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Scheda SCR400_5 rif.:
Data caratterizzazione:

-CER

Linea

SCHEDA CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI DI IMBALLAGGIO 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 speciale non pericoloso

Sostanze contaminanti:
Descrizione merceologica:

Imballaggi secondari e terziari

Composizione merceologica
(indicare la %)

carta

legno

tessili

plastica

vetro

inerti

sost.organica

altro

Confezionamento:

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Natura (*)
organica □
inorganica □
mista □
Caratteristiche organolettiche
colore:
odore:
Stato fisico
2- solido non polverulento
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 può essere pericoloso in quanto, sulla base della normativa vigente in tema di classificazione di sostanze e di preparati
pericolosi:

•

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 s.m.i. e modificato dal Regolamento UE 2017/997 per quanto attiene la caratteristica di pericolo
HP14;

•

nel ciclo che lo ha generato non sono utilizzati prodotti (sostanze o preparati) classificati pericolosi ai sensi del Regolamento
1272/2008/CE e s.m.i.;

•
•

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

•

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., o esserne contaminato in
concentrazioni tali da renderlo pericoloso o non recuperabile;

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;

• 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 ha caratteristiche tali da poter essere recuperato con metodi simili a quelli previsti dal DM 5/02/1998 e s.m.i.;
• in caso di imballaggi costituiti o contenenti metalli ferrosi e/o acciaio essi non presentano le esclusioni di cui al punto 2 dell'Allegato I al
Regolamento del Consiglio Europeo 31 marzo 2011, n. 333/2011/UE ( sostanze pericolose, limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi
quali oli o emulsioni oleose, fusti e contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici); non contengono materiale radioattivo o
recipienti sotto pressione anche se vuoti;

• il rifiuto conferito è conforme a quanto indicato nella presente scheda descrittiva, nelle analisi chimiche di laboratorio o certificazioni
allegate a questa scheda; dichiara, inoltre, che quanto in esse indicato e sopra dichiarato è veritiero e reale, e si assume ogni
responsabilità civile e penale nel caso di dichiarazione infedele;

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

La società Ecosystem S.p.A., sulla base delle caratteristiche dichiarate e della documentazione allegata, si riserva di
chiedere ad integrazione della presente dichiarazione la determinazione analitica di eventuali inquinanti significativi.

Timbro e firma leggibile del produttore

