
MODULO DI OMOLOGA DEL RIFIUTO
 SCHEDA DESCRITTIVA PER L’AMMISSIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI ALL’IMPIANTO DI RECUPERO PISELLI CAVE SRL

PRODUTTORE / TRASPORTATORE DEL RIFIUTO NON PERICOLOSO

Ragione Sociale: ___________________________________________________________________________

DATI INERENTI IL RIFIUTO – REQUISITI FONDAMENTALI PER LA CARATTERIZZAZIONE DI BASE

□ processo e materiali coinvolti costanti e ben definiti Descrizione trattamento:
□ il processo e i materiali non sono costanti e definiti N. autorizzazione (se noto):

Descrizione della tipologia, provenienza e caratteristiche del rifiuto:

□ Attività industriali □ Raccolta differenziata
□ Attività artigianali □ Impianti di gestione rifiuti compresi gli intermediari
□ Attività agricole □ Associazioni
□ Attività commerciali □ Cicli di post-consumo
□ Attività di servizi □ Attività di costruzione e demolizione

Aspetto e caratteristiche organolettiche del rifiuto

Odore: Colore:

Stato fisico [UNI 10802:2005]:
□ omogeneo                         □ granulare
□ compatto / monolitico        (solo se incomprimibile e se di lunghezza, larghezza e altezza > 4cm)

Documentazione fotografica

□ si allega (o è stata trasmessa a mezzo email) □ non disponibile

Analisi

□ Rifiuto non pericoloso “assoluto” [se non esiste un corrispondente analogo codice pericoloso “a specchio”]

□ Caratterizzazione analitica effettuata dal Laboratorio: _____________________________________________

Rapporti/o di Prova (n° e data emissione): ______________________________________________________

DICHIARAZIONI

1) I RIFIUTI CONFERITI NON SONO PERICOLOSI
2) I RIFIUTI CONFERITI NON SONO ALLO STATO LIQUIDO

      Luogo, data: _______________________

Produttore/Trasportatore (Timbro/firma)  __________________________________________

Rif. Formulario n. ___________________  del ____________

Codice C.E.R. :   ___________________________________

Unità locale in
cui il rifiuto è
stato prodotto:  ___________________________________

Attività che ha originato il rifiuto
(es: scavo, demolizione, fresatura, …):

Tipo di processo (selezionare un’opzione): Il rifiuto ha subito un trattamento:       □ SI        □ NO

□ fangoso / pastoso
□ solido polverulento

□ Caratterizzazione analitica non effettuata in quanto per il rifiuto non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni 
analitiche o mancano i metodi di analisi (riempire le parti sopra della scheda ed allegare documentazione tecnica, 
esempio: rilievo fotografico, descrizione adeguata del processo produttivo e verifica e analisi delle schede di 
sicurezza dei prodotti eventualmente utilizzati e dei dati di letteratura)

NB: Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dal produttore qualora abbia 
costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità. (Rif Norma UNI 10802:2013 punto 4K)

Il sottoscritto, sulla base della conoscenza dell’attività e del processo che
. origina i rifiuti e/o sulla base delle indagini analitiche svolte, DICHIARA che:

3) I RIFIUTI CONFERITI NON CONTENGONO O NON SONO MISCELATI CON SOSTANZE PERICOLOSE 
NON CONFORMI CON L'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA ALLA DITTA PISELLI CAVE SRL

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali e civili previste dalla legge per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, DICHIARA che quanto sopra indicato e quanto riportato in tutta la documentazione allegata, corrisponde a verità.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla PISELLI CAVE SRL in caso di eventuali variazioni delle caratteristiche del 
rifiuto e/o dell’origine e/o del processo produttivo che lo genera.
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