Dichiarazione quantità macero cedute a terzi
in conformità all’art. 6 del Contratto di Mandato

Io sottoscritto
•
•
•
•
•

Nome cognome
In funzione di Legale rappresentante della cartiera ___________
Denominazione sociale
Codice fiscale
Codice COMIECO

Considerato il Contratto di Mandato sottoscritto con Comieco in data_________ ,
dichiaro
che nel periodo 01.01.2009/30.06.2009 è stato ceduto ai soggetti terzi di cui al seguente
elenco il materiale cellulosico, raccolta congiunta, di cui alle dichiarazioni allegate, nelle
quantità indicate nella dichiarazione BaDaCom 2009 “Dati relativi al 1° semestre 2009” al
punto 37 della scheda “dettaglio unità locale”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Timbro e firma

Allegati:
N. xx dichiarazioni (una per ogni soggetto terzo)

Data

Dichiarazione di avvio a riciclo del soggetto terzo (piattaforma)
Io sottoscritto
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome cognome
In funzione di Legale rappresentante della piattaforma ___________
Denominazione sociale
Codice fiscale
indirizzo
CAP
comune
provincia

dichiaro che il materiale cellulosico, raccolta congiunta, di cui all’allegato elenco, ricevuto
dai convenzionati Comieco e acquisito da _______ (indicare cartiera) è stato immesso in
un processo efficace di riciclaggio in Italia e/o in un altro Stato membro della Comunità o
al di fuori della Comunità. Qualora il riciclaggio fosse avvenuto al di fuori della Comunità
europea, dichiaro che il riciclaggio è avvenuto in condizioni complessivamente equivalenti
a quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria, così come richiesto dalla
direttiva 2004/12/CE.
Dichiaro inoltre che presso la sede amministrativa sono disponibili documenti comprovanti
tali dichiarazioni; qualora il riciclaggio fosse avvenuto al di fuori della Comunità europea,
fornirò prove attendibili che il riciclaggio sia avvenuto in condizioni complessivamente
equivalenti a quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria, così come richiesto
dalla direttiva 2004/12/CE.
Tale documentazione sarà consultabile, previa opportuna richiesta con almeno un
preavviso di una settimana, qualora Comieco o una società delegata decida di verificare
tali affermazioni.
Dichiaro che la cessione è avvenuta secondo quanto previsto dal punto 4 dell'Accordo tra
Comieco e Unionmaceri entrato in vigore il 1 giugno 2005.
In fede
Timbro e firma

Data

(compilare una tabella per ciascuna cartiera)
Convenzione1

Bacino2
gen

Xxx
Xxx
Xxx

feb

mar

apr

mag

Raccolta differenziata (ton)3
giu
lug
ago

xxx
xxx
xxx

Indicare ragione sociale convenzionato
Indicare bacino di raccolta
3
Inserire quantità di raccolta differenziata (CER 200101) per mese espresse in tonnellate
4
Indicare la tipologia di macero avviato a riciclo (con riferimento alla norma CEN 643/02):
1.01 equivalente a A0
1.02 equivalente a A2
1.04 equivalente a A4
1.05 equivalente a A5
1.11 equivalente a A9/A10
Utilizzare “altro” per indicare tutti gli altri tipi di macero non compresi nel suddetto elenco.
1

2

Tipologia Macero4
set

ott

nov

dic

