Scheda di omologa
rifiuto

Mod. 16 Rev. 00

Nota: le prime tre pagine della presente scheda, devono essere COMPILATE IN OGNI SUA
PARTE, datate e firmate dal produttore e inoltrate a Ferri Oliva Srl IN FASE DI RICHIESTA DI
OFFERTA.

1. Produttore del Rifiuto
Ragione Sociale
Sede legale
Sede sito
produzione

produttivo/

luogo

Descrizione attività
Codice Fiscale

Partita Iva

2. Descrizione del Rifiuto
Codice C.E.R.

□□

Speciale Pericoloso

Speciale Non Pericoloso

S

Denominazione C.E.R.
Descrizione Specifica
Produzione annua

Quantità prodotta (Kg)

Produzione singola (spot)

Processo produttivo di origine
Componenti del rifiuto (materie
prime
utilizzate
nel
processo
produttivo)
NB: SPECIFICARE LE SOSTANZE
PERICOLOSE
POTENZIALMENTE
PRESENTI NEL RIFIUTO E LE
RELATIVE FRASI DI RISCHIO

STATO FISICO:
solido
liquido

3.

solido pulverulento
altro ………………………………………………………………

Analisi e/o documentazione (allegare)

Analisi
chimica e/o
merceologica
(validità max
1 anno)

Numero Certificato
Laboratorio

Scheda/e di sicurezza delle materie prime che originano il rifiuto
(allegarne una copia)

Altro

data

fangoso palabile
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4.

Tipo confezionamento/imballaggio (specificare se omologato ADR)

5.

Trasporto a norma ADR

SI

□□

NO
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□□

Se si indicare:

N° ONU

Classe

Gruppo ONU di imballaggio

6.

Intermediario del rifiuto (se presente)

Ragione sociale e sede legale

Iscrizione Albo (Categoria 8)
Codice fiscale

Partita Iva

A partire dalla data di convalida, la presente scheda di omologa ha validità 1 anno, salvo variazioni nel
ciclo produttivo del rifiuto, e costituisce parte integrante del contratto di servizio.
Il produttore è responsabile della veridicità dei dati sopra riportati, in particolare per quanto attiene al
processo produttivo di provenienza, le materie prime impiegate, la composizione e le caratteristiche di
pericolo del rifiuto.
In caso di variazioni significative di uno o più dati tra quelli sopra riportati, è compito del produttore (o
intermediario, se presente) inoltrare un aggiornamento della presente scheda di omologa.

DATA ……………………………………..
TIMBRO E FIRMA DEL PRODUTTORE ……………………………………………………………….
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________
nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____,
residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
·

di aver letto e compreso il documento e le informazioni richieste.

·

di aver compilato la scheda di omologa in ogni parte pertinente alle attività dell’Azienda ed alla natura
del rifiuto.

·

di avere indicato tutte le materie/sostanze/preparati periocolosi potenzialmente presenti nel rifiuto.

·

che quanto scritto corrisponde al vero.

·

di informare tempestivamente FERRI & OLIVA Srl in caso di modifiche al ciclo di produzione che
possano alterare le caratteristiche del rifiuto.

·

di fornire ad FERRI & OLIVA Srl ad ogni conferimento documentazione identificativa dei Produttori
originari, qualora si trattasse di conferimenti da centro di stoccaggio.

·

di aver applicato, nel classificare il rifiuto, le nuove istruzioni sulla classificazione da parte dei
Produttori, specificate nell'allegato D (elenco dei rifiuti) della Parte IV del D.L.gs n. 152/2006 a sua
volta modificato dal D.Lgs 116/2020.

FIRMA DEL DICHIARANTE ……………………………………………………………….
(ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL FIRMATARIO).

Ai sensi del GPDR-Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679), le informazioni indicate nella
presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.
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7. Sezione a cura dell’impianto:

Omologa N. …………………………

Data …………………………….

Io sottoscritto Paolo Oliva, in qualità di Direttore Tecnico degli impianti Ferri&Oliva con sede legale
in via Rossini n. 3 – Montemaggiore di Colli al Metauro (PS) e sedi operative in via G.Agnelli, scn –
Colli al Metauro (PS) / Via Dell’Artigianato n°10 – Terre Roveresche (PS), dichiaro di accettare il
rifiuto descritto nelle precedenti sezioni.
Nota: barrare l’impianto non interessato.

Trattamento dei rifiuti
Ubicazione del rifiuto
Operazioni di trattamento/recupero a cui
sottoporre i rifiuti nella piattaforma

Tipologia di trattamento

Rifiuti prodotti in uscita dal trattamento
Destinazione dei rifiuti dopo il trattamento
Costi trattamento

Riferimenti contrattuali
Numero Offerta
Prezzo concordato con il cliente

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE TECNICO

