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Allegato 1/a 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI 

ACCREDITAMENTO 
 

Tutta la documentazione deve essere in lingua italiana o inglese 

 
• Copia di tutte le autorizzazioni ed evidenza degli adempimenti 

richiesti dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività di 

trattamento del Plasmix; 

• Copia del documento di accettazione della fideiussione emesso 

dall’Autorità competente o equivalente documento richiesto dalla 

normativa nazionale applicabile; 

• Copia del certificato di prevenzione incendi o della SCIA con relativa 

richiesta di sopralluogo per le attività di trattamento del PLASMIX o 

equivalente documento richiesto dalla normativa nazionale 

applicabile; 

• Copia delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 se possedute; 

• Copia dell’autorizzazione allo scarico delle acque (salvo esplicito 

esonero in autorizzazione) o equivalente documento richiesto dalla 

normativa nazionale applicabile; 

• Copia del documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. o equivalente documento richiesto dalla normativa nazionale 

applicabile; 

• Copia di visura del Registro Imprese aggiornata o equivalente 

documento previsto dalla normativa nazionale applicabile; 

• Copia del contratto di fornitura di linea telefonica e internet; 
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Allegato 1/b 
 
 
Spett.le  
COREPLA 
Via del Vecchio Politecnico, 3  
20121 MILANO 
(da inviare via e-mail a 
recuperoenergetico@corepla.it) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
in qualità di Legale Rappresentante di ________________________________________________ 
(nel seguito “l’impresa”) 
con sede in ______________________________ , via ___________________________________ 
codice fiscale ___________________________  con la presente 

 
DICHIARA: 

 
- che l’ente rappresentato non è mai stato sanzionato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;  

- che nello svolgimento delle attività oggetto di contratto con COREPLA non sono impiegate terze parti 

già sottoposte a sanzioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001, come risulta dalla documentazione da queste 

presentata e conservata a nostro carico. 

 
 
______________ 
           [data] 
 
 

_____________________________________ 
          [timbro dell’impresa e firma del Legale rappresentante] 
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Allegato 1/c 
 

 [facoltativo] 
 

Spett.le  
COREPLA 
Via del Vecchio Politecnico, 3  
20121 MILANO 
(da inviare via e-mail a 
recuperoenergetico@corepla.it) 

 

Dati per pubblicazione sul sito “www.corepla.it” 
 

Denominazione/ragione sociale  

Sede legale  

Sede impianto  

N. tel.  

PEC  

E-mail  

Sito internet  

 

In caso di aggiudicazione di Plasmix, autorizziamo la pubblicazione dei dati sopra indicati sul 
sito “www.corepla.it” all’interno della pagina dedicata alle imprese che trattano rifiuti per 
COREPLA. 
 
 
 
__________ 
     [data] 

_________________________ 
[timbro e firma] 

 
    

 
 

 

NOTA 

La compilazione di questo modulo è facoltativa e non necessaria per l’accreditamento 
alle Aste. 
Il modulo va compilato ed inviato solo nel caso in cui siate interessati all’inserimento dei 
Vostri dati nella sezione del sito www.corepla.it dedicata alle attività di recupero energetico, 
in cui compaiono le imprese che trattano rifiuti forniti dal Consorzio. La sezione è stata 
attivata al fine di fornire la migliore circolazione di informazioni sul funzionamento dell’intera 
filiera del recupero. 
Se invierete il presente modulo da Voi timbrato e sottoscritto, in caso di aggiudicazione da 
parte Vostra di Plasmix, i Vostri dati verranno pubblicati sul sito. 
Potrete comunque richiedere in ogni momento che i dati vengano cancellati inviando una 
comunicazione a COREPLA al recapito sopra indicato. 
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