
  

 CARATTERIZZAZIONE  DI  BASE  DEL  RIFIUTO 
D.M. Ambiente 27 settembre 2010 

Impianto di selezione, stabilizzazione della sostanza 
organica e produzione di compost di qualità 

Loc. “Coldianu”  -  Ozieri (SS) 

La scheda deve essere compilata dal produttore per ciascuna tipologia di rifiuto  e per ciascuna unità locale di produzione del 
rifiuto che si intende conferire e ogniqualvolta si verifichi una variazione significativa del processo che origina il rifiuto o sia variata 

l’origine e comunque una volta l’anno 

MOTIVO  DELLA  COMPILAZIONE 
 

□   CONFERIMENTO UNA TANTUM 

□   INIZIO  CONFERIMENTO                             □   VARIAZIONE  PROCESSO                      □   COMUNICAZIONE ANNUALE                                   

PRODUTTORE/DETENTORE 
 
Nome  o  Rag. Sociale (sede legale)__________________________________________________________________ 

Sede Legale (Via/Piazza)_______________________________________________________ N°_________________ 

Comune _____________________________________CAP____________ Provincia __________________________ 

Tel. ____________________ Fax ____________________ e-mail _________________________________________ 

*C.F. _________________________________________ *P.IVA __________________________________________ 

TRASPORTATORE 
Rag. Sociale____________________________________________ Iscriz. Albo n.___________________________ 

Targhe Veicoli________________________________________________________________________________ 

Nominativo Autisti_____________________________________________________________________________ 

LUOGO  DI  PRODUZIONE  DEL  RIFIUTO (unità locale di produzione)  
 
Via/Piazza __________________________________________________________________ N°_________________ 

Comune _____________________________________CAP____________ Provincia __________________________ 

CLASSIFICAZIONE  E  DESCRIZIONE  RIFIUTI 
 
Codice Europeo Rifiuti ___________________ 

 Denominazione Rifiuto 
(1)

 _________________________________________________________________________ 

Descrizione ciclo produttivo _______________________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________ 
Elencaz. materie prime 

 componenti il rifiuto ____________________________________________________________________________ 

 

Tendenza a produrre percolato                    □   nessuna                   □   trascurabile                     □   rilevante 

 
Stato Fisico 
                                        □   solido polverulento         □     fangoso palabile                      □   fangoso non palabile 

                                        □   solido non polverulento  □   Altro (descrivere) ___________________________________ 

 

Colore  _________________________     Odore ____________________     Morfologia _______________________ 



  

CARATTERIZZAZIONE  ANALITICA (2)   
 
Analisi N° _____________   del ____________________   Laboratorio _____________________________________ 

Variabili principali da sottoporre a prove periodiche (parametri critici) per la verifica di conformità 

_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Il rifiuto non necessita di caratterizzazione analitica perché (art. 8 D.M. Ambiente 27 settembre 2010) 

   □   sono rifiuti urbani non pericolosi di cui all’art. 2, com. 1, let. B del D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003 inseriti nel cap. 20 del EER 

   □   sono rifiuti non pericolo individuati nelle liste positive definite dalla RAS con Delib. di G.R. n. 15/22 del 13.04.2010 

   □   sono rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o non sono disponibili metodi di analisi  

         poichè (vedi documentazione allegata)  ___________________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________________________________________ 

 

IL RIFIUTO CHE SI INTENDE CONFERIRE NON PRESENTA NESSUNA DELLE CARATTERISTICHE DI 
ESCLUSIONE PER IL TRATTEMENTO IN IMPIANTO  
 
Quantità stoccata             t _____________________________ 
 
Quantità prodotta t/anno _____________________________        

                                              

DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE/DETENTORE 
 
Il Sottoscritto  __________________________________________________________________________________ 

In qualità di delegato dell’impresa/ente, dichiara che quanto riportato nel presente documento “Modulo di caratterizzazione di 
base dei rifiuti” corrisponde a verità e di essere consapevole delle responsabilità penali e civili previste dalla legge per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione e di ripresentare all’impianto la presente 
scheda debitamente compilata in caso di eventuali variazioni del rifiuto e/o dell’origine e/o del processo produttivo che lo genera e 
comunque una volta l’anno. 

 

Data _____________________ 

                                                                                                                                       Produttore/Detentore 

                                                                                                                                                (Timbro e Firma) 

                                                                                                                  _______________________________________ 

NOTE 
(3)

: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
*Indicare obbligatoriamente sia la P.IVA che il Cod. Fiscale 
(1)

 Indicare la denominazione e descrizione esatta del rifiuto e non quella indicata nel Catalogo Europeo Rifiuti (CER) 
(2)

 Vedi scheda allegata per elaborazione analisi 
(3) Indicare ogni altra notizia utile per il rispetto delle norme vigenti per la tutela dell’ambiente e degli operatori dell’impianto 
 


