SCHEDA DESCRITTIVA RIFIUTO
Data compilazione

____/____/________

nr. scheda/campione

DATI ANAGRAFICI
Ragione Sociale
p. IVA/CF
Via
Città
Provincia
Via
Città
Provincia

PRODUTTORE
Sede legale

Luogo di
produzione del
rifiuto
Attività produttiva
Autorizzazione (in caso attività gestione rifiuti)
Rilasciata da
Nome
Referente
Cognome
Tel
Fax

INTERMEDIARIO

nr
Valida sino al

del

E mail

Ragione sociale
Nr. Iscrizione cat. 8
p. IVA/CF
Via
Città
Provincia

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
CER
pericoloso
si
Denominazione del rifiuto
1 Solido polverulento
Stato fisico
2 Solido non polverulento
3 Fangoso palabile
4 Liquido

no
Natura del rifiuto
Organica
Inorganica
Mista

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Inodore
Pungente
Altro (specificare)

Mat. In fermentazione
Solventi
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CLASSI DI PERICOLO DEL RIFIUTO
HP3
HP4
HP5
HP6
HP7
HP8
HP10
HP11
HP13
HP14
HP15

infiammabile
Irritante – irritazione cutanea e lesioni oculari
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/ tossicità in caso di aspirazione
Tossicità acuta
Cancerogeno
Corrosivo
Tossico per la riproduzione
Mutageno
Sensibilizzante
Ecotossico
Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo
summenzionata ma può manifestarla successivamente

Descrizione ciclo produttivo
Materie prime utilizzate nel processo che ha originato il rifiuto:

MODALITA’ DI CONFERIMENTO
Sfuso in cassone
Cisternette
Big bags
Altro (specificare)
Quantità annua prevista T

Sfuso in autobotte
Fusti
Cassonetti
frequenza

Riferimento rapporto di prova nr._____________ del ___/____/____ Laboratorio_______________________
Il sottoscritto __________________________________ in qualità di ______________________________ della Ditta
__________________________________, produttrice del rifiuto, consapevole di quanto disposto dal codice penale,
DICHIARA
a) che le notizie, dati ed informazioni fornite con la presente scheda, sono veritiere e reali;
b) di assumersi ogni responsabilità, ai sensi della legge, in caso di dichiarazione infedele;
c) l’impegno, in caso di conferimento, a comunicare in forma scritta, aggiornando le informazioni iniziali fornite con la
presente scheda, le eventuali variazioni intercorse nel ciclo produttivo, nei prodotti impiegati, ecc.. limitatamente a
quelle che possano determinare modifiche per quanto riguarda la qualità e/o la quantità del rifiuto speciale di cui alla
presente scheda.

Data

Timbro e firma del produttore/detentore

___________________

_______________________________________
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