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DICHIARAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI (Legge Regione Campania del 

9/12/2013 n. 20 concernente “Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno 

dell'abbandono e dei roghi di rifiuti”, articolo 5). 

□ Permesso di costruire (P.d.C.) del __________________ protocollo _______________. 

□ Segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.) del ___________________ protocollo ____________. 

□ Comunicazione inizio lavorio (C.I.L.) del ____________ protocollo ___________. 

 

Rilasciato/relativo alla ditta a _______________________________________________________ 

nato a __________________________________ il _________________________e residente a 

_________________ alla Via ____________________________________concernente la 

esecuzione dei lavori di: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a 

a ______________________________il ____________________________________________ 

residente a _________________________ in via ______________________________iscritto/a 

all’albo professionale de _____________________________________________ della Provincia di 

_____________________ con n. ___________ C.F. _______________________________ con 

studio professionale in ___________________________________ alla Via 

______________________n. ______ C.A.P. _______, Tel. ____________________, email 

mailto:g.molinaro@comune.laviano.sa.it
mailto:utc.laviano@asmepec.it


COMUNE DI LAVIANO               
Provincia di Salerno 

Partita IVA: 0054019 065 9 

 

 
 

Area Tecnica – Urbanistica – Lavori Pubblici 

 
  

 

 

 

 

Largo Padre Pio – 84020 Laviano (SA) 

Telefono 0828 915001; Fax 0828 915400 

e-mail: g.molinaro@comune.laviano.sa.it  

certy mail: utc.laviano@asmepec.it  

Sito web: http://www.comune.laviano.sa.it 

 

________________________________ PEC ____________________, in qualità di Progettista 

e/o Direttore dei Lavori di cui sopra.  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a 

a ______________________________il ____________________________________________ 

residente a _________________________ alla Via ______________________n. ______ C.A.P. 

_______, Tel. ____________________, email ________________________________ PEC 

____________________, in qualità di Titolare del titolo edilizio in oggetto. 

consapevoli delle sanzioni penali ed amministrative connesse con lo smaltimento abusivo di rifiuti, 

previste dal quadro normativo vigente in materia (D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e relativi decreti attuativi), 

congiuntamente, ed ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  

DICHIARANO, ASSEVERANDO, CHE  

-la gestione dei rifiuti speciali prodotti dall’attività di costruzione, demolizione e scavo di cui alla domanda 

di permesso di costruire (P.d.C.) / segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) / comunicazione inizio 

lavori (C.I.L.) e/o asseverata (C.I.L.A.) relativa ai lavori su citati, avverrà nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 

152/2006 s.m.i. e relativi decreti attuativi nonché ai sensi dell’articolo 5 della Legge Regionale Campania 

20 del 9/12/2013 presso la discarica di: ………………………………………………………………. 

………………………………..….. (indicare gli estremi del provvedimento autorizzativo e/o allegarne copia).  

- l’impresa incaricata di effettuare la raccolta, il trasporto, le operazioni di recupero e smaltimento dei 

rifiuti prodotti dal cantiere è la seguente: …………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… (indicare complete generalità ditta).  

- la stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti che sono prodotti è la seguente, 

con riferimento al nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti, di cui alla Decisione 2014/955/Ue 

 

Codice CER Quantità rifiuti stimata (mc) Altro 
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-il direttore dei lavori si impegna, al termine dei lavori, a dichiarare a questo Ente l'effettiva produzione 

di rifiuti e la loro destinazione, comprovata tramite esibizione e deposito dei documenti di trasporto e 

avvenuto conferimento in impianti autorizzati di trattamento o smaltimento (autorizzazione trasporti 

– formulari).  

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI 

SOTTOSCRITTORI 

Laviano, _____________________________   

 

Il Tecnico: __________________________________________ (generalità complete, timbro e firma 

leggibile)  

 

Il/La Intestatario/a del P. di C. / della C.I.L.A. / della C.I.L. / SCIA: 

___________________________________  

__________________________________________________________ (firma leggibile) 
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Allegato 

Elenco dei rifiuti speciali a cui si riferisce la presente dichiarazione. 

Codice CER e descrizione rifiuto 

17 01 01 cemento 

17 01 02 mattoni 

17 01 03 mattonelle e ceramiche 

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose 

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 

17 02 01 legno 

17 02 02 vetro 

17 02 03 plastica 

17 02 legno, vetro e plastica 

17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 

17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone 

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 

17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 

17 04 01 rame, bronzo, ottone 

17 04 02 alluminio 

17 04 03 piombo 

17 04 04 zinco 

17 04 05 ferro e acciaio 

17 04 06 stagno 

17 04 07 metalli misti 

17 04 metalli (incluse le loro leghe) 

17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 

17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 

17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio 

17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 

17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose 

17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 

17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose 

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 

17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 

17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto 

17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 
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17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto(i) (i) Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la classificazione 

di tale rifiuto come "pericoloso" è posticipata fino all'adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva 99/31/CE 

sulle discariche, e comunque non oltre il 16 luglio 2002. 

17 08 materiali da costruzione a base di gesso 

17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose 

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 17 09 

altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 

17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio 

17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, 

pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) 17 09 

03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

* rifiuti speciali pericolosi. 
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