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RIFIUTI ZERO
DICHIARA
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

• Che la produzione di rifiuti è così stimata:
o multimateriale: ____________________________
o vetro: ____________________________________
o organico: _________________________________
o carta: ____________________________________
o cartone: __________________________________
o indifferenziato: ____________________________
o ingombrante: _____________________________
o altro: ____________________________________
• per la raccolta differenziata si è provveduto a _________________________________
• per lo smaltimento si procederà _____________________________________________
• per le pulizie dell'area si provvederà con ______________________________________

Aosta ____/_____/_______

_________________________________
(firma)

Il sottoscritto funzionario del Comune di Aosta attesta che il/la Sig./ra ___________________________________,
identificato/a ai sensi di legge mediante ______________________________, ha apposto la firma di cui sopra in sua
presenza.
(l’addetto del Comune) _________________________________________
PRIVACY: Ai sensi del disposto del d.lgs 196/2003 i dati dovranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del
richiedente.
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Istruzione operativa: manifestazioni
1. Riferimenti e obiettivi
La presente Istruzione è parte integrante della gestione dei servizi di igiene urbana e dei rifiuti
comunali.
Essa è stata redatta allo scopo di attuare anche nel caso di manifestazioni, alcuni principi che
l'Amministrazione è impegnata a perseguire, e precisamente:
• ridurre la produzione di rifiuti, con particolare riferimento al rifiuto indifferenziato;
• in ogni caso attuare una raccolta differenziata;
• garantire il mantenimento di adeguati criteri di pulizia dell'area pubblica;
• accertare e assicurare il costo di raccolta e smaltimento al produttore.
Per quanto concerne la manifestazioni su area pubblica, sono da tenere in conto anche misure di
safety e security che sono dettagliate dalla normativa di settore e che possono essere puntualmente
definite caso per caso in accordo con i responsabili della pubblica sicurezza.
A tale scopo, il Comune di Aosta dispone di appositi cestini di raccolta tipo 'isola ecologica'; la
procedura regolamenta anche tale possibilità di utilizzo.
2. Competenze e responsabilità
Spetta all’organizzatore dell’evento valutare, nel progetto della manifestazione, le varie necessità
operative.
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