SCHEDA OMOLOGA
MODULO DI REGISTRAZIONE

COMPILARE IL FILE UTILIZZANDO LO STAMPATELLO MAIUSCOLO
IDENTIFICAZIONE OMOLOGA
(compilazione riservata a Glob Eco)
Nr. Id.

Data

Specifica

SCHEDA ANAGRAFICA PRODUTTORE RIFIUTO
PRODUTTORE

Ragione Sociale:

SEDE LEGALE

Via:

Comune:

Provincia:

CAP:

C. Fiscale:

P. IVA:

Via:

Comune:

Provincia:

CAP:

UNITÀ LOCALE

SCHEDA RIFIUTO
RIFIUTO

Codice C.E.R.:

Pericoloso assoluto

✔Non Pericoloso assoluto

Codice a specchio NP

Descrizione :

Specifica del
produttore :
TRATTAMENTO

Recupero

Smaltimento

ATTIVITA' 1

PROCESSO 2

PERICOLOSITA' 3

NESSUNA

PRODUZIONE

Generati Regolarmente

Stima Quantità:

Kg Annui

Generati non regolarmente

Stima Quantità:

Kg Totali

LOTTO (se previsto)
OMOGENEITA’
COMPOSIZIONE

Denominazione:

Dimensione:

Omogeneità bassa

Omogeneità alta

4

ODORE:

Inodore

STATO FISICO:
ANALISI

Indicare gli HP

5

Odore Pungente

Solido Pulverulento

Molesto

Solido NON Pulverulento

Certificato n°:

✔ Altro:
Fangoso Palabile

Liquido

Del:

Professionista :

Laboratorio:

6

NB:
Nel caso di assenza di certificato di analisi del rifiuto è necessario allegare le schede tecniche dei prodotti che hanno generato il rifiuto.
In assenza delle schede tecniche dovranno essere indicate di seguito eventuali linee guida e/o documenti di riferimento ufficiali dai quali è possibile comprendere
le eventuali caratteristiche di pericolo che caratterizzano il rifiuto.
LINEE GUIDA E/O
DOCUMENTI
1
2
3
4

5
6

Breve descrizione dell'attività che ha generato il rifiuto e o indicazione delle caratteristiche merceologiche del rifiuto
Breve descrizione del processo che ha generato il rifiuto e o indicazione delle caratteristiche merceologiche del rifiuto
Indicare le eventuali classi di pericolo
Elenco delle sostanze, preparati, materiali presenti nel rifiuto incluso le sostanze / preparati ritenuti pericolosi;
Allegare ove presenti una o più schede tecniche del prodotto ivi le schede di sicurezza
Rapporto di prova e principali caratteristiche chimico fisiche
Colui che ha rilasciato il certificato di analisi e/o rapporto di prova
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Si ESCLUDE la presenza nel rifiuto di:

SOSTANZE , ESCLUSIONI E CLASSIFICAZIONI
inquinanti organici persistenti o POP (All. IV del Reg. UE 2019/1021)

✔ PCB

✔ Diossine e Furani

Classificazione del rifiuto ai sensi del D. LGS. 105/2015:
Se SI specificare:
Appartiene

✔

✔
✔ NON Appartiene

Appartiene
NON Appartiene

a una delle categorie di cui all’allegato 1.

quale categoria:

✔

Classificazione del rifiuto ai sensi del D. LGS.101/2020

il rifiuto
E’ Prodotto
NON e’ Prodotto
da una delle classi o pratiche inserite nella stessa tabella II-1 del D.Lgs. 101/2020.

✔

il rifiuto
E’ Prodotto
NON e’ Prodotto
dal trattamento secondario di rifiuti prodotti una delle classi o pratiche inserite nella stessa tabella II-1 del
D.Lgs. 101/2020.
In caso di risposta affermativa, allegare dichiarazione di allontanabilità (ai sensi dell’art. 25, comma 3, e dell’allegato II, sezione II, punto 4 del D.Lgs. 101/2020).
RACCOLTA E IL TRASPORTO

CONFEZIONAMENTO
Scarrabile
Cisternetta / fusto / GIR

Pedana

Big bag

Cisterna

Bins

Sfuso

Altro

AUTOMEZZO, TARGA,
ATTREZZATURA PER
MOVIMENTAZIONE

RIFIUTO SOTTOPOSTO AD ADR ?

Si

✔ No

Classe

N° ONU

SCHEDA ANAGRAFICA COMPILATORE
COMMITTENTE

Ragione Sociale:

SEDE LEGALE

Via:

Comune:

Provincia:

CAP:

C. Fiscale:

P. IVA:

Via:

Comune:

Provincia:

CAP:

UNITÀ LOCALE

Il sottoscritto
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di fatti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
•
•
•
•
•

che le informazioni date nella presente scheda sono veritiere e corrette inclusa la corretta applicazione delle normative vigenti in materia di
classificazione dei rifiuti;
che non sono intervenuti cambiamenti nel processo produttivo o nella fase in cui il rifiuto è stato generato rispetto alla data dell’ultimo
accertamento analitico effettuato sul rifiuto (ove presente);
che ogni variazione del processo produttivo incluse le sostanze, materie, preparati che genera il rifiuto, sarà prontamente segnalato in modo da
poter eventualmente riclassificare lo stesso;
di accettare insindacabilmente l’effettuazione anche in contradditorio di analisi e verifiche e che nel caso di difformità riscontrate i conferimenti
potrebbero essere sospesi;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(

),

Inserire luogo, provincia e data

*

IN FEDE
(Timbro e firma del compilatore)

Caratteristiche di pericolo dei rifiuti
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