
 

 

 
Scheda n° _______/___________ 

 
Modulo di consegna “Isola Ecologica” c/o Impianto Autorizzato BASECO S.r.l.  

 Via Roma, 139 - 17038 - Villanova d'Albenga  (SV) 
 

A) DATI UTENTE (provenienza)1:  

Nome: Cognome:  CF: 

Residente in                                                                                                                       

 
Documento □ Carta di 

identità 
 Rilasciata da 
Comune di 

_________________ n. _____________________ 

 □ Patente Rilasciata da 
MCTC di 

_________________ n. _____________________ 

 
B) DATI RIFIUTO/I:   

CER DESCRIZIONE QUANTITA’ (KG) 

□  080111* Pitture e vernici di scarto, contenenti sostanze pericolose  

□  080318 Toner per stampa esauriti  

□  130205* Scarti di olio minerale per motori e lubrificazione, non clorurati  

□  150110* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose  

□  170802 Materiali da costruzione a base di gesso  

□  200121* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio  

□  200123* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi  

□  200131* Medicinali citotossici e citostatici  

□  200132 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131  

□  200133* Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, 160603  

□  200134 Batterie ed accumulatori diversi di quelli di cui alla voce 200133*  

□  200135* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle 
di cui alla voce 210121, 210123 contenenti sostanze pericolose 

 

□  200307 Rifiuti ingombranti  

 

□  150102 Imballaggi in plastica  

□  150106 Imballaggi in materiali misti  

□  160103 Pneumatici fuori uso  

□  170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione  

□  200101 Carta e cartone  

□  200102 Vetro  

□  200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle 
di cui alla voce 210121, 210123, 200135 

 

□  200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137   

□  200139 Plastica   

□  200140 Metallo  

□  200201 Rifiuti biodegradabili  



 

 

 

 

C) MEZZO UTILIZZATO PER IL TRASPORTO  Targa  

 Veicolo  

 
 
 
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa 
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 23 
gennaio 2002, n. 10, 

dichiaro:  
� Che il/i rifiuto/i conferiti provengono da locali abitativi e sono conformi a quanto dichiarato al punto B in 

merito a tipologia e provenienza;  
� di essere residente nel Comune di Nasino o comunque essere un soggetto a cui è applicata la T.A.R.S.U. per 

locali ad uso ablativo nel medesimo Comune. 
� di aver preso visione del regolamento relativo al conferimento dei rifiuti presso l’isola ecologica e di accettarne 

le condizioni; 
� aver preso visione dell’informativa in ordine alla tutela dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196. 
� essere consapevole che potranno essere eseguiti controlli dagli organi all’uopo individuati per verificare la 

veridicità delle dichiarazioni relative al conferimento dei rifiuti presso l’isola ecologica secondo quanto 
previsto dall’art.3 ultimo comma del Regolamento per l’utilizzo dell’Isola Ecologica; 

 
 
 
 
Villanova d’Albenga, ……/……./………              In fede…………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Da compilarsi a cura dell’utente conferente    


