
Scheda di Caratterizzazione di Base del Rifiuto 
revisione-GENNAIO-2020

A) DATI DEL PRODUTTORE / DETENTORE DEL RIFIUTO 

Nome o Ragione Sociale ____________________________________________________________________________________ 

Sede Legale (via/piazza) _________________________________________________________________________ n°_________ 

Località _________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__| Prov. ___________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ P.Iva _____________________________________________ 

Codice ISTAT attività economica ___________________________ Descrizione _______________________________________ 

Telefono  _____________________________ Fax __________________________ Email  ________________________________ 

Indirizzo di produzione del rifiuto (via/piazza) _______________________________________________________ n° ________ 

Località _________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__|  Prov. __________________________ 

Responsabile Rifiuto (sig./sig.ra) ______________________________________________________________________________  

Telefono  _____________________________ Fax __________________________ Email  ________________________________ 

1° INTERMEDIARIO: TRE.SO SRL - VIA GAETANO TIBALDI 8 - 26100 CREMONA - Iscr. ANGA cat. 8 n° MI-62503 

Nel caso di ulteriore Intermediario Commerciale, iscritto in Cat. 8 Albo Nazionale Gestori Ambientali, indicare: 

Nome o Ragione Sociale ____________________________________________________________________________________ 

Sede Legale (via/piazza) _________________________________________________________________________ n°_________ 

Località _________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__| Prov. ___________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ P.Iva _____________________________________________ 

Responsabile Rifiuto (sig./sig.ra) ______________________________________________________________________________  

Telefono  _____________________________ Fax __________________________ Email  ________________________________ 

Iscrizione Cat. 8 n° _________________________ del _________________________ scadenza __________________________ 

   allegare iscrizione albo 

B) CARATTERISTICHE QUALITATIVE E QUANTITATIVE DEL RIFIUTO PRODOTTO 

Classificazione CER |___|___|___|___|___|___|  - Denominazione: __________________________________________________ 

Descrizione (colore/aspetto): ________________________________________________________________________________ 

 Stato Fisico:    Confezionamento: 

 |__| 1 - solido polverulento   |__| Sfuso in cassone / semirimorchio 
 |__| 2 - solido NON polverulento  |__| Big-bags 
 |__| 3 - Fangoso Palabile (s.s. > 25%) |__| Altro: ________________________ 
  
 Caratteristiche Organolettiche:  Tendenza a rilascio di liquidi nel tempo: 

 |__| Inodore    |__| Stabile e non reattivo con bassa perdita di percolato 
 |__| Odore di pungente o irritante  |__| Media perdita di percolato 
 |__| Odore di materiale organico  |__| Alta perdita di percolato 
 |__| Altro: ________________________ Comportamento del percolato: _______________________ 

Analisi di caratterizzazione n° __________________________________ del _______________________________________ 
emessa dal laboratorio ___________________________________________________________________________________ 

Data di Compilazione: 

______________ Pagina  di 1 4

Timbro e Firma del Produttore/Detentore
(legale rappresentante o avente delega)   

 
___________________________________



Scheda di Caratterizzazione di Base del Rifiuto 
revisione-GENNAIO-2020

C) ORIGINE DEL RIFIUTO  

Scegliere una delle due opzioni relative all’origine del rifiuto e all’eventuale trattamento subito:  

 |__|  Il rifiuto deriva da un processo di trattamento (ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 36/2003):    

  |__|  Selezione e Cernita:  _________________________________________________________ (specificare) 

  |__|  Trattamento Meccanico/Fisico: ________________________________________________ (specificare) 

  |__|  Trattamento Chimico: ________________________________________________________ (specificare) 

  |__|  Trattamento Biologico: _______________________________________________________ (specificare) 

  |__|  Altro: ______________________________________________________________________ (specificare) 

 Il processo di trattamento è stato autorizzato con atto n° ________________________ del ____________________ 

 rilasciato dall’ente _____________________________________________________ scadenza ____________________ 

                                                      allegare copia delle autorizzazioni 

oppure 

|__| il rifiuto è generato da un processo produttivo industriale non riconducibile dal trattamento dei rifiuti 

Descrizione del processo produttivo di origine del rifiuto e eventuali materie prime / prodotti utilizzati: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Il rifiuto si genera regolarmente dal processo produttivo o dalla fase sopra descritta?       

 |__|  SI   il quantitativo prodotto con le medesime caratteristiche circa ________________ ton 

 |__|  NO  la presente scheda è riferita esclusivamente al seguente lotto così definito: 

   Quantitativo: ____________________  Dati identificativi: ________________________ 

Parametri critici per la verifica di conformità e/o precauzioni particolari da adottare: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Data di Compilazione: 
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Timbro e Firma del Produttore/Detentore
(legale rappresentante o avente delega)   

 
___________________________________



Scheda di Caratterizzazione di Base del Rifiuto 
revisione-GENNAIO-2020

D) CONFORMITA’ AUTORIZZATIVA - DICHIARAZIONI SPECIFICHE  

Il produttore / detentore deve rispondere alle seguenti domande barrando le caselle corrispondenti.  
Quando richiesto, è necessario allegare alla presente scheda la documentazione di supporto a quanto dichiarato. 

Per i rifiuti prodotti dall’attività di costruzione e demolizione CER 170101-170102-170103-170107-170904:

il rifiuto risulta provenire da costruzioni contenenti amianto o è contaminato da frazioni merceologiche 
di materiali contenenti amianto? 

|__| SI |__| NO

Il rifiuto risulta provenire da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, 
ad esempio a causa di processi produttivi adottati nell’edificio, dell’inquinamento del suolo, dello 
stoccaggio e dell’impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, ecc?

|__| SI |__| NO

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, è possibile escludere che la costruzione 
demolita fosse contaminata in maniera significativa? (allegare documentazione esplicativa)

|__| SI |__| NO

Per i rifiuti aventi codice CER 010413:

I rifiuti risultano provenire dalla lavorazione di conglomerati resinosi o da ciclo produttivo che prevede 
l’utilizzo di sostanze pericolose (quali ad esempio lo stirene)?

|__| SI |__| NO

In caso di risposa affermativa alla precedente domanda, il contenuto di composti organici BTEX+S 
rientra nelle concentrazioni limite indicate in Tabella 3 del D.M 27.09.2010?

|__| SI |__| NO

Per i rifiuti aventi codice CER 170504 e 200202:

Il rifiuto proviene da un sito contaminato soggetto ad operazioni di bonifica? |__| SI |__| NO

il rifiuto appartiene ad un lotto omogeneo? |__| SI |__| NO

Il rifiuto rispetta i limiti previsti nella colonna B tab. 1 dell’Allegato 5 al Titolo V del DLgs 152/2006? 
(allegare documentazione esplicativa)

|__| SI |__| NO

Per i rifiuti aventi codice CER 101006, 101008, 101201, 101314, 161106, 191212:

il rifiuto rispetta i limiti previsti nell’ex allegato 3 del D.M. 05/02/1998 (test di cessione per il recupero) |__| SI |__| NO

Per i rifiuti aventi codice CER 100201,100202, 100903, 100908, 161104:

il rifiuto proviene da un processo termico per il quale sia tecnicamente escludibile la presenza di 
diossine e/o furani (ad esempio elevata temperatura di fusione)  

|__| SI |__| NO

Per i rifiuti aventi codice CER 191209, 191212:

il rifiuto rispetta i limiti previsti nell’ex allegato 3 del D.M. 05/02/1998 (test di cessione per il recupero) |__| SI |__| NO

Il rifiuto ha un contenuto di materiali stabili e non reattivi (quali ad esempio: vetro, sabbia, sassi, 
metallo, plastica, scorie, demolizioni, cemento, mattonelle, pietra, etc. - esclusi quindi i composti 
organici e putrescibili) superiore al 60 % in peso?  
(allegare eventuale analisi merceologica a supporto)

|__| SI |__| NO

Data di Compilazione: 
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Timbro e Firma del Produttore/Detentore
(legale rappresentante o avente delega)   

 
___________________________________



Scheda di Caratterizzazione di Base del Rifiuto 
revisione-GENNAIO-2020

E) CONFORMITA’ LEGISLATIVA - DICHIARAZIONI  

vi. il sottoscritto, dichiara che il rifiuto, in base alla normativa vigente ed in relazione alla sua composizione 
ed al ciclo produttivo che lo ha generato, è risultato classificato (ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 e 
dell’allegato D della parte IV del D.Lgs. 03/04/2006 n° 152 e s.m.i., del Regolamento UE 1357/2014 e 
della Decisione 2014/955/UE - entrati in vigore dal 1° Giugno 2015), come rifiuto SPECIALE NON 
PERICOLOSO 

vii. il sottoscritto, dichiara che il rifiuto NON RIENTRA nelle seguenti casistiche: 

 |__| rifiuto radioattivo ai sensi del D.Lgs. 17/03/1995 n°230 

 |__| rifiuto allo stato liquido, non palabile, o polverulento 

 |__| contenuto contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate in tab. 3 del D.M. 27.09.2010 

 |__| contenuto PCB, come definiti dal D.Lgs. 209 del 22.05.1999 in quantità superiori a 10 mg/kg. 

 |__| contenuto diossine e furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tab. 4 del D.M. 27.09.2010        
       in concentrazioni superiori a 0,002 mg/kg 

 |__| contenuto di inquinanti organici persistenti (POP) di cui al regolamento UE 2019/1021 e s.m.i in   
       concentrazioni superiori ai limiti di cui all’allegato IV del medesimo regolamento 

 |__| rifiuto contenente amianto 

 |__| rifiuto corrosivo 

viii. il sottoscritto dichiara inoltre 

 |__| di aver preso visione della vigente autorizzazione dell’impianto di recupero CO.R.I. srl e di ritenere il         
       rifiuto conferibile nello stesso in quanto rientrante in tutte le prescrizioni previste. 

 |__| che il campionamento e le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base (a cura del produttore        
       del rifiuto) sono state effettuate secondo la norma UNI10802. 

 |__| In caso di variazioni del ciclo produttivo, della caratterizzazione del rifiuto, o di quanto altro indicato nella       
       presente scheda di caratterizzazione, sarà inviata immediata comunicazione di aggiornamento della        
       documentazione. 

 |__| che la presente scheda per la caratterizzazione di base del rifiuto e i relativi allegati contengono tutte le        
        informazioni necessarie al fine di determinare la completa caratterizzazione del rifiuto prodotto, e al fine di 
        garantire il suo recupero definitivo in completa sicurezza, e di assumersi quindi la responsabilità nel caso di 
        omissioni di informazioni fondamentali.   

Spazio da non compilare 

protocollo analitico:  

|__| Tab. 1 - Test Cessione per il recupero/discarica 

|__| Tab. 2 - Non Pericolosità + IPA + Idroc + Amianto (*) 

|__| Tab. 3 - Non pericolosità + Diossine e Furani (*) 

|__| Tab. 4 - Colonna A / Colonna B (DPR 120/2017) 

|__| Extra - PCCD e PCDF / PCB / POPs 

|__| Extra - BTEX+Stirene  

|__|  altro: _________________________________________  

(*) solo se NON escluse dalla scheda di caratterizzazione 

NOTE: 

Accettazione: 

Data di Compilazione: 
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Timbro e Firma del Produttore/Detentore
(legale rappresentante o avente delega)   

 
___________________________________


