessata dagli elenchi di cui sopra e a comunicare
l’accaduto agli Organi Istituzionali preposti alla tutela dell’ambiente;
e richiede di essere inserito nell’elenco dei conferitori abilitati all’accesso agli impianti indicati da
Hera S.p.A..

Data

_____________________

Timbro e firma leggibile ______________________________________

(Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del firmatario)

I contenuti del presente documento sono riservati ai loro destinatari e di proprietà del Gruppo Hera. Ogni divulgazione, riproduzione, distribuzione
non autorizzata o non conforme alle finalità è proibita, anche ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI CAMPI PRINCIPALI DEL FORMULARIO DI
IDENTIFICAZIONE E TRASPORTO DEI RIFIUTI

Campo 1.

Produttore/Detentore: Ragione sociale dell’impresa che effettua la manutenzione e
che detiene tale rifiuto.
Unità locale: indirizzo (via, civico e comune) dei luoghi di prelievo del materiale.

Campo 2.

Destinatario: Ragione sociale dell’impresa che gestisce l’impianto di destinazione,
con indirizzo e relativa autorizzazione.

Campo 3.

Trasportatore del rifiuto: Ragione sociale dell’impresa che trasporta in conto
proprio il rifiuto, con relativa autorizzazione.
Annotazioni: Nel campo annotazioni dovrà essere riportata la seguente nota:
“Rifiuto assimilato all’urbano, proveniente dal Comune di _________________,
conferito direttamente all’impianto indicato da Hera S.p.A., che lo detiene in qualità di
Gestore del Servizio Pubblico di Gestione Rifiuti
1’ intermediario HERAmbiente S.p.A. C.F. 02175430392 (da indicare solo se
l’impianto di destino non è Herambiente)
2’ intermediario HERA S.p.A. C.F. 04245520376” (da indicare come 1° intermediario
se l’impianto è di Herambiente)

Campo 4.

Caratteristiche del rifiuto: C.E.R. 20 02 01 rifiuti biodegradabili.

Campo 5.

Rifiuto destinato a: attività di smaltimento/recupero dell’impianto di destinazione.

I contenuti del presente documento sono riservati ai loro destinatari e di proprietà del Gruppo Hera. Ogni divulgazione, riproduzione, distribuzione
non autorizzata o non conforme alle finalità è proibita, anche ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.

CENTRI DI RACCOLTA – HERA SPA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI AMBIENTALI
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DELLE
IMPRESE DI RIFIUTI DIFFERENZIATI “SFALCI, RAMAGLIE E POTATURE”

Allegato 4A
Regolamento CdR
Rev.1 del
06/09/2019

L’impresa (Nome e ragione sociale ) __________________________________ CF/P.IVA_________________________
Con sede nel Comune di__________________________ Via ________________________________ N°____________
ID Contratto/Tessera __________________________ email ________________________________________________
tel ____________________________________________________ Targa Mezzo______________________________
nella persona di ______________________________________ in qualità di ___________________________________
Documento di Riconoscimento: Tipo (CI, Patente) _______________________ Numero _________________________
(allegare copia del documento o firma dell’operatore CDR per conferma dell’accertamento dell’identità del dichiarante)
[# IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE DOCUMENTO DI TRASPORTO #]

DICHIARA
ai sensi dell’ art. 47 DPR 28/12/2000 n.445 “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”
Che i rifiuti “SFALCI, RAMAGLIE E POTATURE” (CER 200201) conferiti nella quantità di Mc ______________(max 5
mc) provengono dalla manutenzione del verde presso:
utenza domestica

utenza non domestica

verde pubblico

condominio

sito nel Comune di ___________________________ via________________________________________ N°_________
di cui è titolare e/o referente il sig./la sig.ra _____________________________________ Tel _____________________
CF ____________________________________ Codice TARI __________________________________
Di non avere richiesto e ricevuto alcun compenso a qualsiasi titolo per le operazioni di smaltimento e/o recupero del rifiuto
e che trattasi di trasporto in conto proprio di rifiuti prodotti dalla propria attività presso il cantiere sopraindicato

DICHIARA INOLTRE
 di conoscere ed accettare le modalità di trattamento dei dati personali, di cui all’informativa sulla Privacy resa ai sensi
dell’art.13 D. Lgs. 196/2003 e disponibile presso ogni Centro di Raccolta, relativamente alla propria impresa, ai suoi
dipendenti ed amministratori ed ai soggetti terzi che con essa intrattengono rapporti operativi e commerciali; a tal fine
dichiara di aver raccolto i necessari consensi secondo la normativa vigente;
 di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione falsa o infedele ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt.
75 e 76 e del Codice Penale;
 di essere titolare di regolare posizione TARI nell’ambito di uno dei Comuni ammessi al conferimento nel Centro di
Raccolta ovvero di essere in regola con quanto stabilito dal Regolamento TARI o altri Atti del Comune ove è ubicata
l’utenza dal quale proviene il rifiuto.

Data ____________________ Firma leggibile____________________________________

Riservato a operatore CdR

CDR
Data Ora conferimento

……/.…../……

Firma leggibile
dell’operatore CDR

Targa Mezzo
……………………………………

Peso (kg)
Accertamento Identità Dichiarante

PER CONFERMA (barrare)

CENTRI DI RACCOLTA – HERA SPA – DIREZIONE SERVIZI AMBIENTALI
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DELLE
IMPRESE DI RIFIUTI DIFFERENZIATI “SFALCI, RAMAGLIE E POTATURE”

Allegato 4A
Regolamento CdR
Rev.1 del
06/09/2019

MODULO PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI COSTITUITI DA “SFALCI, RAMAGLIE E
POTATURE” DA PARTE DELLE IMPRESE
CONDIZIONI DI UTILIZZO
Il presente Modulo consente alle imprese o attività produttive il conferimento, presso i Centri di Raccolta
dell’Area Ferrara Modena di Hera, di rifiuti urbani costituiti da sfalci, ramaglie e potature (EER 20 02 21).
Al fine di una regolare accettazione del rifiuto, è necessario che l’utente consegni il modulo compilato con le
informazioni richieste in ogni sua parte.
La dichiarazione deve sempre essere validata attraverso la consegna da parte dell’impresa della fotocopia
della carta d’identità del soggetto dichiarante oppure presentandola all’operatore del CdR che, verificata la
corrispondenza dei dati, dovrà controfirmare la dichiarazione per confermarne la validità.
Il modulo deve essere compilato in ogni suo campo, riportando le esatte informazioni richieste.
Per il conferimento di rifiuti differenziati da “Sfalci, Ramaglie e Potature” vanno riportati in particolare gli
estremi del titolare dell’unità abitativa e/o referente dell’immobile (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Codice
Ambientale TARI e firma del delegante) da cui provengono e presso il quale si è svolta l’attività di
potatura/giardinaggio.
L’operatore del CdR dovrà registrare il conferimento a nome del cliente presso cui l’impresa ha
ritirato il materiale, utilizzando i dati indicati sul presente modulo, e registrare i dati dell’impresa
sotto la voce “Convenzione Autodichiarazioni”.
In caso di compilazione parziale o insufficiente si precisa che il conferimento sarà rifiutato.
Si evidenzia infine che in caso di dichiarazione falsa o infedele, che dovesse risultare nel corso dei controlli,
diretti o indiretti da parte di Hera, nonché di uso difforme di tale modulistica per altri scopi, si procederà con
immediata segnalazione agli organi competenti.
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CONFERIMENTO DIRETTO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI LIGNEO-CELLULOSICI PROVENIENTI DA
MANUTENZIONE DI AREE VERDI

1

Scopo e ambito di applicazione

Scopo del presente documento è disciplinare l’attività di conferimento diretto agli impianti
di trattamento nella disponibilità del Gestore del Servizio, di rifiuti ligneo cellulosici
(potature e ramaglie), identificati da Codice Europeo Rifiuto (C.E.R.) 20 02 01, originati
esclusivamente dalla manutenzione delle aree verdi.

2

Definizioni

- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o
abbia l'obbligo di disfarsi;
- rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina
prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio
e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui
operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- I rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, sono rifiuti
urbani per definizione (art. 184, comma 2, lettera e, D.Lgs. 152/2006).

3

Premesse

Le utenze del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani, domestiche e non domestiche, possono
avvalersi, per la cura e la manutenzione delle proprie aree verdi, di imprese specializzate
nella manutenzione del verde che si rendono disponibili a raccogliere i rifiuti di risulta per
conferirli presso gli impianti di trattamento, presenti sul territorio comunale, nella
disponibilità del Gestore.
Per tali casi il costo delle operazioni di trattamento (smaltimento o recupero) del rifiuto
urbano rientra nella definizione del costo complessivo di gestione del servizio rifiuti,
pertanto nessun onere aggiuntivo deve derivare alle utenze, domestiche o non
domestiche, per lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani derivanti dalla
manutenzione del verde eseguita da imprese di manutenzione; il corrispettivo per il
servizio deve essere commisurato unicamente alla organizzazione ed alla prestazione
d’opera.
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Modalità operative

In linea generale, si possono distinguere i seguenti casi:
a) imprese che eseguono la manutenzione di aree verdi di utenze domestiche;
b) imprese che eseguono la manutenzione di aree verdi di utenze non domestiche;
c) imprese che eseguono la manutenzione di aree verdi pubbliche.
I contenuti del presente documento sono riservati ai loro destinatari e di proprietà del Gruppo Hera. Ogni divulgazione, riproduzione, distribuzione non
autorizzata o non conforme alle finalità è proibita, anche ai sensi dell’art. 2043.
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CONFERIMENTO DIRETTO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI LIGNEO-CELLULOSICI PROVENIENTI DA
MANUTENZIONE DI AREE VERDI
I rifiuti vegetali (sfalci e potature) prodotti dalle suddette manutenzioni, nel rispetto di
quanto definito di seguito possono essere conferiti, oltre che nei Centri di Raccolta
comunali, anche direttamente presso impianti di trattamento (recupero o smaltimento)
nella disponibilità del Gestore.
Per l’accesso diretto all’impianto sono necessari:
-

-

-

-

l’autocertificazione sottoscritta dal cittadino o dal referente dell’utenza non
domestica, per i casi di cui ai punti a) e b) (si veda modulo in allegato 1);
la Dichiarazione da parte del Comune in nome e per conto del quale si sta
conferendo il rifiuto, per il caso di cui al punto c) (si veda modulo in allegato 2);
l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs 152/06, per l’attività di
trasporto dei rifiuti in conto proprio (categoria 2/bis) o per l’attività di raccolta e
trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (categoria 1 ordinaria e/o
sottocategoria 1 D4);
la sottoscrizione, da parte del Legale Rappresentante dell’impresa di manutenzione,
della dichiarazione di presa visione delle modalità di conferimento rifiuti ligneocellulosici c/o impianti HERA S.p.A. (si veda modulo in allegato 3);
il trasporto accompagnato da Formulario di Identificazione del Rifiuto (F.I.R; in
particolare nelle note del FIR deve essere inserita la seguente dicitura “ Rifiuto
assimilato all’urbano, proveniente dal comune di ……………. conferito direttamente
all’impianto indicato da HERA S.p.A. che lo detiene in qualità di gestore del servizio
pubblico di gestione rifiuti”;
l’impiego di automezzi autorizzati, dotati di cassone ribaltabile, che consentano lo
scarico del materiale senza l’ausilio di operazioni manuali;
il conferimento di quantità > 5 mc per singolo accesso.

Al di fuori dei casi sopra descritti e per tipologie di rifiuti che, per qualità o provenienza,
non rispettino le indicazioni di cui al presente documento, gli stessi dovranno essere gestiti
quali rifiuti speciali e, per lo smaltimento o recupero, dovranno essere stipulati appositi
contratti commerciali con HERAmbiente Servizi Industriali S.r.l. (HASI) o con altri operatori
del settore.
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Allegati

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3

Autocertificazione dell’Utente
Dichiarazione del Comune
Presa visione imprese di manutenzione
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