
 

  

Scheda descrittiva rifiuto rev 002-20 
 
Dati Produttore 
 
Sede Legale 

 

Ragione sociale : 

Indirizzo:                                 

Tel:                                                  Fax: 

C.F.:                                                        P.Iva:  

Luogo di produzione: 
se diverso 

Indirizzo: 

Intermediario:  
 

 
 

C.E.R.                         
 

 
 

Descrizione rifiuto  
 

 
 

Processo che ha  
prodotto il rifiuto  

 
 

Materie prime usate nel 
Processo produttivo  

 
 

Classificazione 
 

⃞ Urbano non pericoloso           ⃞ Urbano pericoloso 

⃞ Speciale Pericoloso                  ⃞ Speciale non pericoloso  

 
Caratteristiche 
organolettiche 

⃞ inodore                     ⃞ odore sgradevole    ⃞ odore pungente                             

⃞ odore solvente          ⃞ altro  

Stato Fisico 
 

⃞ 1 solido polverulento               ⃞ 2 solido non polverulento 

⃞ 3 fangoso                                ⃞ 4 liquido   

Caratteristiche di 
pericolo 
 

▢ HP1 ▢ HP2 ▢ HP3 ▢ HP4 ▢ HP5 ▢ HP6 ▢ HP7 ▢ HP8  

▢ HP9 ▢ HP10 ▢ HP11 ▢ HP12 ▢ HP13 ▢ HP14 ▢ HP15   

Operazione di Destino 
(chiedere a impianto)  

⃞ D                                                          ⃞ R  

Analisi Allegate 

 
 ⃞ Si     nr.                     Del                   Laboratorio  

 ⃞ No  

Schede di Sicurezza ⃞ Si                                   ⃞ No  

Trasporto in ADR 
  

⃞ Si   UN                          Classe                    Cat. imballaggio   

 ⃞ No 

Modalità di imballo  
 

⃞ Fusti   ⃞ Big Bag  ⃞ Tank   ⃞ Scatole  ⃞ Altro  

 
Il sottoscritto ____________________________________rappresentante della ditta produttrice, dichiara che 
il rifiuto corrisponde a quanto riportato nella presente scheda e tutte le informazioni fornite sono veritiere. 
Ogni collo dovrà essere etichettato a norma del D.Leg. 65/2003 e s.m.i. e della normativa ADR se prevista e 
riportare il codice CER del contenuto 
 
 
Data_____________________               Timbro e Firma_________________________________  
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