
Tariffa rifiuti

Utenze non domestiche      
Denuncia iniziale  o  
variazione
(Denuncia di occupazione o detenzione di locali ed aree ai sensi 
dell’art. 6 del regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti) 

Gentile Cliente,
L’occupazione o detenzione di locali deve essere comunicata a 
SEAB entro 7 giorni. La preghiamo di compilare il presente mo-
dulo in ogni sua parte. In caso di compilazione parziale potrebbe 
non essere possibile completare la Sua pratica. La preghiamo 
inoltre di indicare un numero di telefono e un indirizzo e-mail al 
quale poterLa contattare in caso di necessità.

Ragione sociale:

via, n.:

sede legale:

codice fiscale:

P. IVA:

codice destinatario: 

tel./cell.: 

e-mail:

pec:

Io sottoscritto (legale rappresentante):

nato a:

nato il:

codice fiscale:

residente a:

via, n., interno:

consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R del 
28/12/2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, DICHIARO di aver allacciato la 
corrente elettrica o di avere in uso i locali indicati  a 

partire dal: 

data:

indirizzo:

comune catastale:

cod. c.c.:                                                foglio: 

particella edilizia:                                   sub.:

destinazione d’uso*:                                        m2:

destinazione d’uso*:                                        m2:                       
*É possibile indicare separatamente le superfici di autorimesse, 
magazzini senza vendita diretta e archivi.

   proprietario
   usufruttuario
   altro
   legale rappresentante
   affittuario

Le ricordiamo di disdire eventuali locali non più occupati: 
DICHIARO di aver disdetto il contratto di energia 
elettrica o di non avere più in uso i locali sotto indicati 
a partire dal:

data:

indirizzo:

destinazione d’uso:                                        m2:

note:

I dati raccolti sono trattati da SEAB S.p.A. (Titolare del tratta-
mento) come indicato nell’Informativa in merito al trattamento 
dei dati personali redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regola-
mento UE 2016/679.

Data, firma:
Allegato: fotocopia documento di identità valido del legale rappresentante                   1/1R
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Inviare a: 
SEAB S.p.A., via Lancia 4A, 39100 Bolzano 
info@seab.bz.it, fax: 0471/541767 

Per informazioni: 800 013 066

http://www.seab.bz.it/it/privacy
http://www.seab.bz.it/it/privacy


Privacy 
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Consenso informato al trattamento dei dati personali 

 
Io sottoscritto ______________________________ 
 
 
letta l’informativa in merito al trattamento dei dati personali di cui sopra, dichiaro di prestare il consenso al 
trattamento dei miei dati personali per le finalità di seguito specificatamente indicate: 
 
 
con riferimento alla finalità 4) (invio di materiale pubblicitario, di comunicazioni commerciali o, comunque, con 
finalità promozionali; si ricorda che, come indicato nell’informativa, il consenso qui richiesto sia per i sistemi 
cosiddetti tradizionali di contatto – posta cartacea, chiamata con operatore – che mediante l’uso di sistemi auto-
matizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata e con comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta 
elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo; l’interessato rimane libero di opporsi anche ad una 
sola tipologia di trattamento, revocando il consenso solo per essa): 
 

 presto il consenso 
 non presto il consenso 

 
 
Data_________________________   Firma___________________________________ 

 
con riferimento alla finalità 5) (svolgimento di attività volte all’analisi delle preferenze, abitudini e/o scelte di 
consumo: c.d. profilazione): 
 

 presto il consenso 
 non presto il consenso 

 
 
Data _________________________   Firma ___________________________________ 



 
 

*I servizi di raccolta porta a porta con contenitore devono essere richiesti via mail a info@seab.bz.it indicando i 
dati aziendali e una persona da contattare. Il servizio sarà attivato previo sopralluogo del personale SEAB e 
verifica delle effettive necessità. 
**il calendario di raccolta è scaricabile: http://www.seab.bz.it/it/cartone2  
*** limite annuo: 500 mc 
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Raccolta differenziata per utenze non domestiche 
 
Il Regolamento Comunale per lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 26.09.2012 e n. 105 del 
18.12.2012 stabilisce quali rifiuti speciali NON PERICOLOSI, ovvero prodotti da utenze non 
domestiche sono assimilabili agli urbani (art.7, 8). Ai sensi di tale regolamento POSSONO 
ESSERE CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO IN MANIERA DIFFERENZIATA LE 
SEGUENTI TIPOLOGIE DI RIFIUTI: 
 
Materiale Esempio Luogo di conferimento 
Carta carta ufficio, fotocopie, giornali, 

riviste, scatole di cartoncino 
Campana gialla  
servizio di raccolta porta a porta con 
bidoncino personale*  
centro di riciclaggio*** 

Cartone cartoni da imballaggio Servizio di raccolta porta a porta*/** 
Cassonetto marrone stradale 
Centro di riciclaggio*** 

Vetro bottiglie e flaconi, barattoli di vetro Campana verde 
servizio di raccolta porta a porta con 
bidoncino personale*  
centro di riciclaggio*** 

imballaggi 
in metallo 

barattoli, lattine di banda stagnata e 
alluminio 

Campana verde  
servizio di raccolta porta a porta con 
bidoncino personale*  
centro di riciclaggio*** 

imballaggi 
in plastica 

SOLO contenitori per liquidi fino a 5 
litri  

Campana azzurra  
centro di riciclaggio*** 

cassette in plastica centro di riciclaggio*** 
nylon, film plastici centro di riciclaggio*** 

servizio di raccolta porta a porta 
Organico Scarti di cucina e di preparazione di 

prodotti alimentari  
servizio di raccolta porta a porta con 
bidoncino personale* 

Oli 
vegetali 
esausti 

Olio da cucina, frittura Servizio di raccolta porta a porta* 
Centro di riciclaggio*** 

Centro di riciclaggio 
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Presso il centro di riciclaggio di via Mitterhofer possono essere consegnate inoltre le seguenti 
tipologie di rifiuti: 
 

CER descrizione rifiuto  Limite 

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

15 01 05 Imballaggi in materiali compositi (ad es. Tetrapak) 500 mc/anno

20 01 36 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso NON PERICOLOSE 
analoghe a quelle di provenienza domestica (ESCLUSO NEON, TV, 
MONITOR, FRIGORIFERI) 

500 mc/anno

20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 0,2 t/anno 

20 01 40 metallo 500 mc/anno

20 03 07 rifiuti ingombranti 0,2 t/anno 

 
Presso il centro di raccolta rifiuti verdi di via Volta (dopo ponte Resia) è possibile conferire erba, 
sfalcio, foglie e ramaglie fino a un quantitativo massimo di 500 mc all’anno. 
 
NOTA BENE: 
 

 La consegna al centro di riciclaggio e al centro di raccolta rifiuti verdi è consentita solo 
previa stipula di apposita convenzione. (per info convenzioni@seab.bz.it) 

 Gli imballaggi di plastica, vetro e metallo devono essere conferiti vuoti e puliti. 
 I rifiuti organici devono essere raccolti sfusi.   
 Tutte le restanti tipologie di rifiuti NON PERICOLOSI possono essere conferiti nel bidone 

del rifiuto residuo SOLO se le loro caratteristiche merceologiche rientrano tra quelle 
elencate nell’art. 8 del regolamento comunale. ad. es: carta non riciclabile, cellophane, 
gomma, vimini, sughero, scarti di legno, tessuti, capelli, tappezzerie, nastri adesivi ecc. 

 
Si ricorda infine che il produttore del rifiuto è responsabile della sua corretta classificazione e del 
corretto conferimento al servizio pubblico o alle ditte private per i rifiuti speciali non assimilati agli 
urbani. 
 
Per informazioni dettagliate sulla raccolta differenziata per aziende: 
http://www.seab.bz.it/it/smaltire-correttamente-rifiuti2 - numero verde: 800 013 066 



Centro di riciclaggio Bolzano
Informazioni per imprese e associazioni
Al Centro di riciclaggio le utenze non domestiche di Bolzano possono conferire 
gratuitamente, dopo aver stipulato un’apposita convenzione, i seguenti rifiuti*: 

Centro di riciclaggio Bolzano
Numero verde: 800 013 066 

Via Mitterhofer 8, 39100 Bolzano

Carta (fotocopie, giornali, riviste)
Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in vetro
Imballaggi in metallo (barattoli, lattine di banda stagnata e alluminio)
Imballaggi in plastica (cassette in plastica, nylon, film plastici e contenitori per 
liquidi fino a 5 litri)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non pericolose, analoghe a 
quelle di provenienza domestica (esclusi: neon, tv, monitor, frigoriferi, climatizzatori)
Oli vegetali esausti (olio da cucina, frittura)
Imballaggi in Tetra Pak® e altri  
materiali poliaccoppiati
Imballaggi in legno (max 200 kg/anno)
Legno e ingombranti (max 200 kg/anno)
Metallo

* Limite massimo 500 m3 all’anno, se non 
diversamente specificato

  Per accedere al Centro esibire 
  l’apposita convenzione e attendere 
  indicazioni del personale per il 
  conferimento dei rifiuti.
 
  Informazioni sulle convenzioni: 
  convenzioni@seab.bz.it
  www.seab.bz.it/it/imprese/centro-
 di-riciclaggio-bolzano

NON vengono accettati**:
Rifiuti pericolosi (tubi al neon, cartucce per stampanti, flaconi di lacca, oli di moto-
ri, sostanze chimiche  ecc.)
Cartongesso
Porte, finestre (vetri, infissi ecc.)
Rifiuti contenenti amianto
Bombole gas
Estintori
Termosifoni
Inerti da costruzione

 ** Per lo smaltimento di questi rifiuti rivolgersi a ditte specializzate

  Orari di apertura:
  Lunedì-venerdì: ore 8.00 - 17.30  
  (ultimo  ingresso ore 17.15) 
  Sabato e domenica sono riservati 
  alle utenze domestiche

mailto:convenzioni%40seab.bz.it?subject=
https://www.seab.bz.it/it/imprese/centro-di-riciclaggio-bolzano
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