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OGGETTO: INFORMAZIONI PRELIMINARI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO 

 

1. PRODUTTORE/DETENTORE DEL RIFIUTO 

1.1 Nome dell’azienda __________________________________________________________________________ 

Attività svolta _____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________ 

n. telefono _________________________ fax _________________________ P.I. o C.F. _________________________ 

Nominativo persona di riferimento all’interno dell’azienda ________________________________________________ 

Indirizzo e-mail per l’invio del Rapporto di Prova ________________________________________________________ 

1.2 Dati anagrafici per l’intestazione del Rapporto di Prova (solo se diversi dal punto 1.1) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

2. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL RIFIUTO 

2.1 il rifiuto speciale è classificato con codice CER _________________ (se conosciuto o classificato 

precedentemente) e avente le seguenti caratteristiche chimico-fisiche: 

 

[1]  Solido pulverulento   [2] Solido non pulverulento 

[3] Fangoso palabile    [4] Liquido 

 

2.2 la descrizione del processo produttivo da cui è scaturito il rifiuto è la seguente:  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

2.3 che le materie prime impiegate nel processo produttivo sono le seguenti (CONOSCIUTE): 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

2.4 allega le eventuali schede di sicurezza dei prodotti utilizzati nel ciclo di produzione del rifiuto; 
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3. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL RIFIUTO 

3.1 il rifiuto è entrato in contatto con materiali che possano renderlo pericoloso se non comprese nel ciclo 

produttivo, quali ad esempio oli, vernici, solventi, etc.   (SI) – (NO) – (NON CONOSCIUTO) 

3.2 il rifiuto contiene amianto o materiali contenenti amianto   (SI) – (NO) – (NON CONOSCIUTO) 

3.3 che il rifiuto contiene materiali isolanti (lane di vetro, roccia, guaine bituminose) o altri materiali 

potenzialmente pericolosi conosciuti      (SI) – (NO) – (NON CONOSCIUTO) 

3.4 in caso vengano apportate variazioni di qualsiasi tipo al processo di produzione dal quale scaturisce il rifiuto 

oggetto della presente dichiarazione, verrà trasmessa tempestiva comunicazione a CHIMICAMBIENTE SRL prima del 

conferimento, affinché possano essere effettuate le necessarie verifiche; 

 

4. VALUTAZIONE / DESTINO DEL RIFIUTO 

 

Qual è il destino del rifiuto e/o la tipologia di valutazione che viene richiesta? 

 

 Valutazione per recupero del rifiuto ai sensi del DM 05/02/98 e s.m.i. 

 Valutazione per conferimento in discarica ai sensi del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 121. 

 Incenerimento 

 Trattamento 

 Altro   

 

Nel caso di smaltimenti già avvenuti e/o analisi specifiche richieste dall’impianto, si chiede, se possibile, copia dei 

precedenti Rapporti di prova e la lista delle analisi richieste obbligatoriamente dall’impianto ricevente. 

 

 

 

Data, timbro e firma del dichiarante 

 

 

___________________________________________ 


