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ZZ..II..RR..  CCHHIILLIIVVAANNII  --  OOZZIIEERRII  

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI  PRESSO L’IMPIANTO  
CONSORTILRE Z.I.R. 

TRASPORTATORE DI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI  

PRODOTTI “IN PROPRIO” 

(Redatto su carta intestata della ditta) 

 

Spett.le  Consorzio Z.I.R. 
Chilivani – Ozieri 
Località Zona Industriale 
07014 OZIERI (SS) 

Il sottoscritto __________________________________________________nato a ____________________________ 

prov ______ il _______________ e residente in_____________________ Via _______________________________ 

in qualità di _____________________________della Ditta ______________________________________________ 

esercente l’attività _______________________________________________________________________________  

e ubicata in  C.A.P. _____________ Città ___________________________Via ______________________n°______ 

(Cod. Fisc. ____________________ - P.IVA ________________________ tel ______________ fax ______________) 

 presenta domanda al fine di ottenere l’autorizzazione allo smaltimento presso l’impianto del Consorzio 

Z.I.R. Chilivani - Ozieri di Rifiuti Liquidi, non Pericolosi, aventi caratteristiche quali-quantitative contenute 

nell’allegato certificato analisi. 

I predetti Rifiuti Liquidi, compatibili con quanto previsto dalla Autorizzazione Provinciale (ai sensi dell’ex 

Art. 28 D.Lgs. 22/97)  rilasciata al Consorzio Z.I.R. Chilivani - Ozieri , e dal Regolamento per la Raccolta ed il 

Trattamento delle Acque Reflue e dei Rifiuti Liquidi, sono i seguenti: 

( *NOTA 1 )  ……………………………………………………………………… 

  ……..…………………………………………………………………..….. 

  …..………………………………………………………………….. 

prodotti e/o provenienti dalla Regione Sardegna. 

Il sottoscritto , dichiara inoltre  che, nel primo anno, i Rifiuti Liquidi, verranno presumibilmente conferiti 

nelle seguenti quantità: 

Allegato V-a 
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a)__________. (*NOTA 1) …………………= mc/a________. 

- ____________ mc/viaggio 

- ____________ mc/giorno 

- n. ________... trasporti settimanali 

b)__________. (*NOTA 1) …………………= mc/a________.  

- ____________ mc/viaggio 

- ____________ mc/giorno 

- n. ________... trasporti settimanali 

PER UN IMPORTO ANNUO PRESUNTO DI  €. __________________. 

Allo scopo dichiara: 

I. di conferire  tramite autobotte/autocisterna/autospurgo proprio Rifiuti Liquidi non pericolosi , prodotti 
dal proprio stabilimento: ______________________________________.. Pertanto , ai sensi del D.Lgs. 22/97, 
il trasporto si effettua senza “iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei 
rifiuti” (o l’Autorizzazione all’esercizio delle attività di raccolta e di trasporto) 

II. di essere iscritto alla CCIAA di ______________________________... col n. ______________ ; 

III. di impegnarsi ad osservare in ogni sua parte il Regolamento per la Raccolta ed il Trattamento delle Acque 
Reflue e dei Rifiuti Liquidi adottato dal Consorzio Z.I.R. Chilivani - Ozieri nonché ogni ulteriore 
disposizione applicativa; 

IV. di impegnarsi ad utilizzare, durante i conferimenti, idonea documentazione di trasporto ai sensi della 
normativa vigente (salvo deroghe previste dalla Legge – art. 15 D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed 
integrazioni) 

Allegati: 

1. certificato di analisi di un campione medio del Rifiuto Liquido , che intende conferire, comprensivo della 
classificazione di non pericolosità del Rifiuto stesso 

2. certificato integrale dell’iscrizione alla CCIAA 

Distinti saluti. 

Data __________________ Timbro e firma 

  ______________________ 

(*NOTA 1) : Indicare la Tipologia dei Conferimenti 
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ZZ..II..RR..  CCHHIILLIIVVAANNII  --  OOZZIIEERRII  

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI  PRESSO L’IMPIANTO  
CONSORTILRE Z.I.R. 

TRASPORTATORI DI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI  

(Redatto su carta intestata della ditta) 

 

Spett.le  Consorzio Z.I.R. 
Chilivani – Ozieri 
Località Zona Industriale 
07014 OZIERI (SS) 

Il sottoscritto __________________________________________________nato a ____________________________ 

prov ______ il _______________ e residente in_____________________ Via _______________________________ 

in qualità di _____________________________della Ditta ______________________________________________ 

esercente l’attività _______________________________________________________________________________  

e ubicata in  C.A.P. _____________ Città ___________________________Via ______________________n°______ 

(Cod. Fisc. ___________________ - P.IVA ________________________ tel ______________ fax ______________) 

 presenta domanda al fine di ottenere l’autorizzazione allo smaltimento presso l’impianto Consorzio Z.I.R. 

Chilivani - Ozieri di Rifiuti Liquidi, non Pericolosi, prodotti e/o provenienti dalla Regione Sardegna, 

compatibili con quanto previsto dalla Autorizzazione Provinciale (ai sensi dell’ex Art. 28 D.Lgs. 22/97)  

rilasciata al Consorzio Z.I.R. Chilivani - Ozieri , e dal Regolamento per la Raccolta ed il Trattamento delle 

Acque Reflue e dei Rifiuti Liquidi. 

I Rifiuti Liquidi, presumibilmente conferibili nel primo anno saranno: 

 Rifiuti Liquidi provenienti da operazioni di spurgo di fosse biologiche : mc/a________. 

 Rifiuti Liquidi provenienti da industrie agroalimentari : mc/a________. 

 Percolato :  mc/a________. 

 Rifiuti Liquidi provenienti da insediamenti produttivi non allacciati alla   fognatura :  mc/a________. 

 Rifiuti Liquidi provenienti da insediamenti produttivi dove vengono svolte attività  

       di lavaggio veicoli e stazioni di servizio:  mc/a_________. 

 Rifiuti Liquidi provenienti dall’espurgo pozzetti stradali: mc/a_________. 

 Rifiuti Liquidi provenienti dal lavaggio cassonetti : mc/a_________. 

 ________________________________________ mc/a_________. 

Allegato V-b 
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PER UN IMPORTO ANNUO PRESUNTO DI  € ______________... 

Allo scopo dichiara: 

I. di essere in possesso delle autorizzazioni, previste dalla legge per il trasporto, o iscritta all’Albo 
Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; 

II. di essere iscritto alla CCIAA di ______________________________... col n. ______________. ; 

III. di impegnarsi ad osservare in ogni sua parte il Regolamento per la Raccolta ed il Trattamento delle 
Acque Reflue e dei Rifiuti Liquidi adottato dal Consorzio Z.I.R. Chilivani - Ozieri nonché ogni 
ulteriore disposizione applicativa; 

IV. di impegnarsi ad utilizzare, durante i conferimenti, idonea documentazione di trasporto ai sensi 
della normativa vigente (salvo deroghe previste dalla Legge – art. 15 D.Lgs. 22/97 e successive 
modifiche ed integrazioni) 

Allegati: 

1. copia dell’autorizzazione o dell’ iscrizione all’Albo prevista al punto I.); 

2.  
a) certificato o visura di “iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti” relativa 

alla Società di trasporto richiesto/a alla sezione regionale dell’Albo c/o la Camera di Commercio di Cagliari. 

O P P U R E : Qualora la Società di Trasporto non sia iscritta all’Albo  

b) ricevuta della pratica di iscrizione all’Albo, presentata alla sezione regionale dell’Albo c/o la Camera di 
Commercio di Cagliari. ( *NOTA 1 ) 

3. certificato integrale dell’iscrizione alla CCIAA 

4. copia della domanda di iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (relativa agli 
intermediari/commercianti)  ( *NOTA 2 ) 

Distinti saluti. 

Data __________________     Timbro e firma 
 _________________ 

 

(*NOTA 1) Nel caso in cui la Società di trasporto abbia presentato la pratica di Iscrizione all’Albo a mezzo posta, 
dovrà richiedere alla sezione regionale dell’Albo, come indicato nel punto 2b, relativo agli Allegati, visura della 
presentazione pratica di iscrizione Albo. 
 
(*NOTA 2) Si precisa che la persona interessata , quale intermediario/commerciante, dovrà essere iscritto all’ALBO 
Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (previa relativa domanda alla sezione regionale 
dell’Albo c/o la Camera di Commercio del capoluogo di regione  nel cui territorio è stabilita la sede legale 
dell’impresa.) 
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ZZ..II..RR..  CCHHIILLIIVVAANNII  --  OOZZIIEERRII  

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI  PRESSO L’IMPIANTO  
CONSORTILRE Z.I.R. 

INTERMEDIARI/COMMERCIANTI DI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI 

(Redatto su carta intestata della ditta) 

 

Spett.le  Consorzio Z.I.R. 
Chilivani – Ozieri 
Località Zona Industriale 
07014 OZIERI (SS) 

Il sottoscritto __________________________________________________nato a ____________________________ 

prov ______ il _______________ e residente in_____________________ Via _______________________________ 

in qualità di _____________________________della Ditta ______________________________________________ 

esercente l’attività _______________________________________________________________________________  

e ubicata in  C.A.P. _____________ Città ___________________________Via ______________________n°______ 

(Cod. Fisc. __________________ - P.IVA ________________________ tel ______________ fax ______________) e  

 iscritta all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; 

OPPURE  

 in possesso della domanda di iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei 
rifiuti; 

presenta domanda, in qualità di intermediario/commerciante, 

OPPURE  

 presenta domanda, in qualità di intermediario/commerciante e/o trasportatore,  

al fine di ottenere l’autorizzazione allo smaltimento presso l’impianto Consorzio Z.I.R. Chilivani - Ozieri 

di Rifiuti Liquidi, non Pericolosi, prodotti e/o provenienti dalla Regione Sardegna. Tali Rifiuti Liquidi sono 

compatibili con quanto previsto dalla Autorizzazione Provinciale (ai sensi dell’ex Art. 28 D.Lgs. 22/97) 

rilasciata al Consorzio Z.I.R. Chilivani - Ozieri , e dal Regolamento per la Raccolta ed il Trattamento delle 

Acque Reflue e dei Rifiuti Liquidi. 

 

Allegato V-c 
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I Rifiuti Liquidi, presumibilmente smaltiti nel primo anno saranno: 

 Rifiuti Liquidi provenienti da operazioni di spurgo di fosse biologiche :  mc/a_________. 

 Rifiuti Liquidi provenienti da industrie agroalimentari :  mc/a_________. 

 Percolato :  mc/a_________. 

 Rifiuti Liquidi provenienti da insediamenti produttivi non allacciati alla fognatura :  mc/a_________  

 Rifiuti Liquidi provenienti da insediamenti produttivi dove vengono svolte  

attività di lavaggio veicoli e stazioni di servizio:  mc/a_________. 

 Rifiuti Liquidi provenienti dall’espurgo pozzetti stradali: mc/a_________. 

 Rifiuti Liquidi provenienti dal lavaggio cassonetti : mc/a_________. 

 ________________________________________ mc/a_________. 

 ________________________________________ mc/a_________. 

PER UN IMPORTO ANNUO PRESUNTO DI  €. __________________ 

Allo scopo dichiara: 

I. : 
 TALE AUTORIZZAZIONE É RICHIESTA UNICAMENTE NELLA MIA FUNZIONE DI 
INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE E NON DI PRODUTTORE E/O TRASPORTATORE. 

OPPURE 

 TALE AUTORIZZAZIONE É RICHIESTA UNICAMENTE NELLA MIA FUNZIONE DI 
INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE E/O TRASPORTATORE, E NON DI PRODUTTORE. 

II. la Società di trasporto è in possesso delle autorizzazioni, previste dalla legge per il trasporto, o iscritta 
all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; 

III. di essere iscritto alla CCIAA di ______________________________... col n. ______________. ; 

IV. di impegnarsi ad osservare in ogni sua parte il Regolamento per la Raccolta ed il Trattamento delle Acque 
Reflue e dei Rifiuti Liquidi adottato dal Consorzio Z.I.R. Chilivani - Ozieri nonché ogni ulteriore 
disposizione applicativa; 

V. di impegnarsi ad utilizzare, durante i conferimenti, idonea documentazione di trasporto ai sensi della 
normativa vigente (salvo deroghe previste dalla Legge – art. 15 D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed 
integrazioni) (*NOTA 1) 

Allegati: 

1. copia dell’autorizzazione o dell’ iscrizione all’Albo prevista al punto I.); 

2.  
a. certificato o visura di “iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti” relativa 

alla Società di trasporto richiesto/a alla sezione regionale dell’Albo c/o la Camera di Commercio del 
capoluogo di regione nel cui territorio è stabilita la sede legale dell’impresa.  

O P P U R E : Qualora la Società di Trasporto non sia iscritta    all’Albo 

b. ricevuta della pratica di iscrizione all’Albo, presentata alla sezione regionale dell’Albo Nazionale c/o la 
Camera di Commercio del capoluogo di regione nel cui territorio è stabilita la sede legale dell’impresa. ( 
*NOTA 2 ) 
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3. certificato integrale dell’iscrizione alla CCIAA 

4. : 

a. copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti relativa agli 
intermediari/commercianti (*NOTA 3) 

 
OP P U R E 

b. copia della domanda di iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti relativa 
agli intermediari/commercianti (*NOTA 3) 

5. certificato di analisi di un campione medio del Rifiuto Liquido 

Distinti saluti. 

 
Data __________________. Timbro e firma 

 …………………………… 

 

(*NOTA 1) Unicamente quando l’intermediario/commerciante funge anche da trasportatore 

(*NOTA 2) Nel caso in cui la Società di trasporto abbia presentato la pratica di Iscrizione all’Albo a mezzo posta, 
dovrà richiedere alla sezione regionale o provinciale dell’Albo, come indicato nel punto 2b, relativo agli Allegati, 
visura della presentazione pratica di iscrizione Albo. 

(*NOTA 3) Si precisa che la persona interessata , quale intermediario/commerciante, dovrà essere iscritta all’ALBO 
Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (previa relativa domanda alla sezione regionale 
dell’Albo c/o la Camera di Commercio del capoluogo di regione nel cui territorio è stabilita la sede legale 
dell’impresa).  
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ZZ..II..RR..  CCHHIILLIIVVAANNII  --  OOZZIIEERRII  

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI  PRESSO L’IMPIANTO  
CONSORTILRE Z.I.R. 

COMUNI 

(Redatto su carta intestata della ditta) 

 

Spett.le  Consorzio Z.I.R. 
Chilivani – Ozieri 
Località Zona Industriale 
07014 OZIERI (SS) 

Il sottoscritto __________________________________________________nato a ____________________________ 

prov ______ il _______________ e residente in_____________________ Via _______________________________ 

in qualità di _____________________________della Ditta ______________________________________________ 

esercente l’attività _______________________________________________________________________________  

e ubicata in  C.A.P. _____________ Città ___________________________Via ______________________n°______ 

(Cod. Fisc. __________________ - P.IVA ________________________ tel ______________ fax ________________), 

presenta domanda al fine di ottenere l’autorizzazione allo smaltimento presso l’impianto Consorzio Z.I.R. 

Chilivani - Ozieri di Rifiuti Liquidi non Pericolosi, aventi caratteristiche quali-quantitative contenute 

nell’allegato certificato analisi. 

I predetti Rifiuti Liquidi, compatibili con quanto previsto dalla Autorizzazione Provinciale (ai sensi dell’ex 
Art. 28 D.Lgs. 22/97)  rilasciata al Consorzio Z.I.R. Chilivani - Ozieri , e dal Regolamento per la Raccolta ed il 
Trattamento delle Acque Reflue e dei Rifiuti Liquidi, sono i seguenti: 

 ( *NOTA 1 )  _________________________________________________________ 

           _________________________________________________________ 

           _________________________________________________________ 

prodotti e/o provenienti dalla Regione Sardegna. 

Il sottoscritto , dichiara inoltre  che, nel primo anno, i Rifiuti Liquidi, verranno presumibilmente smaltiti 

nelle seguenti quantità: 

a)__________. (*NOTA 1) …………………= mc/a________. 

b)__________. (*NOTA 1) …………………= mc/a________.  

c)__________. (*NOTA 1) …………………= mc/a________. 

Allegato V-d 
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PER UN IMPORTO ANNUO PRESUNTO DI  €. __________________. 

Allo scopo dichiara: 

I. la società di trasporto è in possesso delle autorizzazioni, previste dalla legge per il trasporto, o iscritta 
all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; 

II. di impegnarsi ad osservare in ogni sua parte il Regolamento per la Raccolta ed il Trattamento delle Acque 
Reflue e dei Rifiuti Liquidi adottato dal Consorzio Z.I.R. Chilivani - Ozieri nonché ogni ulteriore 
disposizione applicativa; 

III. di utilizzare, durante i conferimenti, idonea documentazione di trasporto ai sensi della normativa vigente 
(salvo deroghe previste dalla Legge – art. 15 D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni) 

Allegati: 

1. copia dell’autorizzazione o dell’ iscrizione all’Albo prevista al punto I.); 

2.  
a. certificato o visura di “iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 

relativa alla Società di trasporto richiesto/a alla sezione regionale dell’Albo Nazionale c/o la Camera di 
Commercio del capoluogo di regione nel cui territorio è stabilita la sede legale dell’impresa.  

OP P U R E : Qualora la Società di Trasporto non sia iscritta all’Albo 

b. ricevuta della pratica di iscrizione all’Albo, presentata alla sezione regionale dell’Albo c/o la Camera di 
Commercio del capoluogo di regione, nel cui territorio è stabilita la sede legale dell’impresa. ( *NOTA 2 ) 

3. copia della domanda di iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (relativa 
agli intermediari/commercianti)  ( *NOTA 3 ) 

4. certificato di analisi di un campione medio del Rifiuto Liquido che intende smaltire 

Distinti saluti. 

Data __________________. Timbro e  firma 

_______________________________________________________________________________________ 

(*NOTA 1) : Indicare la tipologia dei conferimenti 
 
(*NOTA 2) Nel caso in cui la Società di trasporto abbia presentato la pratica di Iscrizione all’Albo a mezzo posta, 
dovrà richiedere alla sezione regionale o provinciale dell’Albo, come indicato nel punto 2b, relativo agli Allegati, 
visura della presentazione pratica di iscrizione Albo. 

(*NOTA 3) Si precisa che la persona interessata , quale intermediario/commerciante, dovrà essere iscritto all’ALBO 
Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (previa relativa domanda alla sezione regionale 
dell’Albo c/o la Camera di Commercio del capoluogo di regione nel cui territorio è stabilita la sede legale 
dell’impresa.) 


