
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il presente modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte. 

OGGETTO:  RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRESSO LA STAZIONE 

ECOLOGICA DI VIA BELLINI. 

Nome ditta 

Attività svolta 

Sede Legale Sede Operativa (se diversa) 

Via 

Città 

Tel. 

Legale rappresentante 

unità di produzione: …..…………………………………… di via: ...…..…………………………………n…………. 
(abitazione/ditta da cui provengono i rifiuti) 

con la presente si chiede l’autorizzazione a conferire presso la Stazione Ecologica del Comune di Cusano Milanino 
(MI) i seguenti rifiuti urbani:

TIPOLOGIA RIFIUTO Cod. EER TIPOLOGIA RIFIUTO Cod. EER 

Legno 20.01.38 Materiale plastico da imballo  15.01.02 

Toner 08.03.18 Metalli vari e da imballo  20.01.40 

Vetro imballaggi  15.01.07 

Vetro in lastre  20.01.02 

Carta e cartone  20.01.01 

Foglie, erba, scarti vegetali, ramaglie 20.02.01 Ingombranti (Divani, Moquette, materassi, 
ecc..) 

 20.03.07 

Dichiara inoltre che il presente materiale proviene da: 

 abitazioni di privati cittadini residenti in Cusano  Milanino;

 sgombero locali e/o magazzino dell’attività sita in Cusano Milanino;

 Altro  …………………………………………………………………………………………….. 

Si allega copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a 6 mesi da quella della 

richiesta e copia dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali di cui all’art. 212, comma 8, del D.lvo 152/2006. 

Timbro ditta Firma del legale rappresentante (leggibile) 

…………………………… …………………………………….……….. 

Luogo e data ……………………………….... 

Al Sig. Sindaco 
Del Comune di Cusano Milanino 
P.zza Martiri di Tienanmen, 1
20095 Cusano Milanino (MI)
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