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Allegato G 
 

Conformità del Centro Raccolta Materiali CRM secondo la 
normativa dettata dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm. 
 
Il sottoscritto rag. Mariagrazia Odorizzi, in qualità di Sindaco del Comune di ALBIANO (TN), 

dichiara che, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare del 8 aprile 2008 e s.m. e in base a quanto indicato nella seguente tabella, il 

Centro di Raccolta Materiali sito nel proprio Comune in località Possender è conforme a 

quanto prescritto dalla vigente normativa. 

  SI 

 Strutture (se presenti)  
1 E’ presente la certificazione della corretta posa in opera delle tettoie e della 

resistenza delle stesse (in caso di sollecitazioni dovute a neve/vento) 
☐ 

 Impianto elettrico, sono presenti i seguenti documenti:  

2 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico 
☒☒☒☒  

3 Dichiarazione di conformità dell’impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche (se presente) o dichiarazione di un professionista che la struttura è auto 

protetta 

☐☐☐☐  

4 Dichiarazione di conformità di cancelli automatici (se presenti) 
☐☐☐☐ 

5 Verbali attestanti le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra e 

dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se presente) eseguito 
dell’U.O.P.S.A.L. o da un organismo riconosciuto dal Ministero della attività produttive 
(D.P.R. 462/01) 

☒☒☒☒  

 
Impianto idraulico, sono presenti i seguenti documenti:  

6 
Dichiarazione di conformità dell’impianto idraulico ☒☒☒☒ 

7 
Piantine in scala adeguata della rete di tubazioni e dei manufatti (pozzetti, caditoie, 
saracinesche, vasche di accumulo, serbatoi, disoleatori…) 

☒☒☒☒ 

 Ubicazione del centro di raccolta  

8 Il centro di raccolta è localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento 
urbano per facilitare l'accesso degli utenti. 

☒☒☒☒  

9 Il sito ha viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli 
mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero 

e/o smaltimento. 

☒☒☒☒ 

 Requisiti del centro di raccolta  
10 Il centro di raccolta è allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela 

della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. 
☒☒☒☒  

11 E’ stato predisposto il Certificato Prevenzione Incendi se esistono attività soggette 
(D.M. 16/02/1982) 

☒☒☒☒  

12 Le operazioni ivi eseguite dal personale comunale o dal personale incaricato dal 
comune per le manutenzioni (ordinarie e straordinarie) evitano di creare rischi per 

l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora 

☒☒☒☒  

13 Le operazioni ivi eseguite dal personale comunale o dal personale incaricato dal 
comune per le manutenzioni (ordinarie e straordinarie) evitano di creare 
inconvenienti da rumori e odori o danneggiano il paesaggio e i siti di particolare 

interesse 

☒☒☒☒  
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  SI 
 Il centro di raccolta è dotato di:  

14     a. adeguata visibilità interna; 
☒☒☒☒  

15     b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti; 
☒☒☒☒ 

16     c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle 

zone di raccolta dei rifiuti; 
☒☒☒☒ 

17     d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m; 
☒☒☒☒ 

18     e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, 

atta a  minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. E’ garantita la manutenzione 
nel tempo. 

☒☒☒☒ 

19 All'esterno dell'area dell'impianto sono previsti sistemi di illuminazione e apposita ed 
esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia le 
caratteristiche del centro di raccolta, gli orari di apertura e le norme per il 

comportamento. 

☒☒☒☒ 

 Struttura del centro  
 Il centro di raccolta è strutturato prevedendo:  

20 a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con 
cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e 
opportunamente delimitate. Per il deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è 
prevista la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali 
ingombranti o pesanti; 

☒☒☒☒ 

21 b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante 
copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori 
posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in 
modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di 
raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al 
conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi ha una vasca di contenimento con 

capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore; 

☒☒☒☒ 

 

 

Si dichiara che i punti n° 1- 3 – 4 del precedente elenco non sono ritenuti necessari per il 

Centro di Raccolta Materiali di questo Comune. 

Si fornisce allegata planimetria aggiornata del CRM e dei sottoservizi (impianto elettrico e 

idraulico) presenti. 

 

          IL SINDACO  

 

                               (rag. Mariagrazia Odorizzi) 


