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SCHEDA INFORMATIVA RIFIUTO
Intermediario commerciale:
Tecnico di riferimento:

acp:

Altri interm. Commerciali:
Produttore:

dati produttore:

Tipo attività :
Luogo di prod. del rifiuto: Via
Paese:

CODICE FISCALE :

IVA richiesta :

% Se non compilato 22%

Flusso sottoposto a tracciabilità finanziaria:

r no r si : CIG

CUP

Descrizione rifiuto :

dati rifiuto:

Descrizione CER :

#N/D

#

C.E.R. :

Caratteristiche di pericolo :

Stato fisico:

Confezionamento:
r

r

Q.tà /anno:

Forniamo campione rappresentativo del rifiuto (segnalare eventuali
precauzioni da adottare per la manipolazione dello stesso) :

Forniamo analisi di classificazione del rifiuto

n°

rifiuto chiaramente individuato
(es. batterie, lampade, apparecchiature, ecc.)

r

del
rifiuto chiaramente riconducibile alle schede tecniche
(es. prodotti invenduti, materie prime obsolete,ecc.)

r

descrizione del processo che ha originato il rifiuto

Ciclo produttivo che ha generato il rifiuto:

Il processo comprende i seguenti trattamenti:

r chimici
r fisici
r termici

quali:

Il rifiuto prodotto subisce altri trattamenti prima dello smaltimento?
Il rifiuto deriva da attività di trattamento rifiuti

r no r si : allegare autorizzazione

n°

del

Elenco le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo allegando le schede di sicurezza delle MP pericolose utilizzate indicando se possibile la % in peso
Materie prime:

% utilizzo:

allegate S.D.S.
r
r
r
r
r

Eventuali note integrative che il produttore intende segnalare:

dichiarazione

In relazione alla sua origine il rifiuto può contenere altre sostanze pericolose come di seguito elencate?
POPS (inquinanti organici persistenti indicati nell’All.IV al REG CE 850/2004)?
quali:
r
- Si veda elenco sul retro
r

amianto

r

altro:

r idrocarburi

r IPA

r fenoli

r nuove sost.chimiche prov. da ric. e sviluppo

r no r si - specificare sotto

r pesticidi

Il sottoscritto dichiara di assumersi ogni responsabilità per quanto riportato nella presente “scheda informativa” ai fini di una idonea classificazione del
rifiuto ai sensi della normativa cogente e si impegna a comunicare ogni eventuale variazione del ciclo produttivo che genera il rifiuto prima
dell'allontanamento dello stesso dal luogo di produzione.
data :

Firma tecnico incaricato e/o del produttore:
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ELENCO POPS (inquinanti organici persistenti indicati nell’All.IV al REG CE 850/2004) :
ENDOSULFAN
ESACLOROBUTADIENE
NAFTALENI POLICLORURATI
ALCANI, C10-C13, CLORO(PARAFFINE CLORURATE A CATENA CORTA) (SCCP)
TETRABROMODIFENILETERE
PENTABROMODIFENILETERE
ESABROMODIFENILETERE
EPTABROMODIFENILETERE
MIREX
TOXAFENE
ESABROMOBIFENILE
ACIDO PERFLUOROTTANO SULFONATO e I SUOI DERIVATI
DIBENZO-p-DIOSSINE e DIBENZOFUORANI POLICLORURATI
DDT
CLORDANO
ESACLOROCICLOERSANI, compreso il LINDANO
DIELDRIN
ENDRIN
EPTACLORO
ESACLOROBENZENE
CLORDECONE
ALDRIN
PENTACLOROBENZENE
PCB (bifenili policlorurati)

