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SCHEDA OMOLOGA RIFIUTO

Dati del produttore/detentore del rifiuto:
Nome o Ragione Sociale 

Sede legale (via/piazza)  n. 

Località  CAP  Prov. 

Tel.   Cellulare  

Mail: 

Codice fiscale  Partita IVA 

Nome e cognome del referente  Tel 

Unità locale di produzione del rifiuto: (se diverso dalla sede legale) 
(via/piazza)  n.  

Località  CAP  Prov. 

Intermediario:

Ragione Sociale  

Codice fiscale  Partita IVA  

Iscrizione cat. 8  Nr.    Del  

Caratteristiche generali del rifiuto prodotto:

Descrizione del rifiuto 

Descrizione del processo che ha originato il rifiuto 

Materie prime utilizzate nel processo che ha prodotto il rifiuto (allegare schede di sicurezza) 

Codice Europeo del Rifiuto | |  

Classificazione:  Pericoloso Non Pericoloso

Stato fisico del rifiuto:  DM 145/98  
1 solido pulverulento  
2 solido non pulverulento  
3 fangoso palabile  
4 liquido  

Confezionamento:
  Sfuso in cassone Fusti in ferro Fusti in plastica
  Fustini e taniche Big Bags Cisternette Altro 

Produzione annua indicativa:

Frequenza presunta dei conferimenti:
  settimanale          mensile     annuale  conferimento spot
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Caratteristiche di pericolo:
HP1 Esplosivo HP2 Comburente HP3 Infiammabile
HP4 Irritante – Irritazione cutanea HP5 Tossicità specifica HP6 Tossicità acuta
HP7 Cancerogeno HP8 Corrosivo HP9 Infettivo
HP10 Tossico per la riproduzione HP11 Mutageno
HP12 A contatto con acqua aria o acido HP13 Sensibilizzante HP14 Ecotossico
         libera gas tossici
HP15 Rifiuti suscettibili dopo l’eliminazione
        di dare origine ad altre sostanze con 
        caratteristiche sopra elencate

Trasporto da effettuarsi a Norma ADR: NO SI 

Classe N°ONU      N° Identificazione pericolo 

Allegati:
Rapporto di prova allegato NO  SI Laboratorio: 

      Rapp. Nr.   Del 

Scheda di sicurezza allegata: NO SI

Il sottoscritto  in qualità di  , quale 
produttore, dichiara che: 

 quanto sopra indicato e quanto riportato in tutta la documentazione allegata, corrisponde a verità;
 si assume ogni responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci;
 si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla ECOVIP srl in caso di eventuali variazioni. 

Data di compilazione                                  Timbro e firma del dichiarante 
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