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Modulistica per l’Accreditamento ECOPOINT 
 

 

Data:____________ 

 

Nome:________________________ 

Cognome:_____________________ 

Telefono:_____________________ 

E-Mail:_____________________ 

Codice TARI:__________________ 

Nodo di Raccolta*:______________ 

Codice TAG*:___________________ 

Foglio:_______________________ 

Particella:____________________ 

*Campo da compilare a cura dell’ufficio Porta a Porta ASM 
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Vademecum Nodi di Raccolta 
 

L’accesso alla piattaforma è consentito solo agli utenti domestici non serviti dal sistema di 
raccolta “porta a porta”, ricadenti nella zona, previo accreditamento presso gli uffici A.S.M. 
srl. 
L’apertura del cancello di ingresso della piattaforma avviene mediante identificazione 
tramite rilevamento dei dati biometrici (impronta digitale) o, in alternativa, tramite chiavetta 
di prossimità (TAG). Nel caso in cui l’utente richieda un duplicato del TAG, dovrà 
corrispondere all’A.S.M. srl un costo di €10.00. 
All’interno della piattaforma si deve accedere uno per volta. 
La mancata chiusura del cancello entro 20 secondi dall’apertura procura un all’allarme, 
determinando l’intervento della vigilanza. 
In caso di mancato funzionamento della piattaforma, si potrà uscire utilizzando lo sblocco 
meccanico del cancello, mediante il pulsante rosso di emergenza situato sulla serratura. 
L’accesso alla piattaforma è consentito soltanto quando il led posizionato sull’architrave del 
cancello è VERDE. Qualora vi fosse l’accensione del led ROSSO, l’accesso alla piattaforma 
sarà vietato. 
È fatto divieto assoluto di: 

 Abbandonare all’esterno della piattaforma qualsiasi tipologia di rifiuti; 
 Abbandonare all’esterno dei contenitori, rifiuti di qualsiasi genere e/o sacchi di 

dimensioni non idonee agli stessi; 
 Introdurre rifiuti di diversa tipologia nei contenitori specifici; 
 Arrecare danni alle strutture/attrezzature presenti nella piattaforma di raccolta; 
 Cedere il TAG necessario allo sblocco a terzi; 
 Conferire rifiuti non riconducibili a produzioni domestiche; 
 Conferire rifiuti non provenienti dall’immobili per cui si è ottenuto l’accreditamento; 
 Non chiudere correttamente la piattaforma dopo l’utilizzo; 
 Conferire nell’indifferenziato materiali destinabili a riciclo o rifiuti non correttamente 

differenziati; 
All’interno della piattaforma devono essere conferiti obbligatoriamente i seguenti rifiuti: 

 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE; 
 IMBALLAGGI IN PLASTICA, PICCOLI METALLI E TETRAPAK; 
 IMBALLAGGI IN VETRO; 
 RIFIUTI ORGANICI ALIMENTARI; 
 RIFIUTI INDIFFERENZIATI (non conferibili nelle frazioni precedenti); 

L’A.S.M. srl si riserva la facoltà di sospendere/revocare l’autorizzazione all’accesso qualora 
vi fossero inosservanze riscontrate o comportamenti scorretti da parte dell’utente. 
Per ogni informazione inerente il nodo di raccolta è possibile rivolgersi presso l’ufficio porta 
a porta presso la sede ASM srl sita in Via Oleifici dell’Italia Meridionale, inviare una mail 
all’indirizzo portaaporta@asmmolfetta.it o contattare il numero verde 800139323 (tasto 2 – 
solo da fisso). 

Per accettazione                        
_____________________ 
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Mod. per delega Nodi di Raccolta 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________(nome-cognome)  

nato a ________________(luogo di nascita) il __________________(data di nascita) 

residente in ________________________ (città di residenza) CAP________________ 

in via/piazza _______________________________(indirizzo di residenza) 

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti 
dati non rispondenti a verità 

 

delega 

 

il/la sig./sig.ra___________________________________(nome-cognome) 

nato a ________________(luogo di nascita) il __________________(data di nascita) 

residente in ________________________ (città di residenza) CAP________________ 

in via/piazza _______________________________(indirizzo di residenza) 

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ad abilitarsi all’accesso per il nodo di raccolta denominato ____________________________ 
presso gli uffici A.S.M. srl. 

 

 

N.B. si allega fotocopia del documento del delegante 

 

 

Il delegato             Il delegante 

____________________                                                                               ____________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE DATI CATASTALI 
 

Il sottoscritto ___________________________________(nome-cognome)  

nato a ________________(luogo di nascita) il __________________(data di nascita) 

residente in ________________________ (città di residenza) CAP ______________ 

in via/piazza _______________________________(indirizzo di residenza) 

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti 
dati non rispondenti a verità 

dichiara 

che l’unità immobiliare per cui richiede l’accesso al nodo di raccolta, è accatastata come 
segue: 

 cod. Comunale Catastale ____________________ 

 Foglio ____________  Particella _____________ Sub. _______________ 

 

dichiara altresì 

 

di essere residente nell’immobile di cui sopra    
 
di non essere residente ma proprietario/affittuario dell’ immobile 
di cui sopra 

 

e di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di accreditamento per l’accesso al nodo di raccolta: 

 

  

N.B. si allega fotocopia fronte/retro del documento 

 
In fede 
________________ 

 

ECOPOINT DI Via : ______________________________ 






