SCHEDARIO DI CARICO E SCARICO
(conforme al modello di cui all’Allegato I del Decreto 8 marzo 2010 n. 65)
Conferimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ai distributori, agli installatori e ai
gestori dei centri di assistenza tecnica delle stesse apparecchiature.
DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Residenza o domicilio
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Comune
via
n.
Codice fiscale __________________________________________

Ubicazione dell’esercizio ___________________________________________________________________________________________________________________
Comune
via
n.
Eventuale luogo di raggruppamento diverso dal punto vendita (solo per i Distributori)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Comune
via
n.
TIPOLOGIA DI RAEE GESTITI

DOMESTICI



PROFESSIONALI



Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Sezione di ………………………….. n. ………………..…………….

Articolo 1 comma 3 del Decreto 8 marzo 2010 n. 65: “I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 adempiono all’obbligo di tenuta del registro di carico e
scarico mediante la compilazione, all’atto del ritiro di cui al comma 1, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all’Allegato I, dal quale risultino il
nominativo e l’indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto di cui all’articolo 2, comma 2, è conservato
per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO
Descrizione delle tipologie di cui all’allegato 1B
Operazione
del decreto legislativo n. 151 del 2005
n.
………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Codice Elenco rifiuti (CER)

Nome

Data di presa in consegna

Descrizione delle tipologie di cui all’allegato 1B
Operazione
del decreto legislativo n. 151 del 2005
n.
………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

mese

anno

Descrizione delle tipologie di cui all’allegato 1B
Operazione
del decreto legislativo n. 151 del 2005
n.
………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

anno

Descrizione delle tipologie di cui all’allegato 1B
Operazione
del decreto legislativo n. 151 del 2005
n.
………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

giorno

Comune

anno

ore

minuti

…………………………………………………………………

Estremi del documento di trasporto all’impianto autorizzato (per i RAEE professionali).
Num. __________________ del ________________
Conferito da

Data e ora di trasporto dal punto vendita
al luogo di raggruppamento (da compilarsi solo
dai distributori in caso di raggruppamento effettuato in
luogo diverso dal punto vendita):

giorno

Indirizzo
anno

mese

anno

ore

minuti

Firma del distributore

Comune

…………………………………………………………………

Estremi del documento di trasporto all’impianto autorizzato (per i RAEE professionali).
Num. __________________ del ________________

Codice Elenco rifiuti (CER)

Conferito da

Cognome

Data e ora di trasporto dal punto vendita
al luogo di raggruppamento (da compilarsi solo
dai distributori in caso di raggruppamento effettuato in
luogo diverso dal punto vendita):

Nome

Data di presa in consegna

Indirizzo
mese

mese

Firma del distributore

Nome

Data di presa in consegna

giorno

Data e ora di trasporto dal punto vendita
al luogo di raggruppamento (da compilarsi solo
dai distributori in caso di raggruppamento effettuato in
luogo diverso dal punto vendita):

Cognome

Estremi del documento di trasporto al centro di raccolta (per i RAEE domestici).
Num. __________________ del ________________
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Conferito da

Codice Elenco rifiuti (CER)

mese

minuti

Estremi del documento di trasporto all’impianto autorizzato (per i RAEE professionali).
Num. __________________ del ________________

Indirizzo

giorno

ore

Nome

Data di presa in consegna

mese

anno

…………………………………………………………………

Cognome

giorno

mese

Firma del distributore

Comune

Codice Elenco rifiuti (CER)

Estremi del documento di trasporto al centro di raccolta (per i RAEE domestici).
Num. __________________ del ________________
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

giorno

Indirizzo
giorno

Data e ora di trasporto dal punto vendita
al luogo di raggruppamento (da compilarsi solo
dai distributori in caso di raggruppamento effettuato in
luogo diverso dal punto vendita):

Cognome

Estremi del documento di trasporto al centro di raccolta (per i RAEE domestici).
Num. __________________ del ________________
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Conferito da

anno

Estremi del documento di trasporto al centro di raccolta (per i RAEE domestici).
Num. __________________ del ________________

Comune

giorno

mese

anno

ore

minuti

Firma del distributore
…………………………………………………………………

Estremi del documento di trasporto all’impianto autorizzato (per i RAEE professionali).
Num. __________________ del ________________

