
 Ragione Sociale

 Sede legale

 Unità locale di produzione rifiuto

 Codice fiscale Referente:

 Attività esercitata

 Codice ATECO

Descrizione

 Descr. aggiuntiva St. fisico

 Classificazione Classi di pericolo HP:

 Certificato analitico (rapporto di prova) n.                         data Laboratorio

 Verbale di campionamento n.                         data eseguito da

 Descrizione del processo da cui si genera il rifiuto :

(eventualmente allegare una relazione tecnica)

 Sostanze/prodotti/reagenti utilizzati nella lavorazione: 1) 2)

   3) 4) 5)

 Si allegano le Schede di sicurezza aggiornate dei prodotti sopra elencati: SI                        NO

 Si dichiara che le sostanze più caratterizzanti il rifiuto sono le seguenti:

 Il processo che dà origine al rifiuto è: costante     variabile             molto variabile

 Lo stoccaggio del rifiuto  avviene in:

 Quantità di rifiuto prodotta (t):    a viaggio al mese all'anno

 Frequenza di smaltimento: □ continuativa □ stagionale □ saltuaria    □ una tantum (spot)
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SCHEDA DESCRITTIVA E DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO
 per richiesta di OMOLOGA allo smaltimento presso gli impianti UNIPROJECT SRL

1.  IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

2.  IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

3.  IDENTIFICAZIONE DELL'ORIGINE DEL RIFIUTO

 Codice CER

al fine di consentire l'individuazione delle sostanze potenzialmente presenti nel rifiuto si dichiara quanto segue:

 Materiale di lavorazione (ferro, alluminio, plastica, legno...):



  Data Timbro Firma

  Si allega documento d'identità in corso di validità.   pag.2 di 2

      DICHIARA  che il Rifiuto di cui alla presente Scheda non contiene  PCB (Policlorobifenili) e PCT (Policlorotrifenili)                                      
in concentrazione > 1,0 mg/kg.

      DICHIARA  che il Rifiuto di cui alla presente Scheda non contiene PFOA (Acido perfluorottanoico) e                                          
PFOS (Perfluorottano sulfonato)

      DICHIARA  che il Rifiuto di cui alla presente Scheda non contiene Composti organo metallici dello Sn (Stagno)

      DICHIARA  che il Rifiuto di cui alla presente Scheda non contiene  POP (Persistent Organic Pollutants)

      DICHIARA  che il Rifiuto di cui alla presente Scheda non contiene Pesticidi né contiene Hg (Mercurio)

      DICHIARA  che il Rifiuto di cui alla presente Scheda non ha le seguenti caratteristiche di pericolosità di cui al 
Regolamento UE n.1357/2014 del 18/12/2014 ess.mm.ii.:     HP1 esplosivo,     HP2 comburente,      HP 9 infettivo,                       

HP11 mutageno,      HP12 liberazione di gas a tossicità acuta,      HP15

 descrittiva e di caratterizzazione,  consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere,  di formazione o di uso 

 di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

      DICHIARA  che il Rifiuto di cui alla presente Scheda non contiene PCDD (Dibenzo-p-diossine) e                                                 
PCDF (Dibenzofurani policlorurati)

      DICHIARA  che il Rifiuto di cui alla presente Scheda non contiene  CFC (Clorofluorocarburi) e HCFC 
(Idrofluoroclorocarburi)

      DICHIARA  che il Rifiuto di cui alla presente Scheda non contiene elementi e/o composti di Amianto

      DICHIARA che il campione sottoposto ad analisi di classificazione è rappresentativo del rifiuto oggetto della                        
presente Scheda Rifiuto

      DICHIARA  che il Rifiuto di cui alla presente Scheda non contiene elementi e/o composti Radioattivi

      DICHIARA  che le informazioni riportate nella presente  Scheda Rifiuto sono attuali e si impegna a comunicare                         
ogni variazione delle stesse

      DICHIARA  che le informazioni riportate nella presente  Scheda Rifiuto rispondono a verità e completezza

      DICHIARA che le copie dei documenti allegati alla presente Scheda Rifiuto sono conformi agli originali

 nato a ______________________________   il _______________________, in qualità di Legale Rappresentante della Società 

 _________________________________________________________   che produce il Rifiuto oggetto della presente Scheda 

4.  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
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SCHEDA DESCRITTIVA E DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO 

 (Art.47 DPR 28/12/2000 N.448)

 Il sottoscritto  nome   _____________________________ cognome  ____________________________________________


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: Off
	untitled29: Off
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: Off
	untitled33: Off
	untitled34: Off
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: Off
	untitled40: Off
	untitled41: Off
	untitled42: Off
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 


