Via della Solfarata km 10,750 – 00071 Pomezia (RM)
Tel 069100638 - E-mail: info@ecosystemspa.com

Scheda SCR100_5 rif.:
Data caratterizzazione:

-

- L3

SCHEDA CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI EDILI CER 17.01.07 e 17.09.04
Rifiuti NON PERICOLOSI identificati da un C.E.R. non pericoloso
in quanto diverso da quello pericoloso (“voci specchio”).
Dichiarazione sostitutiva del certificato analitico di CLASSIFICAZIONE / CARATTERIZZAZIONE del RIFIUTO, ai sensi
del D.lgs 152/06 e s.m.i., del Regolamento 1357/2014/UE e s.m.i., della Decisione 955/2014/UE e dal Regolamento UE
2017/997 per quanto attiene la caratteristica di pericolo HP14.
Io sottoscritto __________________________________________________ nato il ____/____/_______ a _____________
________________________________ provincia _________ nazione____________________________ in qualità di Legale
Rappresentante (o Procuratore Legale) della Società/Ditta/Ente

c.f.

dichiaro che
•

il rifiuto proviene da attività di demolizione o costruzione effettuate nel cantiere edile di
Direttore dei lavori / Responsabile di cantiere ___________________________________;

con

•

sono state valutate opportunamente tutte le sostanze presenti, utilizzate o comunque formatesi nel processo
produttivo/attività di origine del rifiuto;

•

in nessuna fase della gestione successiva (deposito, stoccaggio, carico, trasporto, ….) il rifiuto può essere venuto a
contatto o contaminato da sostanze pericolose, così come definite dal Regolamento 1272/2008/CE e s.m.i.; inoltre,
per origine, composizione e provenienza è esclusa la presenza nel rifiuto di: PCB, diossine, furani e sostanze
indicate nell'Allegato IV del Regolamento UE 2019/1021 (Inquinanti Organici Persistenti) e s.m.i.;

•

il rifiuto non è stato miscelato con altri rifiuti al fine di renderlo non pericoloso;

•

la caratterizzazione merceologica del rifiuto è la seguente: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

•

il rifiuto non contiene scarti di materiale isolante o di coibentazione (guaine bituminose, fibre minerali, amianto) o
manufatti in cemento-amianto;

•

il rifiuto non contiene imballaggi contaminati (barattoli/secchi/bombolette spray che hanno contenuto vernici, resine,
adesivi, sigillanti...);

•

il rifiuto non contiene materiale con stato fisico liquido o polverulento.

Consapevole delle responsabilità penali e civili previste dalla legge per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, si esclude che in esso possa esservi la presenza significativa di sostanze che rendano il rifiuto pericoloso e pertanto
ne consegue che il rifiuto oggetto della presente dichiarazione è
NON PERICOLOSO e identificato con Codice Europeo del Rifiuto
□ 17.01.07 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alle voce 17.01.06)
□ 17.09.04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e
170903
La presente dichiarazione è resa consapevolmente essendo a conoscenza delle sostanze pericolose, classificate tali in base
alla normativa vigente, e dell’intero ciclo di produzione e gestione del rifiuto in oggetto. Qualsiasi variazione a quanto sopra
dichiarato, verrà comunicata tempestivamente.
Timbro e firma del Legale Rappresentante leggibile

________________________________________

Firma del Direttore dei Lavori leggibile

_______________________________________

