COMUNE DI MORLUPO
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D POS. ECON. D1 CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO.

TEST BATTERIA 1

Vi chiediamo di non aprire il test prima di aver ricevuto le istruzioni e di non
scrivere nulla sul test.

1. Ai sensi dell’art. 137 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le commissioni, con il compito di formulare
proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili sono istituite:
A. Dal Presidente del Consiglio.
B. Dalle regioni che istituiscono apposite commissioni.
C. Dal Presidente della Repubblica.
D. Dal Ministero dell'interno.
2. L'art. 16 del D.M. n. 120/2014 prevede che le società di gestione dei servizi pubblici,per i servizi di gestione
dei rifiuti urbanidi cui al D.lgs. n. 267/2000:
A. Si iscrivano all'Albo nazionale gestori ambientali.
B. Non si iscrivano all'Albo nazionale gestori ambientali.
C. Si iscrivano all'Albo nazionale gestori ambientali solamente se trasportino rifiuti pericolosi.
D. Non siano soggette agli obblighi di cui al D.lgs. n. 152/2006.
3. È vietata la fermata e la sosta dei veicoli negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus,
dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di
fermata inferiore a:
A. 15 metri.
B. 10 metri.
C. 5 metri.
D. 2 metri.
4.
A.
B.
C.
D.

Ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, entro quanto viene deliberato il Piano Esecutivo di Gestione?
Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di cassa.
Entro 60 giorni dalla presentazione del bilancio di previsione.
Entro 25 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza.
Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza.

5. Quale delle seguenti affermazioni è coerente con quanto specificato dalla legge n. 241/1990? La Pubblica
Amministrazione…
A. Non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell'istruttoria.
B. Non può in alcun caso aggravare il procedimento.
C. Può aggravare il procedimento solo con il consenso dell'interessato.
D. Può aggravare il procedimento solo con il consenso di tutti gli interessati.
6. Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”, per gli interventi soggetti a CILA (Comunicazione Inizio Attività Asseverata), ove la comunicazione
di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è
tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai:
A. Competenti uffici del Comune.
B. Competenti uffici della Provincia.
C. Competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.
D. Competenti uffici della Regione.
7.
A.
B.
C.
D.

Con quale sanzione penale viene punita la malversazione a danno dello Stato?
Con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Con l'ammenda.
Con l'arresto da sei mesi a due anni.
Con la multa.

8. Nel pubblico impiego, su quali materie si svolge la contrattazione collettiva?
A. Esclusivamente sulle materie inerenti ai passaggi di livello contrattuali.
B. Esclusivamente su materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della
corresponsione del trattamento accessorio.
C. Su tutte le materie attinenti il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali.
D. Esclusivamente le materie attinenti l'organizzazione degli uffici.

9.
A.
B.
C.
D.

Quale tra i seguenti delitti NON è attualmente previsto dal Codice Penale?
Istigazione alla corruzione.
Interruzione di un servizio pubblico.
Interesse privato in atti d'ufficio.
Rifiuto di atti d'ufficio.

10. I beni immobili di proprietà della Santa Sede sono sottoponibili al procedimento espropriativo?
A. No, non sono espropriabili.
B. Si, sono espropriabili purché vi sia previo accordo con la Santa Sede.
C. Si, sono espropriabili purché vi siano motivi di interesse generale.
D. Si, sono espropriabili anche senza previa autorizzazione della Santa Sede.
11. A norma del D.Lgs 267/2000, i comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità
montane sono tenuti a:
A. Redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione; le
certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione
economico-finanziario.
B. Compilare appositi modelli di verifica dei risultati di gestione patrimoniale; i modelli sono firmati dal Sindaco e dal
Presidente del consiglio comunale.
C. Sottoporre i principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto ad una società di revisione esterna individuata
mediante gara, che procede alla certificazione del bilancio.
D. Redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsionefirmate dal responsabile del servizio
finanziario.
12. Ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, il valore stimato dell'affidamento:
A. Deve essere indicato all'avvio di ogni procedura di affidamento, indipendentemente dall'esistenza di un bando.
B. Deve essere indicato all'avvio di ogni procedura di affidamento.
C. Non deve essere necessariamente indicato all'avvio di ogni procedura di affidamento.
D. Non deve essere necessariamente indicato all'avvio di ogni procedura di affidamento, ad esclusione del caso in cui ci
sia un bando.
13. In base all' art. 10, c. 4 del D.Lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni:
A. Garantiscono la massima trasparenza in alcune fasi del ciclo di gestione della performance, con esclusione di quella
relativa al monitoraggio.
B. Non sono tenute a garantire la massima trasparenza del ciclo di gestione della performance.
C. Garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
D. Garantiscono la massima trasparenza in merito al ciclo della gestione della performance, senza essere tenute alla
contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio
erogato.
14. A norma dell'articolo 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato si oppone al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, il titolare del trattamento deve sempre astenersi dal trattare ulteriormente i
dati?
A. Sì, sempre senza eccezione alcuna.
B. No, per questo fine occorre sempre e senza eccezione che l'interessato dimostri la prevalenza del motivo per cui
chiede la fine del trattamento rispetto al diritto al trattamento del titolare.
C. Si, purché l’opposizione sia effettuata mediante comunicazione inviata tramite PEC e riguardi dati personali che
siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, anche se il trattamento sia necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
D. No, se dimostra l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui
diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
15. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, induce taluno a promettergli indebitamente del denaro, è
perseguibile per il reato di:
A. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.
B. Induzione indebita a dare o promettere utilità.
C. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
D. Peculato.

16. Ai sensi della Legge della Regione Lazio 38/1999, il documento preliminare al piano regolatore quali dei
seguenti elementi, tra gli altri, deve contenere?
A. I caratteri delle trasformazioni fisiche ammissibili negli ambiti urbani non assoggettati alla redazione del piano
urbanistico operativo comunale.
B. L'elenco delle aree da assoggettare a ristrutturazione urbana.
C. La descrizione territoriale ed ambientale.
D. L’integrità fisica del territorio comunale.
17. Il Ministero per i beni e le attività culturali può provvedere in via sostitutiva all’adeguamento dei piani
paesaggistici predisposti dalle Regioni?
A. No.
B. Si, quando le Regioni non hanno provveduto nei termini previsti dalla legge all’adeguamento.
C. Si, ogni volta che il Ministero lo ritenga opportuno.
D. No, salvo nei casi espressamente previsti dal Ministero dell’Ambiente.
18. In base all'art. 20 D.Lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano:
A. I dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati dei soli consulenti esterni.
B. I dati relativi al compenso netto dei dipendenti.
C. I dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti al personale.
D. I dati relativi all'ammontare complessivo dei premi non collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi
previsti ma non effettivamente distribuiti.
19. Le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio possono annullare le autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate dalle amministrazioni competenti?
A. Sì, senza necessità di motivazione.
B. No.
C. Si, con provvedimento motivato.
D. No, salvo i casi espressamente previsti con decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri.
20. Ai sensi della Legge della Regione Lazio 38/1999, quali delle seguenti previsioni, tra le altre, rientra
nell'ambito delle cosiddette previsioni programmatiche della pianificazione territoriale ed urbanistica?
A. Le previsioni relative alla dislocazione territoriale delle attività produttive.
B. Le previsioni dirette alla definizione specifica delle azioni da realizzare e costituenti riferimenti per la
programmazione della spesa pubblica.
C. Le previsioni relative alla definizione delle linee fondamentali di organizzazione del territorio regionale.
D. Le previsioni relative alla tutela dell'identità culturale del territorio regionale.
21. Ai sensi dell'art. 70 D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti rendono nota l'intenzione di bandire futuri appalti,
pubblicando apposito avviso di preinformazione, entro il:
A. 30 settembre di ogni anno, in riferimento ai successivi 12 mesi.
B. 31 dicembre di ogni anno, in riferimento all'anno successivo.
C. 31 gennaio di ogni anno, per l'intero anno in corso.
D. 30 aprile di ogni anno, per l'intero anno in corso.
22. Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 327 del 2001, il decreto di esproprio può essere emanato prima che sia stato
corrisposto l’indennità di esproprio?
A. No, salvo vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità.
B. Si, anche nel caso in cui l’importo non sia stato determinato.
C. No, deve essere stato prima corrisposto in via totale e definitiva l’indennità di esproprio.
D. Si, occorre però che il relativo importo sia stato, anche provvisoriamente, determinato.
23. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008, il ricorso a persone o servizi esterni per l'organizzazione del
servizio di prevenzione e protezione:
A. Esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità solo se il ricorso a persone o servizi esterni costituisce l'unica
condizione possibile per assicurare la prevenzione e la protezione.
B. Non esonera in alcun modo il datore di lavoro dalle sue responsabilità.
C. Esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità solo se la sua impresa occupa meno di 15 lavoratori.
D. Esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità solo se la sua impresa occupa più di 15 lavoratori.

24. Lo spazzamento delle strade rientra tra le attività della "gestione integrata dei rifiuti"?
A. No, rientra tra le attività di smaltimento.
B. No, rientra tra le attività di trattamento.
C. Si, solamente qualora il quantitativo di materiale raccolto ecceda i trenta chilogrammi al giorno.
D. Si, come previsto dalle norme vigenti.
25. Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006:
A. L'autorizzazione alle emissioni ai sensi della parte quinta del decreto è rilasciata con riferimento all’impianto non
allo stabilimento.
B. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento sono oggetto di distinte autorizzazioni.
C. L'autorizzazione alle emissioni ai sensi della parte quinta del decreto deve essere richiesta dal gestore che intende
installare uno stabilimento nuovo e non da chi intende trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro.
D. Per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta
del decreto.
26. Secondo l’art. 173 del D.Lgs. n. 81/2008 chi è il lavoratore che utilizza i videoterminali?
A. Il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale per 20 ore
settimanali dedotte le interruzioni di cui all’art. 54.
B. Il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali.
C. Il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico per tutte le ore contrattuali o
abituale dedotte le interruzioni di cui all’art. 54.
D. Il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale per 120 ore
settimanali dedotte le interruzioni di cui all’art. 54.
27. Tra i trattamenti di fine servizio dei dipendenti della PA è annoverata l’indennità premio di servizio (IPS) che
consiste in:
A. Una somma di denaro il cui importo si ottiene moltiplicando un quindicesimo dell'80% della retribuzione
contributiva utile lorda – compresa la tredicesima mensilità – percepita negli ultimi 12 mesi di servizio per il numero
degli anni valutabili ai fini del calcolo.
B. Una somma di denaro corrisposta per cinque mesi consecutivi al lavoratore quando cessa dal servizio il cui importo
è pari a un sedicesimo dell’80% dell’ultimo trattamento retributivo mensile e della tredicesima mensilità, per quanti
sono gli anni utili.
C. Una somma di denaro corrisposta una tantum al lavoratore quando cessa dal servizio il cui importo è pari un decimo
dell’70% penultimo trattamento retributivo annuo e della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili.
D. Una somma di denaro corrisposta una tantum al lavoratore iscritto all’Inpdap all’atto della cessazione dal servizio il
cui importo è pari a un quindicesimo dell’70% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio,
per quanti sono gli anni utili.
28. Lo schema del Piano regionale dei trasporti è predisposto da:
A. La Giunta Regionale.
B. L'assessorato regionale competente in materia di trasporti.
C. Il Consiglio Regionale .
D. Il Ministero del Trasporti e delle Infrastrutture.
29. Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, con “emissione tecnicamente convogliabile” si intende:
A. Un impianto che produce emissioni convogliate.
B. Una emissione, purché non diffusa, che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in
presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela.
C. Una emissione effettuata attraverso uno o più appositi punti che non può essere convogliata.
D. Una emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di
situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela.
30. Il titolo di Città può essere concesso con decreto del Presidente della repubblica ai comuni insigni per ricordi,
monumenti storici e per l’attuale importanza, su proposta di chi?
A. Ministro dell’Interno.
B. Presidente del Consiglio dei Ministri.
C. Prefetto.
D. Sindaco.

31. L’espropriazione per pubblica utilità costituisce materia rispetto alla quale:
A. Non sussiste riserva di legge.
B. Sussiste riserva di legge assoluta.
C. Sussistono solo regolamenti europei.
D. Sussiste riserva di legge relativa.
32. Nell’ambito dell’accesso civico, nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del
controinteressato, i dati o i documenti richiesti:
A. Possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa
comunicazione da parte del controinteressato, previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati
personali.
B. Non possono essere trasmessi al richiedente prima di trenta giorni dalla ricezione della stessa
comunicazione da parte del controinteressato.
C. Non possono essere trasmessi al richiedente prima di novanta giorni dalla ricezione della stessa
comunicazione da parte del controinteressato.
D. Possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stes sa
comunicazione da parte del controinteressato.
33. Ai sensi del D.Lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano:
A. Ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti
adottati dagli organi di indirizzo politico e dei dirigenti.
B. Ogni tre mesi, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti
adottati dagli organi di indirizzo politico e dei dirigenti.
C. Ogni anno, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti adottati
dagli organi di indirizzo politico e dei dirigenti.
D. Ogni tre anni, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti
adottati dagli organi di indirizzo politico e dei dirigenti.
34. Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006 costituisce “inquinamento atmosferico”
A. Qualsiasi modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze, a
prescindere dagli effetti delle stesse sull’ambiente o sulla saluta umana.
B. Ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze che hanno
origine da fenomeni naturali, ad esclusione quindi di tutte le sostanze generate dall’attività umana come i gas di
scarico dei veicoli.
C. Ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e
con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure
tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.
D. Qualsiasi sostanza solida, liquida gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico.
35. Quali vincoli sono posti dalla normativa vigente in merito all'affidamento degli incarichi dirigenziali da parte
dell'ARAN?
A. Nessun vincolo in particolare essendo comunque l'ARAN dotata di una propria autonomia finanziaria ed
organizzativa.
B. Non possono ricevere incarichi dirigenziali persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni
sindacali.
C. I vincoli tipici del pubblico impiego.
D. Non possono ricevere incarichi dirigenziali persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni
sindacali.
36. In seguito all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, da chi è rilasciato il certificato di
pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 d.lgs 50/2016?
A. Il direttore dei lavori.
B. Il direttore amministrativo dell'appaltante.
C. Il responsabile unico del procedimento.
D. Il dirigente dell’Ufficio.

37. Quale delle seguenti fasi non fa parte dell’attività complessivamente denominata “gestione dei rifiuti”?
A. Il trasporto dei rifiuti.
B. Lo smaltimento dei rifiuti.
C. La raccolta dei rifiuti.
D. La produzione di rifiuti.
38. A norma di quanto dispone l'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 (vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia),
quando venga accertato nel territorio comunale l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree
assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di
inedificabilita', il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale...
A. Ne dà comunicazione tempestiva alla Sovrintendenza dei beni culturali e ambientali, affinché essa provveda alla
demolizione ed al ripristino dei luoghi.
B. Eleva sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 31.
C. Provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.
D. Ne dà comunicazione tempestiva alla Regione, affinché essa provveda alla demolizione ed al ripristino dei luoghi.
39. Ai sensi dell’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono soggetti alle disposizioni relative ai
beni paesaggistici per il loro notevole interesse pubblico:
A. Esclusivamente le ville e i giardini che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.
B. Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, le ville, i giardini e i parchi, i complessi di cose
immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, le bellezze panoramiche.
C. Esclusivamente le bellezze panoramiche.
D. Esclusivamente i centri ed i nuclei storici.
40. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture:
A. Si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, ma non prescinde dalle rispettive quote. Tale calcolo
comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.
B. Si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo non
comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.
C. Si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il
valore delle operazioni di posa e di installazione.
D. Si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, ma non prescinde dalle rispettive quote. Tale calcolo
comprende esclusivamente il valore delle operazioni di posa e non di installazione.
41. Secondo l’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 chi svolge di norma, e, per quanto di specifica competenza, la vigilanza
sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro?
A. Il datore di lavoro.
B. Il Medico Competente.
C. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.
D. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
42. Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, e in particolare dell’art. 269, “autorizzazione alle emissioni in atmosfera
per gli stabilimenti”, tale autorizzazione stabilisce:
A. Per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.
B. Per le emissioni che risultano non tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento.
C. Per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne la
sorveglianza senza captazione.
D. Per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate alla loro osservanza senza contenimento.
43. Nei centri abitati i divieti di sosta si intendono imposti in quali orari?
A. 24 ore su 24.
B. Dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
C. Dalle ore 8 alle ore 18, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
D. Dalle ore 8 alle ore 24.
44. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.P.R. n. 327 del 2001, i beni appartenenti al demanio pubblico:
A. Possono essere espropriati per perseguire un interesse superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.
B. Possono essere espropriati alle medesime condizioni dei beni privati.
C. Non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.
D. Possono essere espropriati senza vincoli e in qualunque momento.

45. In quale fase della gestione del rifiuto è strettamente necessario il formulario di identificazione ?
A. Al momento dello smaltimento del rifiuto.
B. Durante il trasporto del rifiuto.
C. Al momento del riciclaggio del rifiuto.
D. Al momento della raccolta del rifiuto.

