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SCHEDA DI OMOLOGA RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO 
 

compilazione a cura di 

□    Produttore/Detentore   □    Intermediario 
 

La società ________________________________, in qualità di intermediario, compila, per conto del 

produttore/ detentore, la presente scheda. 

Sezione da compilare solo se la compilazione della scheda è a cura dell’intermediario del rifiuto 
 

Dati del produttore/detentore del rifiuto 

Nome o ragione sociale:  

Legale rappresentante o suo formale delegato per la gestione dei rifiuti:  

Sede legale:  

Città:  CAP   PROV.  

Codice fiscale  P.IVA  

Descrizione dell’attività economica dell’azienda: 

 

Indirizzo dell’insediamento produttivo/cantiere in cui è stato prodotto il rifiuto: 

 
 

Caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto 

 
E.E.R.:_____________  - Descrizione del rifiuto: ________________________________________________________ 

           _________________________________________________________ 

 
Descrizione del processo che ha originato il rifiuto: 
 
 

 
Materie prime utilizzate nel processo che ha prodotto il rifiuto: 
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Stato fisico del rifiuto: 
 Solido polverulento 
 Solido non polverulento 
 Fangoso palabile  

 
Caratteristiche organolettiche: 

 Inodore 
 Altro (specificare):_______________________________________________________________ 
 

Specificare se il rifiuto contiene o è stato a contatto con sostanze pericolose:   
 Sì, specificare:___________________________________________________________________ 
 No 

 
Materiale proveniente da bonifica/messa in sicurezza:      

 Sì 
 No 

 
Produzione annua presunta in ton: _______________________________________________________________ 
 
Si dichiara inoltre che il sito da cui il rifiuto proviene non è mai stato interessato da attività o da eventi di potenziale 
contaminazione ed in particolare:  

• da serbatoi o cisterne interrate, sia dimesse che rimosse che in uso, contenenti, nel passato o attualmente, 
idrocarburi o sostanze etichettate pericolose ai sensi del regolamento CE 1272/2008 e s.m.i.; 

• in caso di rifiuti inerti da costruzione e demolizione l'area di escavo/demolizione dei rifiuti non è stata interessata 
da interventi di bonifica ai sensi del Titolo V Parte IV del D lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero le concentrazioni rilevate 
sono inferiori ai limiti previsti dalle norme vigenti per la destinazione d'uso prevista; 

 

Impianto di destino rifiuto 
 

 RECTER 1 Imola  RECTER 5 Faenza 

 RECTER 4 Castel San Pietro  RECTER 9 Riolo Terme 

 

Certificati e documentazione allegati 

Analisi chimico-fisica rappresentativa del rifiuto: 

 Sì, specificare RdP (Allegare copia certificato)  
 No 

 
Con la presente si attesta che le informazioni fornite nella presente scheda sono veritiere e complete. Si fa obbligo inoltre di 
comunicare qualsiasi eventuale variazione su quanto dichiarato sopra. 
 
DATA DI COMPILAZIONE                TIMBRO E FIRMA DEL COMPILATORE 

________________________     ___________________________________ 
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