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Spazio riservato AmAmbiente S.p.A. 

Visto, si autorizza l’attivazione della convenzione. Luogo e data  

L’incaricato  Firma  
    

 

 
Spettabile 
AmAmbiente S.p.A. 
Viale Venezia, 2/E 

segreteria@amambiente.it     38057 Pergine Valsugana (TN) 
 

Il/La sottoscritto/a       

nato/a (luogo e data)       

codice fiscale       

residente in       

legale rappresentante / procuratore di       

indirizzo sede legale       

P.IVA       

numero di telefono       

e-mail       

numero autorizzazione Albo       

data autorizzazione       scadenza       

targhe veicoli autorizzati       

tipo di attività       
 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER L’ANNO _____ 
A CONFERIRE NEI CENTRI DI RACCOLTA (CR) GESTITI DA AMAMBIENTE S.P.A. 

i rifiuti prodotti in proprio, come di seguito specificati, in base al D.Lgs. 152/06 e s.m. art. 212 comma 8 
(iscrizione all'Albo Gestori Ambientali), impegnando la ditta sopraindicata a pagare i corrispettivi previsti per 
ciascun conferimento. La non regolarità del Convenzionato con i pagamenti comporterà la sospensione 
dell’autorizzazione. 
 

CER Descrizione Aut. CRM Aut. CRZ Corrispettivo 
applicato 

Limite assimilab. 
giorno/anno 

15 01 01 imballaggi in carta e cartone    gratuito 1 mc / senza limiti 

15 01 02 imballaggi in plastica    gratuito 1 mc / senza limiti 

15 01 03 imballaggi in legno    gratuito 1 mc / senza limiti 

15 01 04 imballaggi in metallo    gratuito 1 mc / senza limiti 

20 03 07 rifiuti ingombranti   gratuito 1 mc / senza limiti 

15 01 06 imballaggi in materiali misti    gratuito 1 mc / senza limiti 

15 01 07 imballaggi in vetro   gratuito 1 mc / senza limiti 

20 02 01 rifiuti biodegradabili   gratuito 1 mc / senza limiti 

20 01 25 oli e grassi commestibili   gratuito 1 mc / senza limiti 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 
 

 presa visione dell’informativa sul trattamento dati dei clienti disponibile all’indirizzo internet www.amambiente.it/privacy. 
 

 

Allega copia documento d’identità valido (non necessario con firma digitale o identificazione con operatore). 
 
Luogo e data 
 
       

Firma 
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