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Scheda SCR250_4 rif.:                      -     CER       -    Linea 
Data caratterizzazione:  

SCHEDA CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI ALIMENTARI NON PERICOLOSI

ANAGRAFICA PRODUTTORE
Nome e ragione sociale:

Indirizzo unità produttiva:

Codice Fiscale  

ANAGRAFICA RIFIUTO
Attività produttiva:

Processo di generazione:

C.E.R.:

Descrizione C.E.R.:  

Classificazione: Rifiuto non pericoloso

Descrizione merceologica:  

Sostanze contaminanti: nessuna

Confezionamento: sfuso in container chiuso a tenuta

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Natura : organica
Caratter. Organolettiche: odore caratteristico
Stato fisico:  
Dichiarazione  sostitutiva/integrativa  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. 

Il produttore inoltre dichiara che:

 il rifiuto non presenta una o più caratteristiche di pericolo indicate nell'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE e
s.m.i., così come sostituito dal Regolamento 1357/2014/UE e s.m.i. e modificato dal Regolamento UE 2017/997 per
quanto attiene la caratteristica di pericolo HP14;

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

 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.;

 il rifiuto  non  contiene  sottoprodotti  di  origine  animali  e  prodotti  derivati  ai  sensi  del  Regolamento  del
Parlamento Europeo e Consiglio UE 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE e relativo Regolamento attuativo,
Regolamento della Commissione UE 25 febbraio 2011, n. 142/2011/UE, e s.m.i.;

 il rifiuto ha caratteristiche tali da poter essere recuperato con metodi simili a quelli previsti dal DM 5 /02/1998 e
s.m.i.;

 il rifiuto non è sottoposto a normativa ADR per il trasporto;

 il rifiuto trasportato sarà conforme a quanto indicato nella presente scheda descrittiva, inoltre quanto indicato è
veritiero e reale, e si assume ogni responsabilità civile e penale nel caso di dichiarazione infedele;

 il rifiuto non contiene prodotti soggetti a normativa specifica di settore (ad es. norme UTIF per alcool) 

 qualsiasi variazione a quanto dichiarato nella presente scheda verrà comunicata tempestivamente.
 

NOTE:.......................................................................................................................................................................
 

 Timbro e firma leggibile del produttore


