
 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AI CDR AZIENDALI 
 

UTENTE DOMESTICO CON MEZZO PROPRIO – CONFERISCE IN TUTTI I CDR 

 

L’utente domestico esibisce documento di identità e la ricevuta del pagamento della tassa rifiuti del 

conferitore 

L’operatore SCS verifica che il materiale sia conforme al Regolamento 

 

 

UTENTE DOMESTICO CON MEZZO DI TERZI - CONFERISCE IN TUTTI I CDR 

 

L’utente domestico può conferire al Cdr accompagnando il trasportatore privato (anche Ditta) che 

trasporta i materiali provenienti dalla sua abitazione (es. sostituzione di divano da parte di un 

mobilificio – sostituzione di serramenti da parte di una ditta installatrice) 

 

Il trasportatore non necessita di Autorizzazione al trasporto 

L’utente esibisce:  dichiarazione di atto notorio in merito alla provenienza domestica dei rifiuti 

   Documento di identità del conferitore 

   Ricevuta del pagamento della tassa rifiuti del conferitore  

  

L’operatore SCS verifica che il materiale sia conforme al Regolamento 

 

 

UTENTE NON DOMESTICO CHE PORTA RIFIUTI DELLA PROPRIA ATTIVITA’ – CONFERISCE SOLO AL CDR DI 

IVREA 

 

Le utenze non domestiche che vogliono conferire i rifiuti della loro attività devono essere iscritte 

all’Albo Gestori Ambientali in Cat- 2 bis 

Copia dell’autorizzazione deve essere per legge sul mezzo quindi l’utenza non domestica la deve 

esibire per poter accedere. 

 

Occorre formulario di trasporto ai sensi dell’art 193 del D.lgs 152/2016 e smi 

 

L’operatore SCS verifica che il materiale, inteso come codice CER indicato sul formulario, sia 

conforme al Regolamento SCS e che tale CER sia presente sul provvedimento autorizzativo del 

conferente.  

 

Nel caso in cui i CER non siano uguali, il conferente può scegliere tra queste diverse vie: 

- rivolgersi ad un’altra ditta che abbia la Cat 4 con il CER che le occorre  

- chiedere il servizio alla SCS (a seguito di preventivo)  

- chiedere all’Albo Gestori l’iscrizione alla Cat 4 con i CER che deve conferire 
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UTENTE NON DOMESTICO CHE PORTA RIFIUTI NON DERIVANTI DALLA PROPRIA ATTIVITA’ – CONFERISCE 

SOLO AL CDR DI IVREA 

 

Le utenze non domestiche che vogliono conferire i rifiuti NON derivanti dalla loro attività produttiva 

devono essere iscritte all’Albo Gestori Ambientali in Cat- 4 per trasporto rifiuti non pericolosi. 

 

Copia dell’autorizzazione deve essere per legge sul mezzo quindi l’utenza non domestica la deve 

esibire per poter accedere. 

 

Occorre formulario di trasporto ai sensi dell’art 193 del D.lgs 152/2016 e smi 

 

L’operatore SCS verifica che il materiale, inteso come codice CER indicato sul formulario, sia 

conforme al Regolamento SCS e che tale CER sia presente sul provvedimento autorizzativo del 

conferente.  

 

Nel caso in cui i CER non siano uguali, il conferente può scegliere tra queste diverse vie: 

- rivolgersi ad un’altra ditta che abbia la Cat 4 con il CER che le occorre  

- chiedere il servizio alla SCS (a seguito di preventivo)  

- chiedere all’Albo Gestori l’iscrizione alla Cat 4 con i CER che deve conferire 

 

 

UTENTE NON DOMESTICO CHE PORTA RIFIUTI DELLA PROPRIA ABITAZIONE – 

CONFERISCE IN TUTTI I CDR 
 

L’utente domestico che è anche titolare di un’attività non domestica e che possiede un mezzo 

commerciale, può conferire con tale mezzo i rifiuti provenienti dalla sua abitazione. 

 

L’utente esibisce:  dichiarazione di atto notorio in merito alla provenienza domestica dei rifiuti 

   Documento di identità  

   Ricevuta del pagamento della tassa rifiuti 

 

Non occorre autorizzazione al trasporto 

Non occorre formulario di trasporto 

L’operatore SCS verifica che il materiale sia conforme al Regolamento 

 
UTENTE NON DOMESTICO CHE CONFERISCE RAEE  

 

Le attività non domestiche che conferiscono RAEE devono essere iscritte alla Cat 3 dell’Albo Gestori 

ambientali. 

 

Copia dell’autorizzazione deve essere per legge sul mezzo quindi l’utenza non domestica la deve 

esibire per poter accedere. 
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Occorre modulo di accompagnamento per il conferimento dei RAEE di cui al Decreto 8 marzo 2010, 

n. 65 e smi 

 

L’operatore SCS verifica che il materiale, inteso come codice CER indicato sul modulo di 

accompagnamento, sia conforme al Regolamento SCS e che tale CER sia presente sul 

provvedimento autorizzativo del conferente.  

 

SVUOTA CANTINE – CONFERISCE SOLO AL CDR DI IVREA 
 

Gli “Svuota cantine” devono essere iscritti all’Albo Gestori Ambientali in Cat 4 - trasporto 

rifiuti non pericolosi. 

 

NOTA GENERALE 
 

I rifiuti da demolizione possono essere conferiti solo con mezzo proprio da utenze domestiche e devono 

riferirsi a piccoli interventi domestici. 

 

 

 

Se hai necessità di chiarimenti, IN MERITO AL CONFERIMENTO DELLE ATTIVITA’ NON DOMESTICHE, invia 

una mail a scs@scsivrea.it   con tali indicazioni: 

- Indicazione obbligatoria della tipologia di Attività Non Domestica conferente  

- Rifiuto trasportato, con obbligatoria indicazione del codice CER di identificazione e della 

quantità presunta  

- E’ obbligatorio allegare alla mail copia del provvedimento autorizzativo Albo Gestori Ambientali 

Sarà cura di SCS dare riscontro alla tua richiesta con le dovute indicazioni operative. 

 


