
 
  



 

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  
 
Cosa verifica l’operatore SCS? 
- Conformità del materiale 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 
 
Cosa verifica l’operatore SCS? 
 
- Dichiarazione di atto notorio in merito alla provenienza domestica dei rifiuti 

firmata dall’utente domestico 
- Documento di identità dell’utente domestico 
- Ricevuta del pagamento della tassa rifiuti dell’utente domestico 
- Conformità del materiale al Regolamento 

 
 

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

Le utenze non domestiche che vogliono portare al centro di raccolta i rifiuti della 
propria attività dovranno: 
- essere iscritte all’albo gestori ambientali in cat 2-bis (trasporto di rifiuti 

prodotti dalla propria attività) 
- essere autorizzate a trasportare codici CER conformi al regolamento dei 

Centri di Raccolta di SCS  
Non saranno più tenute ad avere il formulario di trasporto (ai sensi dell’art 193 
del D.lgs 152/2016 e smi se attività ricompresa all’allegato l-quinuies del D.lgs 116 
del 03 09 20  - DETTAGLIO AL FONDO). 
 
Cosa verifica l’operatore SCS? 
- Iscrizione all’albo gestori in cat 2-bis (Copia dell’autorizzazione deve essere 

per legge sul mezzo quindi l’utenza non domestica la deve esibire per poter 
accedere) 

- Conformità codice CER al regolamento SCS 
- Coerenza tra codice CER del materiale trasportato e quello contenuto 

nell’autorizzazione dell’albo gestori 
 



 

In caso di non conformità dei codici CER trasportati al provvedimento 
autorizzativo? 
L’utenza non domestica può: 
- rivolgersi a un’altra ditta che abbia le autorizzazioni corrette per il trasporto 

e il CER 
- chiedere un preventivo per il trasporto a SCS 
- chiedere iscrizione alla Categoria 4 dell’albo gestori ambientali con i CER che 

deve conferire 
 

 
UTENTE NON DOMESTICO CHE PORTA RIFIUTI NON DERIVANTI DALLA PROPRIA 
ATTIVITA’ – CONFERISCE SOLO AL CDR DI IVREA 
 

Le utenze non domestiche che vogliono portare al centro di raccolta i rifiuti NON 
DERIVANTI della propria attività dovranno: 
- essere iscritte all’albo gestori ambientali in cat 4 (trasporto di rifiuti non 

pericolosi) 
- essere autorizzate a trasportare codici CER conformi al regolamento dei 

Centri di Raccolta di SCS  
Occorre formulario di trasporto ai sensi dell’art 193 del D.lgs 152/2016 e smi 
 
Cosa verifica l’operatore SCS? 
- Iscrizione all’albo gestori in cat 4 (copia dell’autorizzazione deve essere per 

legge sul mezzo quindi l’utenza non domestica la deve esibire per poter 
accedere) 

- Conformità codice CER al regolamento SCS 
- Coerenza tra codice CER del materiale trasportato e quello contenuto 

nell’autorizzazione dell’albo gestori 
 
In caso di non conformità dei codici CER trasportati al provvedimento 
autorizzativo? 
L’utenza non domestica può: 
- rivolgersi a un’altra ditta che abbia le autorizzazioni corrette per il trasporto 

e per il codice CER del rifiuto trasportato 
- chiedere un preventivo per il trasporto a SCS 
- chiedere iscrizione alla Categoria 4 dell’albo gestori ambientali 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. 
 
Non occorre autorizzazione al trasporto. 
Non occorre formulario di trasporto. 
 
Cosa verifica l’operatore SCS? 



 

 
- Dichiarazione di atto notorio in merito alla provenienza domestica dei rifiuti 

firmata dall’utente 
- Documento di identità dell’utente 
- Ricevuta del pagamento della tassa rifiuti dell’utente 
- Conformità del materiale al Regolamento 
 

UTENTE NON DOMESTICO CHE CONFERISCE RAEE – CONFERISCE IN TUTTI I CDR 
 
Le UND che vogliono portare al centro di raccolta RAEE dovranno: 
- essere iscritte all’albo gestori ambientali in cat 3-bis (distributori e installatori 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche) 
- avere il modulo di accompagnamento per il conferimento dei RAEE (decreto 

08/03/10 n. 65 e smi) 
 
Cosa verifica l’operatore SCS? 
- Iscrizione all’albo gestori in cat 3-bis (copia dell’autorizzazione deve essere 

per legge sul mezzo quindi l’utenza non domestica la deve esibire per poter 
accedere) 

- Conformità codice CER al regolamento SCS 
- Coerenza tra codice CER del materiale trasportato e quello contenuto 

nell’autorizzazione dell’albo gestori 
- Coerenza tra codice CER del materiale trasportato e quello contenuto nel 

modulo di accompagnamento 
 
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. 

  



 

«Allegato L -quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, 
comma 1, lettera b -ter ), punto 2)  
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.  
2. Cinematografi e teatri.  
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.  
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.  
5. Stabilimenti balneari.  
6. Esposizioni, autosaloni.  
7. Alberghi con ristorante.  
8. Alberghi senza ristorante.  
9. Case di cura e riposo.  
10. Ospedali.  
11. Uffici, agenzie, studi professionali.  
12. Banche ed istituti di credito.  
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.  
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.  
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato.  
16. Banchi di mercato beni durevoli.  
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.  
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.  
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.  
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.  
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.  
22. Mense, birrerie, hamburgerie.  
23. Bar, caffè, pasticceria.  
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.  
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.  
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.  
27. Ipermercati di generi misti.  
28. Banchi di mercato generi alimentari.  
29. Discoteche, night club.  
 
Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.  
Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si 
considerano comprese nel punto a cui sono analoghe». 
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