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PRODUTTORE / DETENTORE

Ragione sociale:

Via/Piazza:

Comune: Prov:

SI

Inodore

Odore di solvente

Solido Pulverulento

HP1

HP2

SI

SI

Odore pungente e/o irritante

Odore di materiale in fermentazione

Odore sgradevole

Altro__________

Solido Non Pulverulento Fangoso Liquido

HP4

HP3

NO

NO

NO

HP5

HP6

HP7

HP9

HP8

HP10

HP11

HP12

HP14

HP13

HP15

R  RECUPERO D  SMALTIMENTO
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SEZIONI SPECIFICHE:

I rifiuti sono costituiti da 

provengono dall’attività di

le materie prime utilizzate sono

▪  che le informazioni fornite sono veritiere e reali;

Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________

e sono conferiti alla ditta BOZZATO GIANLUIGI per l’attività di recupero, sono non pericolosi, secondo quanto definito dalla
Decisione 2000/532/CE del 03/05/2000 e s.m.i., relativa all’elenco europeo dei rifiuti.
Lo scrivente conferma inoltre che nella massa del rifiuti non è presente alcuna fase liquida costituita da olio, solventi o
altra sostanza pericolosa.
Per quanto sopra i rifiuti sono conformi alle caratteristiche dei materiali che sottoposti ad attività di recupero, rientrano
nella definizione di EOW di cui ai Reg. UE 333/2011 e Reg. UE 715/2013.
Resta fermo l’obbligo di verificare da parte della Ditta BOZZATO GIANLUIGI la presenza di radioattività nel caso di rifiuti a
matrice metallica mediante apposito rilevatore portatile.
Lo scrivente conviene che, in caso il rifiuto dovesse risultare diverso da quanto sopra indicato, sia data facoltà alla Ditta
BOZZATO GIANLUIGI di respingere il carico o smaltirlo in idonea discarica autorizzata, nonché, di rivalersi, per gli oneri
sostenuti, sul firmatario della presente dichiarazione.

2. SEZIONE METALLI FERROSI/ METALLI NON FERROSI  
     (se si seleziona "NON APPLICABILE" passare al p.to 3 )

▪  la presente scheda omologa ha validità 1 anno salvo modifiche (ad es. del ciclo produttivo); 

▪ a dare tempestiva comunicazione scritta di ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nelle schede 

ATTESTA E DICHIARA CHE:

SI IMPEGNA INOLTRE

1. SEZIONE RAEE (CER 16.02.13 - 16.02.14 - 16.02.15 - 16.02.16 - 20.01.35 - 20.01.36)

    (se si seleziona "NON APPLICABILE" passare al p.to 2 )

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

▪  il rifiuto da conferire è conforme a quanto riportato nella presente scheda; 

Il rifiuto è un RAEE o è una frazione proveniente da un RAEE?

Da vs opportuna verifica tecnico documentale il RAEE è esente da “componenti
pericolose” così come previste dal D.Lgs 49/14, tali da far rilevare la presenza di sostanze
“pericolose pertinenti” di cui alla decisione 2000/532/CE.  

3. SEZIONE RIFIUTI NON CONTAMINATI DA AMIANTO
    (se si seleziona "NON APPLICABILE" non compilare i campi successivi )

Il rifiuto da conferire CER 16.01.12 - PASTIGLIE FRENI non contiene amianto
Il rifiuto da conferire CER 17.06.03 - LANA DI ROCCIA non deriva da scoibentazione di coperture eternit e non è 
stato a contatto con materiale contenente amianto
Il rifiuto da conferire CER 17.09.03 - GUAINA CATRAMATA non deriva da scoibentazione di coperture eternit e non 
è stato a contatto con materiale contenente amianto

Il Legale Rappresentante dalla Ditta Produttrice, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non

veritiere e falsità negli atti, richiamate all’ art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,

SI NO

SI NO

METALLI FERROSI

METALLI NON FERROSI

APPLICABILE NON APPLICABILE

APPLICABILE NON APPLICABILE

APPLICABILE NON APPLICABILE
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