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SCHEDA TECNICA DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO
Da compilare solo dai produttori che intendono conferire rifiuti con le seguenti
caratteristiche:
•

Rifiuti non pericolosi identificati da un codice C.E.R. “non pericoloso in quanto diverso
da quello pericoloso” (cosiddette voci a specchio);

Ragione Sociale del
Produttore/Detentore
Indirizzo
Data compilazione:

Codice C.E.R.:

Denominazione:
S O L I D O

Stato Fisico:

Natura:

ORGANICA

Odore:

INODORE

Confezionamento:

L I Q U I D O

SOLIDO POLVERULENTO
SOLIDO NON POLVERULENTO
FANGOSO PALABILE

Fusti

INORGANICA
PUNGENTE

Sacchetti

SOLVENTE

Big-Bags

LIQUIDO
LIQUIDO DENSO
FANGOSO POMPABILE

MISTA
MATERIALE FERMENTAZ.

Sfuso

ALTRO

Altro:-___________________________

Dichiarazione sostitutiva del certificato analitico di CARATTERIZZAZIONE del RIFIUTO, ai sensi della Decisione
2000/532/CE e succ. modifiche e integrazioni, Decisione 2014/955/UE e D. L.gs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,
considerato il Reg. UE 997/2017, Il sottoscritto Sig./Sig.ra _______________________________________________ nato/a il
______/_______/__________ a ___________________________________ prov. _______ Cod. Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di Legale Rappresentante (o Procuratore Legale) della Società/Ente
___________________________________________________________________, dichiara che il rifiuto, descritto dalla presente scheda
descrittiva, non può essere pericoloso in quanto:
a)
b)
c)
d)

nel ciclo produttivo non entrano sostanze classificate pericolose;
in nessuna fase del processo produttivo il rifiuto può entrare a contatto con sostanze pericolose;
il rifiuto non è stato contaminato da sostanze pericolose;
i beni, prodotti e/o detenuti e/o costruiti e/o demoliti e/o manutenzionati non contengono sostanze
pericolose;
e) in nessuna fase della gestione successiva (deposito, stoccaggio, carico, trasporto,…) il rifiuto può essere
venuto a contatto o contaminato da sostanze pericolose;
f) il rifiuto non contiene Amianto;
g) il rifiuto non contiene fibre minerali o artificiali;
h) il rifiuto non contiene inquinanti organici persistenti (POPS) di cui al Reg. 850/2004/CE e s.m.i.;
i) in base al suo processo produttivo di origine ed alle componenti/materie che lo costituiscono, il rifiuto
non contiene Rame in forma di ossido/idrossido come da Reg. UE 1179/2016.
La presente dichiarazione è resa consapevolmente essendo a conoscenza delle sostanze pericolose classificate
tali in base alla normativa vigente e dell’intero ciclo di produzione e gestione del rifiuto.

TIMBRO E FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE _______________________________________

