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DATI CLIENTE
RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE (COMUNE)

PROV.

CAP

AUTORIZZ. ALBO GESTORI AMBIENTALI (INTERMEDIARI) N.
PARTITA IVA

SCADENZA

CODICE FISCALE

VIA
TEL.

N.
FAX

E-MAIL

L’Autorizzazione dovrà pervenire in formato cartaceo o informatico, tassativamente entro la data di prenotazione dell’eventuale
primo conferimento.

DATI PRODUTTORE
RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE (COMUNE)

PROV.

PARTITA IVA

CAP

CODICE FISCALE

VIA
TEL.

N.
FAX

E-MAIL

AUTORIZZAZZIONE N.

SCADENZA

LOCALITÁ DI PRODUZIONE/DETENZIONE DEL RIFIUTO
COMUNE

PROV.

CAP

VIA
TEL.

N.
FAX

E-MAIL

DATI TRASPORTATORE
RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE (COMUNE)

PROV.

AUTORIZZ. ALBO GESTORI AMBIENTALI (TRASPORTATORI) N.
PARTITA IVA

SCADENZA

CODICE FISCALE

VIA
TEL.

CAP

N.
FAX

E-MAIL

L’Autorizzazione dovrà pervenire in formato cartaceo o informatico, tassativamente entro la data di prenotazione dell’eventuale
primo conferimento.
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DATI RIFIUTO
C.E.R.

CLASSIFICAZIONE

NON PERICOLOSO

DENOMINAZIONE
ASPETTO FISICO DEL RIFIUTO
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:

INODORE

LIQUIDO

FANGOSO

ODORE SGRADEVOLE

ODORE PUNGENTE/IRRITANTE

ODORE SOLVENTE

ODORE MAT. PUTRESCIBILE

CISTERNA

AUTOSPURGO

STIMA QUANTITÁ DA CONFERIRE (T/A)
FREQUENZA DI CONFERIMENTO PREVISTA
MODALITÁ DI TRASPORTO

AUTOBOTTE

DESCRIZIONE CICLO PRODUTTIVO CHE ORIGINA IL RIFIUTO:

SCHEDE DI SICUREZZA E/O MATERIE PRIME/SOSTANZE UTILIZZATE

CARATTERIZZAZIONE ANALITICA DEL LABORATORIO:
(obbligatorio per i codici a specchio)

CERTIFICATO N.

DEL

CERTIFICATI ANALITICI

CERTIFICATO N.

DEL

ALTRA DOCUMENTAZIONE
ULTERIORI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL RIFIUTO

CAMPIONE DA PRESENTARE (almeno 1000 ml)
metodica UNI 10802).

(campionamento eseguito in conformità alla

Il campione potrà essere inviato dopo la compilazione completa della presente scheda informativa di omologa del rifiuto,
oppure contestualmente ad essa e dovrà recare etichettatura riportante la ragione sociale: del cliente, del produttore e il codice
C.E.R attribuito dal produttore.
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DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE
Il sottoscritto

in qualità di (*)

Società

della

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR

n.° 445/2000, relativamente al rifiuto indicato nella presente Scheda Informativa di Omologa, dichiara che:
 il campione sottoposto ad analisi ai fini di classificazione e della caratterizzazione riportata e allegata, è
rappresentativo dello stato chimico/fisico e del processo produttivo che genera il rifiuto;
 il rifiuto in oggetto, in caso di codifica con codice a specchio, non può essere pericoloso in quanto:
a.

sono state valutate opportunamente tutte le sostanze presenti, utilizzate o comunque formatesi nel
processo produttivo e/o l’attività che origina il rifiuto, e non presenta nessuna delle caratteristiche di
pericolosità da HP1 a HP15, di cui al Regolamento Europeo 1357/2014 che sostituisce l’allegato III della
Direttiva 2008/98/CE,

b.

il rifiuto non è stato contaminato da sostanze pericolose,

c.

il rifiuto non è stato miscelato o diluito con altri rifiuti al fine di renderlo non pericoloso,

 il processo produttivo che genera il rifiuto è costante e inalterato nel tempo, e origina quindi il medesimo scarto
produttivo; in caso di variazioni, si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta, a produrre opportuna
relazione tecnica in merito, ed eventuale nuova caratterizzazione analitica del rifiuto;
 si impegna a produrre nuovo certificato di caratterizzazione analitica del rifiuto ogni 12 mesi dalla stipula
dell’eventuale contratto, o in caso di rinnovo del contratto stesso.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro, dichiara che i dati riportati nella
presente scheda informativa di omologa del rifiuto e nei suoi allegati sono veritieri e reali.
Documentazione allegata in copia:
Certificato di caratterizzazione
Certificato di analisi
Schede di sicurezza prodotti utilizzati
Schede materie prime/sostanze
Campione di prova
Certificato Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Luogo,

e data

Timbro e firma del produttore (*)

________________________
(*) Legale Rappresentante o Procuratore con deleghe adeguate per lo scopo della presente dichiarazione.
Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, alla presente dichiarazione deve essere
allegata, copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente
nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003:
Ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati per le finalità di
omologazione del rifiuto. I dati potranno essere comunicati solo in esecuzione di specifici obblighi di legge.
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