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SCHEDA CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI COSTITUITI DA OLI VEGETALI RECUPERABILI

ANAGRAFICA PRODUTTORE
Nome e ragione sociale:

Indirizzo unità produttiva:

Codice Fiscale:

ANAGRAFICA RIFIUTO
Attività produttiva:

Processo di generazione:

C.E.R.: 20 01 25 Descrizione C.E.R.: Oli e grassi commestibili

Classificazione: Rifiuto Non Pericoloso

Descrizione merceologica: Oli di cottura esausti di origine vegetale

Confezionamento: Fusti 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Natura: organica

Caratteristiche 
organolettiche:

odore caratteristico

Stato fisico: 4 - liquido

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 contiene: grassi animali, olio di palma, acqua
- Il  rifiuto non può essere pericoloso in quanto,  sulla  base della normativa vigente in tema di  classificazione di

sostanze e di preparati pericolosi:

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

2. nel ciclo che ha generato il rifiuto non sono utilizzati prodotti (sostanze o preparati) classificati pericolosi;

3. in nessuna fase del processo produttivo il rifiuto può entrare a contatto con prodotti (sostanze o preparati)
classificati  pericolosi,  ai  sensi  del  Regolamento  1272/2008/CE  e  s.m.i.,  o  esserne  contaminato  in
concentrazioni tali da renderlo pericoloso o non recuperabile;

4. il rifiuto non è stato miscelato o diluito con altri rifiuti al fine di renderlo non pericoloso
5. in nessuna fase della gestione successiva (deposito, stoccaggio, carico, ....) il rifiuto può essere venuto a

contatto o contaminato da prodotti (sostanze o preparati) classificati pericolosi ai sensi del Regolamento
1272/2008/CE e s.m.i..

Autodichiarazione per l'uso di oli e grassi di cottura usati (UCO) per la produzione di biocarburanti ai sensi della
Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (certificazione ISCC)

- Il sottoscritto dichiara che il rifiuto conferito è conforme a quanto indicato nella presente scheda descrittiva e che la
fornitura  consiste  integralmente  in  olio  di  cottura  esausto  (UCO),  non  è  mescolata  con  olio  fresco,  che  la
provenienza è esclusivamente di origine vegetale e che esiste documentazione disponibile e collegata alle quantità
conferite.

- Il  sottoscritto  acconsente  all'eventualità  che  auditor  della  Ecosystem  o  degli  organi  di  certificazione  possano
verificare che i requisiti siano stati rispettati e siano conformi alla presente autodichiarazione.

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

NOTE:.................................................................................................................................................................
Timbro e firma leggibile del produttore


