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Guida alla compilazione modulistica comuni 
 

 

MODULO A: DATI GENERALI COMUNE  
A1: Identificazione Comune  

CAMPO DESCRIZIONE 

1 Legale 
Rappresentante 

Indicare il soggetto che firma il MUD (Sindaco o suo delegato). 

2 Utenze 
domestiche (n°) 

Indicare il numero di utenze domestiche censite per l'applicazione della TARSU/TIA. 

3 Utenze non 
domestiche (n°) 

Indicare il numero di utenze non domestiche censite per l'applicazione della TARSU/TIA. 

 
 

MODULO B: GESTIONE RU MENSILE  
B1: Rifiuti differenziati 

CAMPO DESCRIZIONE 

1 

Modalità di 
raccolta 

Specificare la modalità di raccolta tra una o più di queste voci: 
a) Raccolta stradale 
b) Raccolta stradale monomateriale 
c) Raccolta stradale multimateriale 
d) Porta a porta 
e) Di prossimità 
f) A chiamata 
g) Conferimento presso stazione ecologica 

2 

Modalità di 
gestione 

Indicare la modalità di gestione:  
a) Gestione diretta 
b) Consortile 
c) Società mista 
d) Concessione a terzi 
e) Comunità montana      

3 

Periodo di 
conferimento 
(data: inizio  - 
fine) 
 

Nel caso di un periodo di conferimento inferiore e/o non corrispondente al mese in esame, indicare 
l'intervallo. es.: dal 05/04/2008 al 24/04/2008 

4 

Impianto 
destinazione 

Indicare l’impianto di destinazione del CER di riferimento:  
a) Discarica 
b) Piattaforma ecologica 
c) Piattaforma beni durevoli (BB.DD.)  
d) Stazione ( o centro) di trasferenza 
e) Stazione ecologica 
f) Impianto di selezione e produzione FOS 
g) Impianto di bioessiccazione 
h) Impianto di compost di qualità 
i) Altro (specificare) 

5 
Raccolta 
multimateriale 
 

Indicare il totale delle quantità (kg) raccolte per tipologia di raccolta multimateriale 

6 Attività di 
trattamento 

Specificare l'attività di trattamento (R1..R13, D1..D9)  a cui è destinato il materiale raccolto è destinato. 
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B2: Rifiuti indifferenziati 

CAMPO DESCRIZIONE 

1 

Rifiuti inerti 
provenienti da 
attività di 
piccola 
manutenzione di 
civile abitazione 

Indicare la quantità (kg) di rifiuti inerti provenienti da attività di piccola manutenzione (effettivamente 
comprovata con le modalità previste dall’Allegato “metodo normalizzato” della DGR), effettuati in proprio dai 
cittadini nei locali adibiti a propria abitazione civile, stoccati presso centri di raccolta e stazioni ecologiche 
comunali.  La quantità di inerti indicata non può essere superiore alla quantità ottenuta moltiplicando 10 
kg/ab/a con il nr. di abitanti  residenti del Comune in quell’anno.  
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ELENCO CER 
 
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Frazione CER Descrizione 

200301 Rifiuti urbani non differenziati 

200303 Residui della pulizia stradale 
Rifiuti urbani misti 

200307 Rifiuti ingombranti (avviati allo smaltimento) 

Altri rifiuti 
indifferenziati 200301 Rifiuti inerti provenienti da attività di piccola m anutenzione di abitazione civile 

 
RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Frazione CER Descrizione 

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense  

200201 Rifiuti biodegradabili  Organico 

200302 Rifiuti dei mercati  

150101 Imballaggi in carta e cartone   
Carta e cartone 

200101 Carta e cartone   

150107 Imballaggi in vetro  
Vetro  

200102 Vetro  

150103 Imballaggi in legno  

200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 
Legno 

200137* Legno, contenente sostanze pericolose 

150102 Imballaggi in plastica  
Plastica 

200139 Plastica  

150104 Imballaggi metallici  
Metalli 

200140 Metallo  

150109 Imballaggi in materia tessile  

200110 Abbigliamento  
Tessili e 

abbigliamento 

200111 Prodotti tessili  

Altri imballaggi 150105 Imballaggi in materiali compositi  

150106 Imballaggi in materiali misti (VETRO+LATTINE) Raccolta 
multimateriale 5 

150106 Imballaggi in materiali misti (VETRO+PLASTICA+LATTI NE) 

200123* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocar buri   

200135* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori us o, diverse da quella di cui alle voci 20 
01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 

200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori us o, diverse da quella di cui alle voci 20 
01 21, 20 01 23 e  20 01 35  

Beni Durevoli 

  Altro (specificare il codice) 
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Frazione CER Descrizione 

Rifiuti Ingombranti 200307 Rifiuti Ingombranti  

200125 Oli e grassi commestibili (vegetali) 
Oli 

200126* Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 (minerali) 

 200133* Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie   Batterie ed 

accumulatori 
200134 Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui al la voce 20 01 33  

200131* Medicinali citotossici e citostatici   
Farmaci 

200132 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01  31  

 150110* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolos e o contaminati da tali sostanze  
Contenitori T/FC 

 150111* Imballaggi metallici contenenti matrici solide poro se pericolose (ad esempio amianto), 
compresi i contenitori a pressione vuoti  

200127* Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti so stanze pericolose Vernici, inchiostri, 
adesivi e resine 

200128 Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da qu elli di cui alla voce 20 01 27* 

    

    
Altri rifiuti 

non pericolosi 

    

    

    
Altri rifiuti 
pericolosi 
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COMUNE 

  
___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto  _________________________________________________________________________ 

in qualità di Sindaco del Comune di  ______________________________________________________ 

e il sottoscritto  _______________________________________________________________________ 

in qualità di Dirigente/Responsabile del Servizio di Gestione Rifiuti 

 
DICHIARANO 

che le informazioni fornite ai fini della certifica zione delle percentuali di raccolte differenziate d ei 

rifiuti urbani ai sensi del DLgs. n.152/2006 e s.m. i., della LR n.45/2007, nonché della LR n.17/2006 e  

s.m.i. contenute nel questionario allegato rispondo no a verità.  

In fede 

 

                         Il Sindaco  II Dirigente / Responsabile del Servizio 
 

_________________________________ _______________________________________  

 

_______________  lì  _______________ 


