
SCHEDA OMOLOGA

E DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO 

(PRODUTTORE)

MOD. 1.2

del 27/11/2011

A) PRODUTTORE

Ragione sociale:

Luogo di produzione/detenzione del rifiuto:

Intermediario commerciale:

B) RIFIUTO

Codice CER:

Tipologia (denominazione):

□ Pericoloso □ Non pericoloso

□ Produzione continuativa □ Produzione saltuaria

Stato fisico: □ Solido Polverulento □ Solido non polverulento □ Fangoso palabile □ Liquido

Caratteristiche organolettiche: □ Inodore □ Odore sgradevole □ Odore pungente/irritante

□ Odore solvente □ Odore mat. putrescibile □ Altro

Confezionamento: □ Fusti □ Fustini □ Big bags □ Cisternette

□ Scatoloni □ Altro

Destinazione rifiuto: Smaltimento: D Recupero: R

Quantità annua prevista (ton/anno):

Quantità prevista per conferimento (ton):

Processo che origina il rifiuto:

Composizione del rifiuto (sostanze contenute e/o rifiuti che compongono il rifiuto):

Presenza di sostanze che nelle fasi di di trattamento successive possono generare reazioni pericolose o che possono costituire rischi

per l'ambiente e il personale:               □ SI               □ NO

Nel caso di risposta affermativa, obbligo di allegare schede tecniche delle materie prime/sostanze e relazione sulle attività svolte
dal produttore per eliminare o ridurre i rischi suddetti

Caratteristiche di pericolo:

□ H1 □ H2 □ H3A □ H3B □ H4 □ H5 □ H6 □ H7

□ H8 □ H9 □ H10 □ H11 □ H12 □ H13 □ H14 □ H15

Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:               □ SI               □ NO               N.ONU:                                             Classe:

Data: ________________________________                                  Timbro e firma: ____________________________________________________



SCHEDA OMOLOGA

E DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO 

(PRODUTTORE)

MOD. 1.2

del 27/11/2011

C) ALLEGATI

Analisi:               □ SI               □ NO               Laboratorio __________________________________               Certificato n°

Schede di sicurezza materie prime/sostanze: □ SI □ NO

Campione e/o foto del rifiuto:  □ SI □ NO

D) DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO

Io sottoscritto                                                                                                              , in qualità di

della società                                                                                                                                                           , dichiara sotto la propria responsabilità,

relativamente al rifiuto sopraindicato, che:

• i dati riportati nella presente scheda di omologa/caratterizzazione e nei sui allegati sono veritieri e reali, nonché sottoscritti dal produttore 

del rifiuto;

• i  campioni  eventualmente  sottoposti  ad analisi  ai  fini  della  classificazione e  della  caratterizzazione  sono  rappresentativi  dello  stato 

chimico-fisico e del processo produttivo che genera il rifiuto;

• che il processo produttivo che genera il rifiuto è costante ed inalterato nel tempo ed origina quindi il medesimo scarto produttivo;

• si  impegna a dare tempestiva  comunicazione scritta  di  ogni  eventuale variazione di  quanto  dichiarato nelle schede e  negli  allegati  

presentati;

• il rifiuto in oggetto, nel caso di codifica con codice a specchio, non può essere pericoloso in quanto:

◦ sono state valutate opportunamente tutte le sostanze presenti, utilizzate o comunque formatesi nel processo produttivo e/o l'attività 

che origine del rifiuto, non presenta nessuna delle caratteristiche di pericolo (di cui all'All.I della parte quarta del D.lgs n.152/06 – H1-
H15);

◦ il rifiuto non è stato contaminato da sostanze pericolose;

◦ il rifiuto non è stato miscelato o diluito con altri rifiuti al fine di renderlo non pericoloso.

Data: __________________________________                                        Timbro e firma: ______________________________________________

Si prega di compilare la scheda di omologa in ogni sua parte ed inviarla, timbrata e firmata,
all'indirizzo e-mail info@ecosistemasrl.com o al numero fax +39 02/700545426

RISERVATO AD ECOSISTEMA S.r.l.

                     □  Richiesta di integrazione della documentazione:

                    □  Omologato il __________________________           N° omologa _____________________________

                    □  Non omologato il ___________________________________________________________________

                         Motivazioni:

mailto:info@ecosistemasrl.com
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