SCHEDA CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI

MD-CAR-01

Raccolta dati relativi ai rifiuti da caratterizzare
ex D.Lgs 116/20 (art.8 comma 2 e art. 8 comma 5)

Rev. 0 del 10/20

Dati relativi al produttore/detentore del rifiuto
Ragione sociale:
Dati fiscali:

P. IVA

Sede legale:
Sede operativa
(sede produzione rifiuto):

COD.FISC.
Comune

Prov.

CAP

Comune

Prov.

CAP

Attività svolta:
Riferimento commessa:
Dati relativi al rifiuto
Produttore del rifiuto:
Eventuale detentore o
intermediario:
CER

Denominazione:

Descrizione:
Stato fisico:
Descrizione ciclo produttivo
che genera il rifiuto
Elenco materie prime
utilizzate nel ciclo produttivo
che genera il rifiuto
Elenco schede di sicurezza
materie prime allegate al
presente documento
Elenco sostanze che
potrebbero conferire
caratteristiche di pericolosità
al rifiuto
Parametri richiesti dal
produttore del rifiuto
Parametri richiesti
dall'impianto a cui verrà
conferito il rifiuto
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Dichiarazioni del produttore/detentore del rifiuto
Il rifiuto può contenere composti classificati esplosivi?
(H200, H201, H202, H203, H204, H240 e H241)
Il rifiuto può contenere composti classificati comburenti?
(H270, H271, H272)
Il rifiuto rientra nella definizione di "Infettivo" di cui all'art.2 del DPR254/2014?
(HP9)
Il rifiuto può contenere composti in grado di liberare gas tossici?
(informazioni supplementari EUH031, EUH032)
Il rifiuto può contenere composti in grado di conferire la caratteristica di pericolo HP15?
(indicazione di pericolo H205 ed informazioni supplementari EUH001, EUH019 e EUH044)

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Il rifiuto può contenere PCB

NO

SI

Il rifiuto può contenere PCDD e PCDF?

NO

SI

Il rifiuto può contenere altri POPs?
(contaminanti organici persistenti ex Allegato IV Reg. UE 1021/2019)?

NO

SI

Il rifiuto può contenere fibre di amianto?

NO

SI

Eventuali caratteristiche di pericolo attribuite dal Produttore del rifiuto

Ulteriori note e/o richieste
del produttore/detentore

Identificazione di chi compila il modulo
Referente:

Nome /
Cognome

Qualifica:
Data compilazione:

Timbro e firma:
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