MODULO DI CARATTERIZZAZIONE DI BASE DEI RIFIUTI

Anagrafica del produttore
Produttore/detentore del rifiuto ……………………………………………………………………………………………………
C. F. ………………………………………….………………..……… P.Iva ………………..………..……….……………………….….
Sede legale in ………………………………….…………………………….…………… Prov. …………….. Cap …………………
Indirizzo ………………………………..……………………………………………………………………………………………………….
Tel ……………………………………….. Fax ……………………………………….. e-mail ………...……………………………..…
Luogo di produzione del rifiuto (unità locale) ……………..………………………..……………………………………….
Indirizzo …………………..………………………………………………….…………………………………………………………………
Tel ……………………………………….. Fax ……………………………………….. e-mail ………...……………………………..…
Referente …………………………………………………………… Cell. …………………………………………………………………..

Caratteristiche del rifiuto
Codice CER

(attribuzione del produttore secondo la decisione 2001/118/CE)

Descrizione del rifiuto …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..
Stato fisico

□ Solido polverulento
□ Fangoso palabile

□ Solido non polverulento
□ Fangoso non palabile

□ Altro …………………………………………………………………………………………..
Caratteristiche organolettiche (odore, consistenza ecc…)

□ Odore □ Inodore

Tendenza dei rifiuti a produrre percolato

□ si

□ no

Pericolosità del rifiuto
□ si

□ no

(barrare una delle due voci)

Condizioni che consentono di escludere la pericolosità del rifiuto (barrare una delle due voci o
aggiungere alla voce“altro”)
Rifiuti provenienti da attività di costruzioni/ demolizione
di luoghi/ locali assimilabili adibiti a civile abitazione

□ si

□ no

Rifiuti provenienti da attività di costruzioni/ demolizione

□ si

□ no

di luoghi/ locali assimilabili a civile abitazione in quanto
le attività svolte negli stessi escludono la presenza di
rifiuti pericolosi.
Se NO, allegare al presente modulo la caratterizzazione analitica del rifiuto ( ai sensi dell’ all. 1
punto 3 del D.M. 27/09/2011)
Eventuali Allegati (analisi, schede tecniche, ecc) ……………………………………………………………………………..

Descrizione del processo che ha dato origine al rifiuto
Processo che ha generato il rifiuto …………………………………….…………………………………………………………….
Rifiuti generati in continuità

□ si

□ no

Se no descrivere la motivazione ………………………………………………………………………...……………………………

Impianto di destinazione del rifiuto ECOSCAVI SRL Località Ponte la Pietra, 03043 Cassino (FR)

Dichiarazione del produttore/ detentore
Il sottoscritto _________________________________________________, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa, dichiara che quanto dichiarato nel presenta documento “ Modulo di
Caratterizzazione di base dei rifiuti” corrisponde a verità e di essere consapevole delle
responsabilità penali e civili previste dalla legge per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci. Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione e di ripresentare alla rifiuto
ECOSCAVI SRL la presente scheda debitamente compilata in caso di eventuali variazioni delle
caratteristiche del rifiuto e /o dell’origine e/o del processo produttivo che lo genera e comunque
una volta all’ anno.

Luogo e data …………………………………………………..……..

Timbro del produttore/detentore e firma leggibile ……….…………………………………………………………………

