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Richiesta di stipula di una convenzione per il:  

Conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani 
presso i Centri di raccolta SEAB di Bolzano 
 
Istruzioni per la compilazione della modulistica 
 
Per poter stipulare la convenzione in oggetto è necessario compilare i seguenti moduli, inviarli 
via FAX al numero 0471/541767 o via mail all’indirizzo convenzioni@seab.bz.it 
 

• MODULO 1: Richiesta compilata e sottoscritta dal legale rappresentante 

• MODULO 2: Scheda gestione convenzione  
 
I moduli devono essere compilati in modo leggibile in tutte le loro parti (tutti i campi sono 
obbligatori) e devono essere accompagnati dai seguenti allegati: 
 

 ALLEGATO 1: Copia dell'Iscrizione all'albo gestori ambientali (ove richiesta)*; 

 ALLEGATO 2: Copia dell’iscrizione/dichiarazione ad associazione di categoria firmataria 
di accordo di programma con la Provincia di Bolzano (ove richiesta)*; 

 
Dopo aver ricevuto la documentazione richiesta, SEAB redigerà la convenzione in oggetto e 
La contatterà per la sottoscrizione. 
 
Per eventuali informazioni potete contattarci via mail all’indirizzo  convenzioni@seab.bz.it. 
 
* Ai sensi dell’art.212 comma 8 del DLgs. 152/2006, enti o imprese che trasportano i propri rifiuti sono tenuti ad 
iscriversi all’Albo Gestori Rifiuti con procedura semplificata. La Provincia di Bolzano ha provveduto a stipulare 
degli accordi di programma con diverse Associazioni di categoria che derogano i propri iscritti da tale obbligo. 
Sempre in seguito ad accordo di programma sono derogati inoltre gli enti pubblici del territorio della Provincia di 
Bolzano. Sono derogati per legge, in quanto né enti né imprese, i liberi professionisti e altre utenze non 
domestiche non soggette ad iscrizioni alla Camera di Commercio. 
Per informazioni riguardanti gli accordi di programma si prega di contattare la Vs. associazione di categoria. 
Per informazioni riguardanti l’iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti si prega di contattare la Camera di Commercio 
all’indirizzo ambiente@camcom.bz.it. 
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MODULO 1 – RICHIESTA DI CONVENZIONE  
INVIARE VIA FAX AL NR.  0471 541767 O MAIL A : CONVENZIONI@SEAB.BZ.IT 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________, nata/o a ______________________ 

il ________________ , codice fiscale ___________________________________________________

  

legale rappresentante dell'impresa ____________________________________________________ 

,iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Bolzano, al n _______________________________________ 

con sede in (CAP, città, provincia) ____________________________________________________, 

via/piazza ___________________________________ n. ___________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________________, 

 

 richiede la stipula della convenzione per il conferimento dei rifiuti assimilati agli 
urbani presso i Centri di Raccolta SEAB di Bolzano; 

 

 allega: 

1) Modulo 2: Scheda convenzione 

2) Eventuale Copia dell'iscrizione all'albo gestori ambientali o in alternativa eventuale copia 
dell’iscrizione/dichiarazione ad associazione di categoria firmataria di accordo di programma 
con la Provincia di Bolzano. 

Data:         Firma: 
 
________________________      ____________________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR) 
La informiamo che nel rispetto dei principi di trasparenza e delle regole stabilite dalla normativa sulla privacy, il trattamento 
dei dati che La riguardano è effettuato per le finalità strettamente connesse al presente contratto. I dati saranno trattati in 
modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza e saranno registrati e conservati in archivi informatici e 
cartacei. Ai sensi del Capo III del GDPR Lei ha diritto, in qualsiasi momento, di accedere, consultare, opporsi al trattamento 
per motivi legittimi o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni oltre ad esercitare gli altri 
diritti indicati nell’informativa estesa. La richiesta può essere inoltrata via mail a info@seab.bz.it o via posta ordinaria. 
Titolare del trattamento è SEAB S.p.A. con sede in Bolzano, via Lancia  4A. Il Suo preventivo consenso non è richiesto 
quando il trattamento “è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per 
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato”, tuttavia la mancata acquisizione dei 
dati rende impossibile l’erogazione del servizio o della fornitura richiesti. Informativa estesa può essere consultata al link: 
www.seab.bz.it/it/privacy 
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MODULO 2: SCHEDA CONVENZIONE 
INVIARE VIA FAX AL NR.  0471 541767 O MAIL A : CONVENZIONI@SEAB.BZ.IT 
 

Elenco dei rifiuti da conferire: 

 

La tabella dovrà essere compilata a cura del Convenzionato con indicando con una X la tipologia del 
rifiuto che intende conferire e le quantità stimate che non dovranno in ogni caso superare il limite 
del quantitativo annuo previsto: 

* Codice CER Descrizione Rifiuto 
Limite 
quantitativo 
annuo 

Quantità 
media 
presunta** 

   mc/anno mc/anno 

 15 01 01 imballaggi in carta e cartone 500 mc/anno  

 15 01 02 

imballaggi in plastica

(contenitori per liquidi – cassette in plastica – 
film plastico e polistirolo) 

500 mc/anno  

 15 01 03 imballaggi in legno 0,2 t/anno  

 15 01 04 imballaggi metallici 500 mc/anno  

 15 01 05 
imballaggi in materiali compositi 
(poliaccoppiati tipo TETRAPACK) 

500 mc/anno  

 15 01 07 imballaggi in vetro 500 mc/anno  

 20 01 01 carta e cartone 500 mc/anno  

 20 01 25 oli e grassi alimentari 500 mc/anno  

 20 01 36 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso diverse da quelle di cui ai punti 
200121 200123 200135 (ESCLUSO NEON, 
TV, MONITOR, FRIGORIFERI) 

 

500 mc/anno 
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 20 01 38 
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 
37 

0,2 t/anno  

 20 01 39 plastica 0,1 t/anno  

 20 01 40 metallo 500 mc/anno  

 20 02 01 Rifiuti biodegradabili 500 mc/anno  

 20 03 07 rifiuti ingombranti 0,2 t/anno  

* indicare con una x le tipologie di rifiuti che si intendono conferire 

** indicare la stima del quantitativo annuo del rifiuto indicato che verrà conferita 

Il Convenzionato deve specificare i seguenti dati: 

 

1) La provenienza del rifiuto da conferire (descrizione del processo produttivo o dell’attività commerciale 
o dei servizi da cui proviene) 

______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 

2) Autorizzazione al trasporto dei propri rifiuti ai sensi dell’art. 212, co. 8 del D. Lgs. 152/06: 

(indicare una delle alternative sotto riportate:) 

 

 Iscrizione Albo Gestori Ambientali con specificazione del  n. ____________ e della data 
___/____/___________ . (Allegare Copia della iscrizione). 

 

 Soggetto iscritto ad Associazione firmataria di Accordo di Programma con la Provincia 
Autonoma di Bolzano (copia della iscrizione su formato cartaceo deve essere allegata alla della 
sottoscrizione della presente convenzione). 

 

 Ente Pubblico (Provincia, comunità comprensoriali, comuni, Camera di commercio di 
Bolzano, ed altri enti da questi dipendenti). 
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 Attività senza obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio (liberi professionisti, 
associazioni, ecc.)  

 

3) Contatti aziendali: 

 

 Persona referente:   ________________________ 

 telefono:     ________________________ 

 telefax:     ________________________ 

 indirizzo di posta elettronica  ________________________ 

 PEC     ________________________ 

 

 
 
 
 
INVIARE VIA FAX AL NR.  0471 541767 O MAIL A : CONVENZIONI@SEAB.BZ.IT 
 
 


