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ALLEGATO 2
(articolo 4)
Scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati.
La carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.
ALLEGATO 3
(articolo 5)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 4 DEL
DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE, N. [•] DEL [•][•] [201•] PUBBLICATO IN [•]
(Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero
(n. lotto)
Anno

_________

(aaaa)

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore di carta e cartone recuperati
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) del decreto [ ]
Denominazione sociale

CF/P.IVA

Iscrizione al registro imprese
Indirizzo
CAP

Numero civico
Comune

Provincia

Impianto di produzione
Indirizzo
CAP

Numero civico
Comune

Provincia

Autorizzazione / Ente rilasciante

Data di rilascio

Il produttore sopra indicato dichiara che
il lotto di carta e cartone recuperati è rappresentato dalla seguente quantità in massa:
______________________________________________________________________
(NOTA: indicare le tonnellate in cifre e lettere)
il predetto lotto di carta e cartone recuperati è conforme all’articolo 3, del decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del mare e del territorio, n. [•] del [•][•] [201•]
pubblicato in [•];
il predetto lotto di carta e cartone recuperati ha le caratteristiche meglio indicate nella
successiva Tabella 1.
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Tabella 1
Classificazioni di cui alla norma UNI EN 643

Gruppo

Componenti non
cartacei
%
max

Codice

Totale materiale
indesiderato
%
max

Il produttore dichiara infine di:
essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R.
445/2000;
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del
regolamento UE 2016/679).

________ lì, ______________________
(NOTA: indicare luogo e data)

_____________________________
(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 445/2000)

Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:

NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
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