ALLEGATO E
MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE/AGGIORNAMENTO CONVENZIONE
COREPLA
da compilare e inviare congiuntamente alla documentazione di eventuali deleghe/subdeleghe
ricevute
1 di 2
NUOVA CONVENZIONE□

INSERIMENTO COMUNE DI …………. NELLA CONVENZIONE IN ESSERE □

RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO

via/cap/comune/provincia

REFERENTE CONVENZIONE

E-MAIL, TELEFONO E FAX

P.IVA
CODICE IBAN
NOME E QUALIFICA DEL FIRMATARIO DELLA
CONVENZIONE
REFERENTE TECNICO PER INVIO CONVOCAZIONI
ANALISI
INDIRIZZO PER INVIO CONVOCAZIONI ANALISI:
PEC (obbligatoria)
e-mail 1 (facoltativa)
e-mail 2 (facoltativa)
SCELTA OPZIONE OBBLIGHI TRASMISSIONE DATI
(Art. 4 Convenzione)

-

PEC ___________________________
e-mail 1_________________________
e-mail 2 ________________________

□ dati standard (allegato B)
oppure
□ dati aggiuntivi (allegato C)
Le informazioni riportate nelle sezioni 1 e 2 sono relative al/ai Comune/i di*:

SEZ 1: TIPOLOGIA CONVENZIONATO E MODALITA’ CONFERIMENTO A CSS COREPLA
TIPOLOGIA CONVENZIONATO
In caso di impianto affidatario anche del servizio di raccolta
sul territorio del/i comune/i nel seguito indicato/i indicare
“AFFIDATARIO SERVIZIO RACCOLTA”

□ COMUNE/ENTE GOVERNO RIFIUTI
oppure
□ AFFIDATARIO SERVIZIO RACCOLTA
oppure
□ IMPIANTO (CC/CSS)
MONOMATERIALE
A (raccolta di origine domestica) □
B (raccolta di origine non domestica) □
C (raccolta di soli contenitori in plastica per liquidi) □

TIPOLOGIA FLUSSO DI CONFERIMENTO A CSS
COREPLA DA ATTIVARE:

oppure
MULTIMATERIALE
D-L (multimateriale leggero a CSS) □

SEZ 1: DETTAGLIO ATTIVAZIONE MONOMATERIALE
□ FLUSSO MONOMATERIALE PRESSATO A CSS:
A) Centro Comprensoriale (CC) scelto
B) *eventuale impianto di trasferenza intermedio*
prima del conferimento al CC

A) Denominazione/Indirizzo -----------------------B) Denominazione/Indirizzo ------------------------

oppure

□ FLUSSO MONOMATERIALE SFUSO A CSS:
A) *eventuale impianto di trasferenza intermedio
prima del conferimento a CSS

A) Denominazione/Indirizzo ------------------------

SEZ 1: DETTAGLIO ATTIVAZIONE MULTIMATERIALE
FLUSSO MULTIMATERIALE A CSS:
A) Centro di Selezione COREPLA (CSS) scelto
B) *eventuale impianto di trasferenza intermedio
prima del conferimento a CSS

A) Denominazione/Indirizzo -----------------------B) Denominazione/Indirizzo ------------------------

* Nel caso di convenzionato ‘IMPIANTO’: i flussi relativi al/i comune/i indicato/i vengono conferiti direttamente al convenzionato o
previo transito da impianti di trasferenza di titolarità del comune o del soggetto che governa l’ambito ottimale indicato dalle regioni o
dell’affidatario del servizio di raccolta, che ricevono unicamente i rifiuti urbani provenienti da tale/i comune/i.

SEZ 2: MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO
Tipologia di raccolta effettuata sul territorio comunale
In caso di raccolta multi materiale indicare le altre
frazioni di imballaggi oltre la plastica oggetto
di raccolta sul territorio comunale

Produttore detentore indicato sui formulari/DDT
di conferimento a CSS
(solo per conferimento sfuso a CSS)

□ MONOMATERIALE

□ MULTIMATERIALE

□ alluminio
□ acciaio
□ carta/cartone
□ vetro □ legno □ altro …………………………..
……………………………………………..(specificare)

□ COMUNE DI RACCOLTA
□ TERZI ………………………………………………………..
(ragione sociale)

N.B. CONVENZIONAMENTO A SEGUITO DI DELEGA/SUBDELEGA
Nel caso di convenzionamento a seguito di delega/subdelega relativa a più comuni sarà necessario specificare l’elenco dei comuni a
cui fanno riferimento le informazioni delle sezioni 1 e 2. Qualora, ai fini di tali informazioni, i comuni presentino caratteristiche
disomogenee trasmettere l’allegato per gruppi di comuni omogenei (es: se un delegato ha ricevuto delega da 25 comuni con
conferimento diretto a CSS di cui 18 effettuano raccolta multi materiale leggera e 7 raccolta mono andranno compilati e trasmessi
due ALLEGATI E: uno relativo ai 18 comuni con raccolta multi leggera e uno relativo ai 7 comuni con raccolta mono)

TIMBRO E FIRMA

