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1. ANAGRAFICA PRODUTTORE / DETENTORE - SEDE LEGALE 

DENOMINAZIONE        

INDIRIZZO/SEDE LEGALE        

COMUNE        PROV       

CODICE FISCALE        PARTITA IVA       

TEL.       FAX       EMAIL        PEC       

CODICE UNIVOCO FATT. ELETTRONICA       

LEGALE RAPPRESENTANTE       

2. SEDE OPERATIVA PRODUTTORE / DETENTORE 

INDICARE TIPOLOGIA: 

 PRODUTTORE INIZIALE     
DETENTORE (GESTORE DI IMPIANTI DI 

STOCCAGGIO, TRATTAMENTO, ECC) 

 
NUOVO PRODUTTORE (GESTORE DI IMPIANTI DI 

STOCCAGGIO, TRATTAMENTO, ECC) 
 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

INDIRIZZO        

COMUNE       PROV       

CODICE ISTAT ATTIVITA’ ECONOMICA       

EVENTUALI ISCRIZIONI / AUTORIZZAZIONI N       DEL       

ALLEGATE  SI   NO  

TEL.    FAX EMAIL 

EVENTUALE ISCRIZIONE AL  SISTEMA  GREEN NEBULA 

SI   NO  

Se SI, il produttore / detentore dichiara che i dati inseriti nel Sistema Green Nebula sono veritieri e  si impegna ad 

aggiornarli  all’interno del sistema stesso, comunicando per scritto ogni eventuale variazione. 

Se NO, allegare autorizzazione posseduta. Il detentore si impegna inoltre ad inviare copia delle eventuali nuove 

autorizzazioni e/o variazioni che dovessero essere ottenute. 

3. DESCRIZIONE PROCESSO PRODUTTIVO CHE HA ORIGINATO IL RIFIUTO 

Indicare che tipo di processo ha prodotto il rifiuto e descrivere le materie prime ed i prodotti utilizzati nel processo dal 

quale derivano i rifiuti, specificare l’attività svolta dall’azienda produttrice 

      

 

Il ciclo produttivo genera o contiene sostanze pericolose?  SI   NO  

Se sì, quali? 

      

Per i rifiuti CER 150101-150105-150106-191201-200101 indicare altresì se il ciclo produttivo genera o contiene: 

Formaldeide  SI   NO  

Fenolo   SI   NO  

Nonilfenoli (NP)   SI   NO  

Nonilfenolietossilati (NPE)  SI   NO  

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, allegare certificato di analisi del rifiuto. 

Per il rifiuto CER 191201 indicare se lo stesso proviene dal trattamento di rifiuti urbani indifferenziati CER 200301 

SI   NO  
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4. CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO 

CER: 

DESCRIZIONE:      

 

 

Nel caso in cui il rifiuto indicato abbia un omologo rifiuto speculare pericoloso, occorre allegare analisi del rifiuto che 

attestino che il rifiuto stesso non è classificato come pericoloso. 

Stato fisico:       

Morfologia:       

Colore del rifiuto:       

Altro:       

Destinazione R  D  

Caratteristiche organolettiche (odore) 

 Percettibile  Non percettibile  Inodore  Pungente 

 Tipico   

 Altro, specificare: 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può 

andare incontro in caso di falsa dichiarazione, il produttore/detentore dichiara che il rifiuto non è classificato come 

rifiuto pericoloso (art.183 comma 1 lett. b D.Lgs. 152/06) 

5. ANALISI / SCHEDE DI SICUREZZA / SCHEDE TECNICHE 

Analisi allegata  SI  NO 

Se SI, certificato n. del 

Schede di sicurezza allegate  SI  NO 

Note: 

Schede tecniche allegate  SI  NO 

Note: 

 

 

 

6. CONFERIMENTO DI RIFIUTI IDENTIFICATI CON I CODICI 170904 E 170107 

Analisi allegata  SI  NO 

Se SI, certificato n. del 

Schede di sicurezza allegate  SI  NO 

Note: 

Schede tecniche allegate  SI  NO 

Note: 
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7. DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO 

Io sottoscritto        

in qualità di       

della società       

Dichiara 

sotto la propria responsabilità, relativamente al rifiuto sopraindicato, che:  

• i dati riportati nella presente scheda di omologa/caratterizzazione e nei suoi allegati sono veritieri e reali, nonché 
sottoscritti dal produttore/detentore del rifiuto;  

• i campioni eventualmente sottoposti ad analisi ai fini della classificazione e della caratterizzazione sono 
rappresentativi dello stato chimico-fisico e del processo produttivo che genera il rifiuto;  

• che il processo produttivo che genera il rifiuto è costante ed inalterato nel tempo ed origina quindi il medesimo 
scarto produttivo;  

• si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta di ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nelle schede 
e negli allegati presentati; 

• il rifiuto in oggetto, nel caso di codifica con codice a specchio, non può essere pericoloso in quanto: 
1. sono state valutate opportunamente tutte le sostanze presenti, utilizzate o comunque formatesi nel processo 

produttivo e/o l'attività che origine del rifiuto, non presenta nessuna delle caratteristiche di pericolo (di cui 
all'All.I della parte quarta del D.lgs n.152/06 – H1- H15);  

2. il rifiuto non è stato contaminato da sostanze pericolose;  
3. il rifiuto non è stato miscelato o diluito con altri rifiuti al fine di renderlo non pericoloso.  

 

Data:       

 

Timbro e firma: ______________________________________________ 

 

Si prega di compilare la scheda di omologa in ogni sua parte ed inviarla, timbrata e firmata, rispondendo alla mail con cui 

l’avete ricevuta.  

 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003: Ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 il trattamento 

delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. I dati 

sensibili da Lei forniti verranno trattati per le finalità di omologazione del rifiuto. Il trattamento sarà effettuato in forma manuale e informatizzata. Il 

conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la non omologazione del r ifiuto. I dati potranno essere 

comunicati solo in esecuzione di specifici obblighi di legge. Il titolare del trattamento è la Benfante s.r.l.  

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003. 

 


