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DICHIARAZIONE INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO 

 

Dati del Produttore/Detentore del Rifiuto 

Nome o Ragione Sociale …………………………………………………………………………….…….…………… 

Sede legale (via/piazza) …………………………………………………………………………………….. n° ……... 

Località …………………………………………………………...……………… CAP ………………..   Prov. ……...   

Tel. ….…/…………………. Email ………..……..……………………..… PEC ……...…..……..…………………… 

Codice fiscale …………………………………………….. Partita IVA ……….…………………….………………… 

Descrizione dell'attività ……………………………………………………………………………….…………………. 

 

Unità Locale di Produzione del Rifiuto (se diverso dalla sede legale) 

(via/piazza) …………………………………………………………………………………………………….. n° …….. 

Località …………………………………………………………...……………… CAP ………………..   Prov. ……...   

Tel. ….…/…………………. Email ………..……..……………………..…... PEC ……..…...…..……..…………….. 

Nome e cognome del referente rifiuto ………………………………………………………………………………… 

Aut. Prov.le/Reg.le n°…………………………. del …………………………… Scadenza………………………..… 

 

 

Dati di Fatturazione 

Nome o Ragione Sociale …….……………………………………………………….…………………………………   

Sede legale (via/piazza) …………………………………………………………………………………….. n° ….….. 

Località …………………………………………………………...……………… CAP ………………..   Prov. ……...   

Tel. ….…/…………………. Email ………..……..……………………..…... PEC ……..…...…..……..…………….. 

Codice fiscale …………………………………………….. Partita IVA ……….…………………….…………………  

Codice Destinatario Fatture Elettroniche (SDI)……………………………………………………………………….    

Iscrizione Albo Gestori n° ………………………. del ………………………… Scadenza……………….………… 
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Caratteristiche qualitative e quantitative del Rifiuto prodotto 

Descrizione del processo che ha originato il rifiuto …………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Materie prime utilizzate nel processo che ha prodotto il rifiuto ……………………………….…………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Descrizione del rifiuto …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Elenco Europeo del Rifiuto (EER) …………………………. 

 
Classificazione del rifiuto:  
 rifiuto urbano 
 rifiuto urbano pericoloso (*) 
 rifiuto speciale non pericoloso  
 rifiuto speciale pericoloso (*) 

 

Stato fisico del rifiuto:  
 1 solido polverulento      
 2 solido non polverulento  
 3 fangoso palabile  
 4 liquido  
 
Caratteristiche organolettiche:   
 inodore        
 odore pungente e/o irritante         
 altro _______________________ 
 
Natura:   
 inorganica        
 organica  
 biodegradabile       
 non biodegradabile         
 
Denstità del rifiuto ton/m³:   
 inferiore a 0,1        
 superiore a 0,1  

 

(*) Classi di Pericolosità 

(da compilare solo se il rifiuto è pericoloso) 

 

 HP1 Esplosivo 

 HP2 Comburente 

 HP3  Infiammabile  

 HP4 Irritante – irritazione cutanea e lesioni oculari  

 HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio/tossicità in caso di 

aspirazione 

 HP6 Tossicità acuta  

 HP7 Cancerogeno 

 HP8 Corrosivo 

 HP9 Infettivo 

 HP10 Tossico per la riproduzione  

 HP11 Mutageno 

 HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta 

 HP13 Sensibilizzanti 

 HP14 “Ecotossico” - Rifiuto che presenta o può presentare rischi 

immediati o differiti per uno o più comparti ambientali 

 HP15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle 

caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla 

successivamente 

 

 

 Rifiuti generati regolarmente                                Rifiuti non generati regolarmente 

 

                                                                                                               



 
                                                                                                                MO 02 PG IAM CFL 02 rev.2 del 01/07/2020 

 
 
 
  
 
 

Unità Operative 
Via Nubi di Magellano, 30 
42123 Reggio Emilia 
Tel. +39 0522 2971 
Fax +39 0522 286246 

Strada Baganzola, 36/A 
43216 Parma 
Tel. +39 0521 2971 
Fax +39 0521 2972013 

 
Frequenza presunta dei conferimenti su 

base annua 
 

Conferimento una tantum 
Conferimenti settimanali costanti  
Conferimenti mensili costanti  
Conferimenti annuali costanti 

Altro ……………………… 

 
 Confezionamento 

 

 Sfuso  Cisternette 1m³     
 Fusti  Sfuso in cisterna        
 In Balle  Big-Bags                    

 Altro ……………………… 

 

 
Produzione presunta espressa in ton/anno: da ………………………………. a ……………………………….. 
 
 Rifiuto per il quale si rende necessaria la distruzione o lo smaltimento 

 

Trasportatore 

Nome o Ragione Sociale …..………………………………………..………………………………………………….. 

Legale rappresentante ….……………………………………………………………………………………………….. 

Sede legale (via/piazza) …………………………………………………………………………………….. n° ….….. 

Località  ……………………………………………………………………………………….……………….………….  

CAP ………………..   Prov. ………...  Tel. ………./…………………. Email ………..……………………………… 

Codice fiscale …………………………………………….. Partita IVA ……….…………………….………………… 

Iscrizione Albo Gestori  n°……..………. del …………………..…..… Scadenza…………………………………… 

Trasporto da effettuarsi a Norma ADR (*)   SI   NO                N° ONU …………….………. 

 

Documentazione e Certificati allegati 

 Certificato d’Analisi n° …………………… del ………………………… (**)  

 Verbale Prelievo Campione n° …………………..… del ………….…………  Campione rappresentativo  

 Documentazione ADR (se prevista alla precedente sezione)               Scheda di Sicurezza  

 Iscrizione Albo n° ……………………………………………………               Altro …………………. 

 Aut. Prov.le/Reg.le n° ……………………………………………… 

 

 
“Dichiarazione di presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 
13-14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione, compreso e ricevuto copia dell'Informativa relativa al trattamento 
dei miei dati personali da parte di Iren Ambiente S.p.A.” 
 
 
 
Data di compilazione                                                                Timbro e firma del Produttore/Detentore 
 
 
…………………………………………..                                     ………………………………………………………. 
                                                             


