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a) DATI DEL PRODUTTORE/DETENTORE 

Ragione Sociale: 
Sede Legale: 
Sede Operativa: 

CF/ P.IVA:                                                                                   /                                                                                                
Attività svolta dal produttore del rifiuto presso la sede operativa: 
Nominativo persona di riferimento all’interno dell’azienda: 
Tel:.                                          Fax:                                             e-mail:                                                                                  

 

b) CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO 

Descrizione qualitativa del rifiuto: 
 
Descrizione del processo che origina il rifiuto: 
 
 Prodotto in operazioni di demolizione selettiva ex DGRV 1773 (si allega dichiarazione ex all. A2 DGRV. n. 1773) 

 (solo per impianti di gestione) Prodotto da operazioni di messa in sicurezza di RAEE ex D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i. 

 (solo per impianti di gestione) Prodotto da operazioni di messa in sicurezza di VFU ex D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i. 

 (solo per impianti di gestione) Prodotto da operazioni di miscelazione 

 (solo per impianti di gestione) Proveniente da operazioni di messa in riserva R13 

 (solo per impianti di gestione di rifiuti ferrosi e non) Livello radiometrico verificato e conforme ai limiti di legge) 
 

Prodotti o materie prime impiegate nel processo: 
 
Presenza o contaminazione da parte di sostanze pericolose (in particolare POPs ex Reg. CE n. 850/04 e idrocarburi): 
 
Stato fisico:                                                                                               Odore:                                                                 
Confezionamento: 
CER attribuito completo di codice e descrizione (con rif. allegato D del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.): 
 
 

 

c) ALLEGATI 

 Analisi chimiche: n.                                                                   del 
 
 
 Schede di sicurezza dei prodotti e materie prime impiegate nel processo: n.  
 
 
 Foto del rifiuto: n.  
 

Il titolare / Legale Rappresentante dell’Azienda indicata come PRODUTTORE/DETENTORE, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Data 

, che quanto sopra corrisponde al vero, 
impegnandosi a informare tempestivamente la T.S.L. S.R.L. in caso di modifiche al processo di 
produzione, che possano alterare le caratteristiche del rifiuto.  

Timbro e firma del PRODUTTORE  
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Istruzioni per la compilazione della Scheda Descrittiva 

Gentile Cliente, la compilazione della scheda Le permetterà di adempiere all’obbligo normativo di 
caratterizzare i rifiuti prodotti e ci consentirà di svolgere al meglio il servizio di raccolta, recupero e/o 
smaltimento dei rifiuti. 
La scheda va compilata per ogni rifiuto conferito, indipendentemente dal tipo di rifiuto e dalle quantità.  
Ci permetta quindi di assisterla nella compilazione. 
 
 sezione A: va completata con i propri dati anagrafici  
 sezione B: va completata con le informazioni sul rifiuto, ponendo particolare attenzione in merito al ciclo 

produttivo che genera il rifiuto ed alle caratteristiche delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo. 
 
La descrizione qualitativa del rifiuto consiste nel riportare la descrizione delle caratteristiche del rifiuto 
utilizzando termini tecnici propri del settore produttivo e non facendo riferimento a quelli previsti dalla 
normativa sui rifiuti. 
 
La demolizione selettiva è una pratica definita dalla DGRV n. 1773/2012 per le Ditte che svolgono 
attività di costruzione o demolizione e producono rifiuti appartenenti alla famiglia dei CER 17. 
 
In merito alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo gran parte delle informazioni sono desumibili dalle 
schede di sicurezza: qualora non ne sia in possesso od esse non siano aggiornate le richieda al suo 
fornitore: è tenuto per legge a presentarle. 
 
Le sostanze POPs sono inquinanti con caratteristiche particolarmente pericolosi, i principali sono: 
Aldrin, Clordano, Diclorodifeniltricloroetano (DDT), Dieldrin, Endrin, Eptacloro, Mirex, Toxafene, 
Policlorobifenili (PCB), Esaclorobenzene, Diossine, Furani. 
Qualora i rifiuti possano essere venuti a contatto con queste sostanze indicare quali sono. 
 

 sezione C: indicare i documenti di cui si è in possesso e che si allegano alla scheda compilata e 
sottoscritta. 

 
 
 
Una volta compilata la scheda timbrata e firmata verrà archiviata presso i nostri uffici; andrà ricompilata 
solo se nel ciclo di produzione del rifiuto interverranno delle modifiche sostanziali (ad esempio se si 
sostituiscono la materie prime impiegate nel ciclo produttivo). 
 
La durata dei dati indicati nella scheda è annuale, il ns. personale provvederà a richiedervi la compilazione 
della nuova scheda in prossimità della prossima scadenza. 
 
 


