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A) PRODUTTORE

Ragione Sociale:

C.F: P.IVA:

Sede legale:

Unità operativa:

Referente:

Tel.: Fax: e-mail:

Settore Produttivo :

Intermediario commerciale:

B) RIFIUTO

C.E.R.
Denominazione Rifiuto :

Pericoloso Non Pericoloso

Descrizione qualitativa del rifiuto:

Processo che origina il rifiuto:

Materie prime impiegate: Schede Sicurezza
SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Sostanze potenzialmente presenti :

Inquinanti inorganici persistenti Idrocarburi di origine petrolifera

Idrocarburi provenienti da oli dielettici / diatermici Sostanze caratterizzate da pH estremi

Arsenico Nichel Fenoli Nitro e cloro benzeni

Cadmio Piombo IPA Ammine aromatiche

Cromo Rame Solventi Aromatici Pesticidi

Cromo VI Selenio Solventi clorurati canc. Diossine e Furani

Mercurio Zinco Composti organici volatili ALTRO :
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Stato fisico: Solido polverulento Solido Fangoso Liquido  ALTRO: _________

Odore: inodore di solvente
Pungente
irritante

fermentazione  ALTRO: _________

Confezionamento: sfuso in cisterna sfuso su cassone sfuso su vasca

fusto in ferro fusto in plastica fustino

big-bag GIR ALTRO: _______________

Quantità previste: Frequenza conferimenti:

Caratteristiche di pericolo (ex D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - solo per i rifiuti pericolosi) :

HP1 Esplosivo HP8 Corrosivo

HP2 Comburente HP9 Infettivo

HP3 Infiammabile HP10 Tossico per la riproduzione

HP4 Irritante-irritazione cutanea e lesioni oculari HP11 Mutageno

HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta

(STOT) / tossicità in caso di aspirazione HP13 Sensibilizzante

HP6 Tossicità acuta HP14 Ecotossico

HP7 Cancerogeno HP15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle

caratteristiche di pericolo summenzionate ma può

manifestarla successivamente

D.Lgs 334/99 e successive modifiche ed integrazioni (Direttive Seveso II e Seveso III)

Il Rifiuto: non rientra tra le sostanze o preparati di cui all’allegato 1 del D.Lgs 334/99 e s.m.i.

è costituito da una o più sostanze di cui all’allegato 1, parte I, del D.Lgs 334/99 e s.m.i.

è costituito da una o più sostanze di cui all’allegato 1, parte II, del D.Lgs 334/99 e s.m.i.

Barrando una delle ultime due caselle è necessario specificate le sostanze e la loro categoria:

ADR : NO

SI : UN N.A.S.  

Classe GI Cod. Restr. Galleria Etichette

Ammissibilità in discarica (DM 27/09/2010 e s.m.i.)

Eluato: entro limiti di Tabella 5 o Tabella 5a (smaltibile in discarica per rifiuti non pericolosi)

entro limiti di Tabella 6 (smaltibile in discarica per rifiuti pericolosi)

NON rispetta i limiti di tabella 6

C) ALLEGATI

Analisi di classificazione N. del

Eluato secondo DM 27/09/2010 e s.m.i                         N.  del

Documentazione identificativa dei Produttori originari dei rifiuti (solo per centri di stoccaggio)

Schede di sicurezza materie prime

ALTRO:
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D) DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

Il Sottoscritto_______________________________________, in qualità di Legale Rappresentante o 
Responsabile in materia di Gestione Ambientale della società produttrice del rifiuto dichiara sotto propria 
responsabilità:

• di aver letto e compreso il documento e le informazioni richieste.
• di aver compilato la scheda descrittiva in ogni parte pertinente alle attività dell’Azienda ed 

alla natura del rifiuto.
• che quanto scritto corrisponde al vero.
• di informare tempestivamente ECO.RA.V. SpA in caso di modifiche al ciclo di produzione che 

possano alterare le caratteristiche del rifiuto.
• di fornire ad ECO.RA.V. SpA ad ogni conferimento documentazione identificativa dei 

Produttori originari, qualora si trattasse di conferimenti da centro di stoccaggio.
• di aver applicato, nel classificare il rifiuto, la Legge 116/2014 del 11 Agosto 2014, relativa alle 

nuove istruzioni sulla classificazione dei rifiuti da parte dei Produttori, specificate nel'allegato 
D (elenco dei rifiuti) della Parte IV del D.L.gs n. 152/2006 (T.U. Ambientale).

La presente scheda, timbrata e firmata, ha validità annuale; a scadenza dovrà essere 
ricompilata.
Dovrà inoltre essere ricompilata, indipendentemente dalla data di scadenza, in caso di:

• modifiche al ciclo di produzione che possano alterare le caratteristiche del rifiuto
• accertamento di difformità significative da quanto dichiarato allo scarico.

DATA TIMBRO E FIRMA




