
 

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL 

RIFIUTO PRO_07 Mod.02 rev05 

 
DATI DEL PRODUTTORE 

Ragione Sociale  

Sede Legale  

Sede Operativa  

Codice Fiscale e P.Iva   

Descrizione attività   Codice Ateco   
DATI EVENTUALE INTERMEDIARIO 

Ragione Sociale  

Sede Legale  

Codice Fiscale e P.Iva  

Autorizzazione  

SEZIONE DESCRITTIVA DEL RIFIUTO 

CER  Caratteristiche di pericolo HP  

Stato fisico  LIQUIDO                                FANGOSO POMPABILE 

Descrizione 
dettagliata rifiuto 

  

Allegata analisi 
chimica 

 SI Rapporto di prova  n.   del   

 NO Rilasciato da   
INFORMAZIONI SUL CICLO PRODUTTIVO E SULLE MATERIE PRIME UTILIZZATE 

Processo che genera il rifiuto 
(descrivere dettagliatamente) 

  

Materie prime utilizzate 

  

IL RIFIUTO è ASSOGGETTABILE ALLA NORMATIVA SEVESO?  SI  per H________________  NO 

Quantità (ton.)   Tipo Produzione:  CONTINUA  UNA TANTUM 

E' possibile la presenza di  Fenoli nel rifiuto?  SI   

E' possibile la presenza di Tensioattivi nel rifiuto?  SI  NO 

E' possibile la presenza di Ammine nel rifiuto?  SI  NO 

E' possibile la presenza di IPA nel rifiuto?  SI  NO 

E' possibile la presenza di PCB nel rifiuto?  SI  NO 

E' possibile la presenza di cloruri nel rifiuto?  SI  NO 

E' possibile la presenza di solfati nel rifiuto?  SI  NO 

E' possibile la presenza di ossidanti   nel rifiuto?  SI  NO 

ODORE 
 IDROCARBURICO  ORGANICO/IN FERMENTAZIONE 

 DI SOLVENTI  ALTRO 
 



 

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL 

RIFIUTO PRO_07 Mod.02 rev05 

 
INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Trasporto a cura di  
(indicare Ragione Sociale e numero di 
autorizzazione) 

 BUFARINI 

 

Trasporto a norma ADR 
 SI                         N.ONU  _______________                 CLASSE_____________                

 NO 

Confezionamento     Sfuso in cisterna  Bike da aspirare  Fusti da aspirare 

ALLEGATI 

 Analisi di caratterizzazione e classificazione 

 Schede di sicurezza/tecniche 

 Campione 

 Fotografie 
 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto ______________________________________ in qualità di ____________________________________  

della ditta ____________________________________________________________,  

 Produttore del rifiuto 
 Intermediario 

consapevole di quanto disposto dal codice penale nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del dpr 445/2000 in 
caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato dpr 445/2000, sotto la propria 
responsabilità 

dichiara 

a) che le notizie, dati ed informazioni fornite con la presente scheda sono veritiere e reali; 

b) di assumersi ogni responsabilità ai sensi di legge in caso di falsa dichiarazione; 

c) l'impegno a comunicare tempestivamente, prima di un conferimento, eventuali variazioni a quanto riportato nella 
presente scheda 

 

 

FIRMA 

 

Data, ________________                     ________________________ 

                         


