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 SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DI BASE DEL RIFIUTO  

 

Committente/Cliente 

Ragione sociale:  

Produttore/Detentore del rifiuto 

Ragione sociale: 

Sede legale: 

Unità locale in cui è prodotto il rifiuto: 

  

 

Classificazione e caratteristiche del rifiuto 

Codice CER 

  

Descrizione da elenco CER: 

Descrizione dettagliata del rifiuto: 

Quantitativo richiesto 

Frequenza richiesta 

Odore:   Inodore  Pungente e/o irritante    Altro_________ 

Stato fisico:     Solido polverulento     Solido non polverulento             Fangoso                   Liquido      

 
Modalità di conferimento:  

Sfuso                Big Bags        Pallet            Fusti              Altro (specificare) 
 

Il rifiuto è destinato a :          RECUPERO: R_____                                              SMALTIMENTO : D_______                                  

 
Analisi Chimica: 

  SI            Allegare copia integrale del certificato 
 

 NO           Se no giustificarne l’assenza 
 
 
Classificazione del rifiuto ai sensi della decisione 2000/532/CE e s.m.i. e del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. 

  Non pericoloso                                                          
  Pericoloso           Classi di pericolo: HP1    HP2   HP3   HP4   HP5   HP6   HP7   HP8   HP9                            

                                                                  
                                                                    HP10  HP11    HP12   HP13  HP14   HP15 
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Produzione del rifiuto 

Il rifiuto è regolarmente generato dal processo (flusso omogeneo)?       SI              NO 

Descrizione del processo produttivo che ha originato il rifiuto, nel caso il rifiuto derivi da trattamento specificare quale (eventualmente 

allegare una relazione tecnica e nel caso di terreno da bonifica allegare relativo piano) : 

 

Elencare le sostanze che compongono il rifiuto (contenuta nelle materie prime o originata nel corso del processo in cui si genera il rifiuto o 

venuta in contatto con il rifiuto medesimo) in particolare per i rifiuti pericolosi quelle che conferiscono la pericolosità (eventualmente 

allegare una relazione tecnica): 

 

 

 

 
 

Dichiarazione ai sensi art. 46 2 47 del DPR 443/2000 
 
Il sottoscritto,  _______________________   in qualità di Legale Rappresentante della società produttore/detentore del rifiuto 

Dichiara 

assumendosi la propria responsabilità, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni false e/o mendaci, forma atti falsi o ne 
fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle sue leggi speciali in materia 

- che i dati riportati nella presente  scheda di caratterizzazione di base del rifiuto e nei suoi  allegati rispondono a verità 
e completezza; 

- che i campioni sottoposti ad analisi ai fini della classificazione e della caratterizzazione sono rappresentativi del rifiuto 
di cui si richiede in conferimento; 

- che si fa obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta di ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nelle 
schede e negli allegati presentati. 
 
Lì, …………………. 

 

TIMBRO E FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE 

                                                                                             

TIMBRO E FIRMA DEL COMMITTENTE 

                                                                                             

 


