
SCHEDA DI OMOLOGA DEL RIFIUTO 
 
IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE 
Produttore/detentore del rifiuto  

Sede Legale  

Unità Locale (luogo di produzione del rifiuto)  

Tipologia di attività  

Soggetto SISTRI  

 
 
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO 
Codice CER  

Descrizione tecnica del rifiuto --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Descrizione del processo produttivo 

che genera il rifiuto 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Materie prime impiegate --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

�  SDS 

�  Analisi 
 
 
CARATTERISTICHE DI PERICOLO 

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 HP6 HP7 HP8 HP9 HP10 HP11 HP12 HP13 HP14 HP15 

 
 
STATO FISICO 



�Solido pulverulento �Solido non pulverulento �Fangoso palabile 

�Liquido �Gassoso 

 
MODALITA’ DI GESTIONE 

Frequenza di produzione � Occasionale � Periodica � Cantiere 

Frequenza di smaltimento � Annuale � Mensile � Altro 

Quantità Annuale Per conferimento 

 
 
MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO 

�Big bag �Cisternetta �Fusti lt. _____ 

�Contenitori �Barattoli �Sacchi 

�Cassone scarrabile �Sfuso da aspirare �Sfuso da ragnare 

Note:  

 
 
DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE/DETENTORE 
 

• Il Sottoscritto _______________________ in qualità di Legale Rappresentante della Società produttrice del rifiuto 
dichiara sotto la propria responsabilità: 

• di aver letto e compreso il documento e le informazioni richieste; 

• di aver compilato la scheda descrittiva in ogni parte pertinente alle attività dell’Azienda ed alla natura del rifiuto e che 
tutto quanto scritto corrisponde al vero; 

• che la documentazione allegata è riferita al rifiuto oggetto della presente omologa e che il certificato di analisi, qualora 
allegato, è stato redatto sulla base di un campione rappresentativo di rifiuto ed è conforme a quanto previsto dai criteri 
di classificazione di cui alle normative vigenti; 

• di informare tempestivamente Linea Gestioni s.r.l. in caso di modifiche al ciclo di produzione che possano alterare le 
caratteristiche del rifiuto 

Il sottoscritto si impegna inoltre: 

• a ritirare il carico dei rifiuti nel caso di inammissibilità presso l’impianto di destinazione ed a rifondere eventuali spese 
derivanti da tali operazioni (utilizzo di personale e attrezzature). 

 
___________________________; _____________     timbro e firma 
 
 
         _____________________________________ 
Allegare copia del documento di identità 
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