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GUIDA GESTIONE DEI DDT
1.PRODUTTORE: controllare se i dati quali: indirizzi, cod. fisc. e p. iva siano corretti. (i ddt
rilasciati dal CoGeRA sono già anagrafati). Apporre la DATA di conferimento.
2. TRASPORTATORE: deve essere assolutamente UGUALE al PRODUTTORE (tranne nei Ritiri
diretti in azienda, dove il Trasportatore è la DITTA che va a recuperare i rifiuti). Per la
normativa NON si possono trasportare i rifiuti per altri Soci, pertanto NON si accettano
deleghe o ddt indicanti i trasportatori DIVERSI dai produttori. Obbligatorio inserire la TARGA
del veicolo.
3. CENTRO DI RACCOLTA COGERA: bisogna inserire il CDR che riceve i rifiuti, apponendo
anche un timbro.
4. TIPOLOGIA DEL RIFIUTO: tutti i rifiuti vanno pesati, compresi i filtri di olio. Se si
conferiscono polistirolo (PS), pacciamatura, teli in plastica e manichette si devono
SPECIFICARE sul ddt. I sacchi di carta che contenevano semi conciati, si devono considerare
come contaminati.
- I sacchi per differenziare i rifiuti sono forniti dal CoGeRA ai CAA, ma si possono accettare
anche i sacchi neri con sopra applicata una targhetta di carta, con indicazione dei rifiuti e del
Socio conferitore.
- I DDT sono specifici per ogni calendario e devono essere ritirati presso i CAA.
- Con lo stesso DDT NON si possono fare due o più trasporti.
- I DDT devono essere compilati e firmati tutte e quattro le copie. NON USARE la carta
carbone o copiativa. All’atto del conferimento, al Socio viene rilasciata la copia num. 4
“TRASPORTATORE”.
- E’ vietato conferire: con DDT diversi da quelli emessi dal CoGeRA per quel calendario, con
DDT incompleti o mancanti di qualche copia.
- Se emergono dei dubbi o si verificano casi particolari, siete invitati a contattare il CoGeRA,
evitando di prendere iniziative che possono risultare NON adeguate.
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