
ECOSERDIANA SpA  pag 1 di 2

* P. IVA
Comune Prov. C.A.P.
Via Tel. Fax
e-mail

Comune Prov. C.A.P.
Via Tel. Fax

Autorizzazione N° del

Rag. Sociale
Targhe Veicoli
Nominativo Autisti

SI NO

solido polverulento

solido non polverulento

nessuna   bassa media       alta

nessuna   bassa media       alta

rifiuto non pericoloso rifiuto pericoloso Caratteristiche di pericolo

 SI                  NO

Pericolosità dei rifiuti  ai sensi della decisione 2008/98/CE e smi.

Capacità di produrre polveri

Contiene inquinanti organici persistenti di cui al regolamento(CE) n.850/2004 e s.m., in
concentrazioni superiori ai limiti di cui all’allegato IV:

CARATTERIZZAZIONE DI BASE DEL RIFIUTO                                          

(2) Precauzioni per il deposito in discarica

Codice europeo rifiuti

PRODUTTORE/DETENTORE

LUOGO DI PRODUZIONE DEL RIFIUTO (unità locale di produzione)

Rag. Sociale (sede legale)

Attività economica 

TRASPORTATORE

Capacità di produrre percolato

fangoso non palabile

Descrizione dell'eventuale trattamento dei rifiuti ai sensi dell'art.7, comma 1 del d. lgs 36/2003 (stabilizzazione, 
vagliatura, riduzione volumetrica, etc)

è un rifiuto inerte il cui trattamento non è tecnicamente fattibile

        NO -  Il rifiuto non necessita di nessun trattamento perché

Descriz. ciclo produttivo
I rifiuti sono regolarmente generati dallo stesso processo

CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE RIFIUTI 

 

Iscriz. Albo n.

non risulta indispensabile ai fini del rispetto della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1 e 2 del D.Lgs.n.36/03 e dell'Allegato 1 del Decreto 27 settembre 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
territorio relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

La scheda deve essere compilata dal produttore per ciascuna tipologia di rifiuto e per ciascuna unità locale di produzione del rifiuto che si intende conferire e ogniqualvolta si
verifichi una variazione significativa del processo che origina il rifiuto o sia variata l’origine e comunque una volta all’anno. .

MOTIVO DELLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA
INIZIO CONFERIMENTO VARIAZIONE PROCESSO COMUNICAZIONE ANNUALE

Cod. Fiscale

è un rifiuto il cui trattamento non contribuisce a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente ed i rischi sulla 
salute umana 

       SI - Descrizione

Impianto di trattamento

Odore

(1)Denominazione Rifiuto 

Altro, specificare

Elencaz. materie prime 
componenti il rifiuto
Stato Fisico

Colore

fangoso palabile

Altro (descrivere)
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CARATTERIZZAZIONE DI BASE DEL RIFIUTO                                          
Ai sensi dell'articolo 11, comma 1 e 2 del D.Lgs.n.36/03 e dell'Allegato 1 del Decreto 27 settembre 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

territorio relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

Analisi N° del

Variabili principali da sottoporre a prove periodiche NO

t t/anno

mc mc/anno

Il sottoscritto

(4) NOTE

* Indicare obbligatoriamente sia la P. IVA che il Cod. Fiscale
(1)
(2)
(3)
(4)

in qualità di delegato dell'impresa/ente, 

Vedi scheda allegata per elaborazione analisi
Indicare ogni altra notizia utile per il rispetto delle norme vigenti per la tutela dell'ambiente e degli operatori della discarica

Se necessario indicare eventuali precauzioni supplementari da prendere al momento del conferimento in discarica
Indicare la denominazione e descrizione esatta del rifiuto e non quella indicata nell'elenco rifiuti (CER)

Quantità prodotta

Data

dichiara che quanto dichiarato nel presente 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 discarica ECOSERDIANA 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. .

DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE/DETENTORE

Discarica per rifiuti non pericolosi

CATEGORIA DISCARICA

Quantità stoccata

Discarica inerti Discarica per rifiuti pericolosi

CARATTERIZZAZIONE ANALITICA (3)

Laboratorio

     SI (specificare)

(Timbro e firma)

I rifiuti da smaltire rientrano fra le tipologie smaltibili in discarica senza caratterizzazione analitica (cfr D.M.27/09/2010)

Produttore/Detentore

IL RIFIUTO CHE SI INTENDE CONFERIRE NON PRESENTA NESSUNA DELLE CARATTERISTICHE DI ESCLUSIONE PER LO
SMALTIMENTO IN DISCARICA ( Art. 6 comma 1 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36)


	Caratt. Base

