I.R.M.E.L. s.r.l.

Modulo di Caratterizzazione di base dei rifiuti
Codice Europeo del Rifiuto C.E.R.
Data compilazione della scheda

______/______/______

1. Identificazione del Produttore/Detentore del rifiuto
Ragione Sociale: _____________________________________________________________________________
Sede legale: _________________________________________________________________________________________
Comune:

_________________________________________________________________________________________

Telefono:

______________________ fax: ______________________________ e-mail: ________________________

Codice fiscale: ______________________________________ partita iva: _____________________________________
Descrizione dell’attività:

_________________________________________________________________________________

2. Luogo di produzione o raccolta del rifiuto
Unità locale di produzione del rifiuto (via/piazza): __________________________________________________________________ Nr.: _______
Comune: ____________________________________________________________________ CIG/CUP _____________________________

_____

3. Motivo della compilazione della scheda
Comunicazione per inizio attività dal cantiere

Comunicazione annuale

Variazione significativa del processo

Altro __________________________________________________

4. Descrizione della fonte e/o dell’origine dei rifiuti
Costruzione e demolizione di Civili abitazione – uffici – altri edifici assimilabili
Costruzione e demolizione di siti agricoli/commerciali/industriali – altri edifici assimilabili – NON INQUINATI
Costruzione e demolizione di siti agricoli/commerciali/industriali – altri edifici assimilabili – POTENZIALMENTE INQUINATI
Costruzione di reti tecnologiche ( acqua, luce, telefonia, gas), strade, piazzali, marciapiedi e situazioni assimilabili
Scavi, sbancamenti e attività assimilabili provenienti da aree NON SOGGETTE A BONIFICA
Centro di raccolta differenziata di rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte
Stabilimento di produzione ______________________________________________________________________________________
Altro ____________________________________________________________________________________________________________

5. Caratteristiche dei rifiuti
Solido non polverulento

Solido polverulento

Bagnato

Fangoso ma palabile

Sfuso

In Big Bag

Odore di fermentazione
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Odore di carburanti

I.R.M.E.L. s.r.l.
6. Descrizione del rifiuto e quantità previste
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

7. Caratterizzazioni analitiche chimico/fisiche
Eseguita attività di controllo selettivo (verifica propedeutica della presenza di materiali pericolosi ed eventuale rimozione)
Eseguita analisi chimica di caratterizzazione sul “tal quale”

Non eseguita perché codice “non a specchio”

Eseguito test di cessione (nessun superamento limiti)

Non eseguito test di cessione

Eseguito test di cessione (uno o più superamento limiti)

Allegata analisi

8. Inquinanti categoricamente esclusi per legge
Il Sottoscritto dichiara che nella tipologia di rifiuto oggetto del presente Modulo di Caratterizzazione sono categoricamente esclusi:
Lastre in fibrocemento contenenti amianto - Carta catramata e guaine bituminose - Lane di vetro e/o di roccia
Elettrodomestici - Carcasse di pneumatici – Contenitori con prodotti liquidi – Parti di macchine o macchinari
Rifiuti contaminati da sostanze pericolose; terre provenienti da siti di bonifica;
Latte/fusti/lattine/bottiglie/sacchi/sacchetti in carta/vetro/plastica/metallo contrassegnati con etichette di pericolo
Contenitori (anche se bonificati) che abbiano contenuto prodotti chimici di base (colle/vernici/inchiostri/toner)
Polveri di cemento/calce/gesso e assimilabili che non abbiano ancora eseguito la reazione chimica con acqua

9. Inquinanti non graditi all’impianto I.R.M.E.L.
Il Sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale presenza o eccesso di presenza dei sottoelencati materiali potrà
causare il respingimento del carico:
Vetro e vetro ceramica; lastre in fibrocemento anche ecologico; semilavorati di ceramiche non cotti
Gesso, cartongesso e materiali in gesso come stampi, gasbeton ed altri; cls alleggerito con polistirolo;
Polistirolo nello stato libero; mattonelle/laterizi/cemento contenenti fibre, reti plastiche, guaine o assimilabili
Sacchi, sacchetti, big bag e contenitori in genere per i quali non sia possibile verificarne immediatamente il contenuto;
Eccessi di frazione leggera (legno/sfalci/carta/plastica/lattine/resti di vivande/stracci/fili elettrici e assimilabili)
Materiali che per propria natura o perché inquinati risultino maleodoranti

10. Dichiarazione del Produttore/Detentore
Il Sottoscritto

, in qualità di Legale Rappresentante

dell’Impresa produttrice o detentrice del rifiuto caratterizzato con il presente Modulo, o persona dallo stesso incaricato, dichiara
che quanto riportato nei precedenti punti da 1 a 9 corrisponde a verità e dichiara inoltre di essere consapevole delle responsabilità
penali e civili previste dalla legge per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Si impegna inoltre a dare immediata
comunicazione e/o a ripresentare alla I.R.M.E.L. s.r.l. la presente scheda debitamente modificata in caso di eventuali variazioni
delle caratteristiche del rifiuto e/o dell’origine e/o del processo produttivo che lo genera e comunque almeno ogni due anni

Luogo _____________________________________________________________________________

il ______/______/______

Timbro e firma ______________________________________________________________________________________________
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