
   

Avviso accreditamento rev.1 del 6/4/2011  

Avviso apertura fase di accreditamento per la partecipazione alle aste Comieco del 6/4/2011 

Si comunica che la registrazione e presentazione della richiesta di accreditamento alle aste non è 
soggetta a limitazioni temporali, pertanto è possibile effettuare la richiesta in qualsiasi momento. 

Si evidenzia che la partecipazione alle singole aste è consentita solo ai soggetti che risulteranno 
accreditati e iscritti entro il termine di iscrizione all’asta fissato dal relativo bando. 

Come previsto dagli artt. 3.5 e 3.12 del Regolamento Aste, Comieco, attraverso il sito 
http://aste.comieco.org/, dà evidenza al richiedente dell’esito delle richieste di accreditamento. 

Considerato che l’esame delle richieste comporta tempi tecnici non inferiori a 10 giorni lavorativi, si 
raccomanda la trasmissione della documentazione completa in tempi utili rispetto al termine di 
iscrizione previsto dal singolo bando d’asta. 

Avviso apertura fase di accreditamento per la partecipazione alle aste Comieco del 3/3/2011 

Comieco avvisa che dal  giorno 7 marzo 2011 si aprirà l’accreditamento per la partecipazione alle 

aste di rifiuti cellulosici individuati dai codici CER 200101 e CER 150101, provenienti dalla raccolta 

differenziata comunale effettuata nell’ambito delle Convenzioni stipulate dal Consorzio ai sensi 

dell’Accordo Quadro tra Anci e Conai. L’accreditamento è aperto a: riciclatori industriali, recuperatori 

e commercianti di rifiuti in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento d’Asta disponibile 

all’indirizzo web  http://aste.comieco.org  

Le aste saranno bandite nel periodo 1/4/2011 – 31/3/2012, previo appositi avvisi pubblici.   

Le richieste di accreditamento dovranno essere comprensive di autocertificazione dei requisiti e 

corredate dai documenti richiesti,  devono pervenire al Consorzio  esclusivamente tramite il sito web 

http://aste.comieco.org. Non saranno prese in considerazione richieste pervenute tramite canali 

diversi.  

Il termine previsto per questa prima sessione di accreditamento è il giorno 25 marzo 2011. In 

concomitanza con l’attivazione delle aste verranno riaperti i termini per l’accreditamento. 

L’accreditamento è gratuito e resta valido per  12 mesi e comunque sino al 31/3/2012. 

 

 
Per ulteriori informazioni: 
  
aste@pec.comieco.org 
 
http://aste.comieco.org 
 


