
 

 

PER IL RITIRO DELLA TESSERA PRESENTARSI CON QUESTA LETTERA 

Spett.le 
Cod. TESSERA   0______ ______________________________________  
Id UTENZA  2___________ VIA ________ ______________ ______ ____A 
Id INTESTATARIO  2/7___________ ________  _____________________  (MI) 

 

 
Oggetto: RITIRO NUOVA TESSERA DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA 

  INTERCOMUNALE DI VIA CICOGNA  
 

Spett.le Azienda/Contribuente, 
la presente per informare che sono in distribuzione le TESSERE/BADGE di riconoscimento per 
le utenze non domestiche aventi sede sul territorio dei Comuni di Cuggiono e Bernate Ticino, 
che consente l’accesso alla Piattaforma Ecologica al fine di poter conferire i propri Rifiuti 
Solidi Urbani Assimilati di seguito elencati, purché provenienti dalle superfici tassabili e 
assimilabili per quantità e qualità a quelli domestici:  
 

− EER 15.01.01 Imballaggi in Carta e Cartone, EER 20.01.01 Carta e Cartone; 
− EER 15.01.02 Imballaggi in Plastica; 
− EER 15.01.04 Imballaggi Metallici, EER 20.01.40 Metallo; 
− EER 20.01.38 Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37; 
− EER 20.02.01 Rifiuti Biodegradabili; 
− EER 20.03.07 Rifiuti Ingombranti; 
 

Il suddetto elenco potrà essere aggiornato/variato in seguito a rettifiche e/o integrazioni dei Regolamenti Comunali 
che dovessero subentrare anche a seguito di modifiche normative. 

 

L’utenza, per poter conferire presso la Piattaforma Ecologica nei giorni/orari dedicati, dovrà 
essere munita di: 

1. Visura camerale dell’Azienda; 
2. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali come previsto dal D. Lgs. 152/2006 art. 212, 

comma 8; 
3. Formulario di identificazione rifiuto compilato per ogni tipologia di rifiuto che si intende conferire. 

 

In assenza della documentazione o in caso di conferimento di rifiuti in forma indifferenziata e non accuratamente 
separato nelle diverse frazioni merceologiche, il carico potrà essere respinto dagli operatori della Piattaforma. 

 

Di seguito riportiamo le modalità da seguire per il ritiro delle nuove tessere: 
 

- la TESSERA potrà essere ritirata presso la sede di AEMME Linea Ambiente, Via Murri snc – 
Magenta (da Lunedì a Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00), oppure concordando il ritiro presso 
l’ufficio della Piattaforma Ecologica di Via Cicogna – Cuggiono (il Martedì e il Giovedì dalle ore 
12:30 alle ore 16:30) Sig. Giudici tel: 0284232672; 

- Per il ritiro della tessera è necessario presentare, insieme alla presente lettera debitamente 
compilata nell’apposita sezione, la seguente documentazione: 

o Visura camerale dell’Azienda; 
o Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali come previsto dal D. Lgs. 152/2006 art. 

212, comma 8; 
o Copia Carta di Identità in corso di validità del Legale Rappresentante, nel caso in cui a 

ritirare la nuova tessera non sia il titolare/legale rappresentante, deve essere presentata 
delega corredata da fotocopia della carta d’identità del medesimo; e il delegato deve essere 
munito di proprio documento di riconoscimento in originale; 

 

 
Per ogni informazione tecnica è possibile contattare AEMME LINEA AMBIENTE SRL, numero verde 800.19.63.63 
attivo da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 19.00 e il sabato dalle 08.30 alle 12.30, e-mail   
segnalazioni@aemmelineaambiente.it    sito www.aemmelineaambiente.it       
            IL GESTORE 

AEMME LINEA AMBIENTE SRL 



 

 

SEZIONE RISERVATA ALL’UTENZA PER LA RICHIESTA DI RILASCIO TESSERA/BADGE 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a _____________(__) il 

_____________, residente nel Comune di ________________ Cap. ________ Prov. (__) in 

Via ____________________________ in qualità di __________________________________ 

della Ditta (nome/rag. sociale) ___________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________Cap. ________ Prov. (__) 

Via _____________________ C.F. ______________________ P.IVA ___________________ 

RICHIEDO il rilascio della TESSERA/BADGE per la Ditta, attestando che la stessa è iscritta nel 

registro delle Imprese della CCIAA di _____________________________, con iscrizione nel 

registro imprese numero ____________________ del ________________, per svolgere le 

seguenti attività: 

• _________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________ 

DICHIARO:  
− Di non cedere a terzi la propria tessera magnetica; 
− Di denunciare alle autorità competenti eventuale furto/smarrimento della tessera e di presentare 

copia della denuncia all’UFFICIO IGIENE URBANA del Comune di riferimento; 
− Di essere in regola con i versamenti del tributo sui rifiuti; 
− Che i rifiuti conferiti presso la Piattaforma Ecologica intercomunale sono assimilabili ai rifiuti solidi 

urbani per qualità e quantità e che non derivano da scarti o avanzi di lavorazione propri dell’attività 
produttiva svolta presso l’utenza non domestica in territorio comunale; 

− Che i rifiuti conferiti presso la Piattaforma Ecologica intercomunale non sono contaminati e/o non 
contengono tracce di sostanze pericolose; 

− Che le tipologie di rifiuti conferiti presso la Piattaforma Ecologica sono provenienti dalle superfici 
tassabili e assimilabili per quantità e qualità a quelli domestici; 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GDPR 2016/679 UE TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 
 

Titolare del trattamento dei dati è AEMME Linea Ambiente Srl: 
a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della convenzione in oggetto e per le finalità stretta-

mente ad essa connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a 
disposizione degli uffici; 

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di sottoscrizione della convenzione in oggetto; 
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente connesse al 

procedimento relativo alla convenzione, sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con 
riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente; 

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l’interessato:  
− ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 
− ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per 

il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;  

− ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono 
state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato;  

− ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 

data,___/___/_____ Per accettazione: La Ditta     
          
          _________________________ 
 

Si allegano: 
• Copia Carta di Identità in corso di validità del Legale Rappresentante; 
• Copia della Visura Camerale della Ditta  
• Copia Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

 


