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SCHEDA DESCRITTIVA RIFIUTO

Data 19/04/2021

PRODUTTORE/DETENTORE DEL RIFIUTO
1) Ragione sociale o denominazione:_________________________________________________________________________________________________
2) Codice Fiscale:____________________________________________ P.IVA:________________________________________________________________
3) Sede legale via :_______________________________________________nr: _________ Città :_______________________________________ Pr : ____
4) Unità locale di produzione del rifiuto via: __________________________nr: _________ Città :_______________________________________ Pr : ____
5) Referente rifiuti: _________________________________________; Tel.: _______________; Fax:________________ Cell: _________________________;
6) Indirizzo email referente _______________________________________________; PEC _____________________________________________________
7) Attività dell’azienda: ____________________________________________________________________________________________________________
Se il produttore del rifiuto è diverso dal detentore ovvero I RIFIUTI PROVENGONO DA STOCCAGGIO senza ulteriori pretrattamenti e sono utilizzati i rapporti di prova intestati al produttore originario dei
rifiuti indicare i dati di quest’ultimo:

8) Ragione sociale o denominazione:_________________________________________________________________________________________________
9) Codice Fiscale: __________________________________________________________P.IVA:__________________________________________________
10) Unità locale di produzione del rifiuto via:________________________ nr: _________ Città :_______________________________________ Pr : ____
11) Attività dell’azienda: ___________________________________________________________________________________________________________

CARATTERISTICHE GENERALI DEL RIFIUTO
1) Descrizione del rifiuto: __________________________________________________________________________________________;
2) Codice E.E.R.: _______________________;
4) Stato fisico:

☐ 1 Solido polverulento;

☐Speciale Pericoloso*

3) Classificazione:

☐ 2 Solido non polverulento;

5) Certificato analitico di caratterizzazione:

☐ SI

☐ 3 Fangoso palabile;

☐ Speciale NON pericoloso
☐ 4 Liquido;

☐ NO

Se SI: rilasciato da: _________________________________________________R.d.p. nr. ____________________________ del ___________________
6) Consegna campione:

☐ SI

☐ NO

Se SI: campionato da: ______________________________________ Rif. verbale di campionamento nr. _________________ del __________________

7) Caratteristiche di pericolo (solo per rif. pericolosi):
HP1

HP2

HP3

HP4

ESPLOSIVO

COMBURENTE

INFIAMMABILE

IRRITANTE

HP6

HP7

HP8

HP9

HP10

HP11

TOSSICO

HP5

TOSSICO

CANGEROGENO

CORROSIVO

INFETTIVO

TOSSICO PER LA

MUTAGENO
L

SPECIFICO

ACUTO

8) Rifiuto soggetto al D.Lgs. 105/2015 (SEVESO) ☐ SI

RIPRODUZIONE

HP12
LIBERAZIONE

HP13

HP14

HP15

SENSIBILIZZANTE

ECOTOSSICO

RIFIUTO CHE

DI GAS

(REATTIVO)

✔ NO Se SI specificare
☐
☐ Categorie di pericolo allegato 1, parte 1 __________________

☐ Categorie di pericolo allegato 1, parte seconda _____________
9) Processo produttivo che ha generato il rifiuto:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
10) Materie prime impiegate che, dopo utilizzo e trasformazione, costituiscono parte del rifiuto generato:
________________________________________________________________________________________________________________________________
11) Eventuali trattamenti e/o pretrattamenti effettuati prima del conferimento:
________________________________________________________________________________________________________________________________
12) Caratteristiche organolettiche:
Inodore ☐ ; Odore di solvente ☐ ;

Odore di materiale in fermentazione ☐; Odore pungente o irritante ☐ ; Altro: __________________

☐

13) Rifiuto da destinarsi a: Recupero ☐ (R13) Smaltimento ☐ (D15)
nota: l’operazione di stoccaggio (R13/D15) presso l’installazione IPPC SEA S.r.l. è obbligatoria e propedeutica a tutte le successive operazioni condotte sul rifiuto.
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QUANTITA’, PERIODICITA’ DI CONFERIMENTO e TRASPORTO
14) Quantità da conferire: ____________________ [ kg];

Totale annuo stimato: ____________________ [ kg]

15) Periodicità di conferimento : ________________________;
17) Rifiuto da trasportare a norma ADR:

☐ SI

✔
16) TRASPORTO In proprio ☐
Trasportatore terzo ☐

A cura di SEA ☐

II
☐ NO; Se SI: CLASSE _______ NUMERO ONU: UN_______ GRUPPO DI IMBALLAGGIO ________

Descrizione completa ADR ______________________________________________________________________________________________________
18) Modalità di conferimento:
Big bags ☐ ;

Cisternette ☐ ;

Sfuso in cassone a tenuta ☐ ;

Fusti (200 l) su pallet ☐;
Sfuso in cisterna ☐ ;

Fustini (60 l) su pallet ☐ ;

✔
Fustini (25 l) su pallet ☐
;

Contenitori specifici: __________________________ ☐;

Da riconfezionare ☐

Il sottoscritto____________________________________________, nato a _________________________________________________,
il__________________________, residente a _______________________________________________________________________, in
✔ Legale Rappresentante ☐ Amministratore Unico ☐ Procuratore, della ditta/società sopra specificata,
qualità di ☐

DICHIARA
che quanto indicato nella scheda corrisponde a verità, consapevole delle responsabilità penali della legge per ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, come stabilito dall'art. 489 del C.P. e ss.mm.ii. Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla SEA Servizi
Ecologici Ambientali S.r.l. in caso di variazioni.
DICHIARA
infine, di aver valutato la giusta attribuzione del codice EER, secondo quanto riportato nella normativa vigente, e le eventuali relative
caratteristiche di pericolo del rifiuto prodotto o detenuto, laddove applicabile, in accordo con quanto stabilito dal Regolamento (UE)
n.1357/2014, Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE, Regolamento UE n. 2019/1021 e ss.mm.ii, D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152,
D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, Regolamento UE 2017/997;
che gli eventuali campioni sottoposti ad analisi ai fini della classificazione e caratterizzazione sono rappresentativi dello stato fisico-chimico
del rifiuto e del processo produttivo che genera lo stesso; che si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta per ogni eventuale
variazione relativa a quanto dichiarato nella presente scheda e nei suoi allegati; che i dati riportati nella presente scheda e nei suoi allegati
rispondono a verità e completezza.
In ottemperanza all’art.13 e art. 14 del regolamento europeo 2016/679 i dati forniti verranno trattati per le finalità inerenti all’esecuzione
del servizio richiesto. Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto della riservatezza e per scopi non eccedenti rispetto alle finalità
della raccolta. Il responsabile della protezione dei dati è il Sig. Alessandro MASSI tel. 071 744840 - email alessandro.massi@seaambiente.it

Località e data

Timbro e firma
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