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A) Dati del produttore/detentore del rifiuto. 
Nome o Ragione Sociale ______________________________________________________________________________________ 

Sede legale (via/piazza) _________________________________________________________________________ n. ___________ 

Località  _____________________________________________________________  CAP oddddd Prov. odd  

Tel. __________/_________________ Fax  __________/_________________ 

Codice fiscale odddddddddddddddd           Partita IVA oddddddddddd

Descrizione dell'attività economica_______________________________________________________________________________ 

Unità locale  di produzione del rifiuto (se diverso dalla sede legale)  

(via/piazza)  ______________________________________________________________________________ n. _______________ 

Località  ________________________________________  CAP oddddd Prov. odd 

Nome e cognome del referente Rifiuto _______________________________________ Tel / Fax: __________/__________________ 

B) Caratteristiche del rifiuto prodotto. 

Codice Europeo del Rifiuto (CER)  ____________   Descrizione del  rifiuto:   ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Descrizione del processo che ha originato il rifiuto:  __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Materie prime utilizzate nel processo che ha prodotto il rifiuto:  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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

Stato fisico del rifiuto:      
 1 solido polverulento,         
 2 solido non polverulento,        
 3 fangoso palabile, 
 4 liquido 
Colore __________________________ 
 
Caratteristiche organolettiche:    
 inodore,   
 odore solvente,       
 odore di materiale in fermentazione,        
 odore pungente e/o irritante,  
 altro.   

(*) Classi di pericolosità -  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 (STOT)/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 sensibilizzante 
 HP14 ecotossico 

 HP15 rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche 
di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente 

Confezionamento 
 Sfuso in cassone scarrabile     
 Fusti in ferro                             
 Fusti in PE                                
 
Altro___________________� 





 Cisternetta 1m3    
 Sfuso in cisterna        
 Big-Bags    
                 
 

 Produzione annua presunta espressa in Kg . 

da_______________ a _________________ 

TRASPORTO DA EFFETTUARSI A NORMA ADR     NO   SI  N. ONU ______________ CLASSE _______________ 

GRUPPO IMBALLAGGIO _______________  DESCRIZIONE COMPLETA _______________________________________________  

 Certificato Analitico N.____________del _________  Scheda di Sicurezza  

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra indicato e quanto riportato in tutta la documentazione alleg ata, corrisponde a verità e di aver 
applicato, nel classificare il rifiuto, il Reg. UE 1357/2014 e il Reg. UE 997/2017 relativo alle nuove  norme sulla classificazione dei rifiuti; 
consapevole delle responsabilità penali e civili pr eviste dalla legge per  le ipotesi di falsità in at ti e dichiarazioni mendaci. Si impegna inoltre 
a dare immediata comunicazione a SE.AM. ITALIA SRL in caso di eventuali variazioni. 

Data di compilazione       Timbro e firma del Produ ttore/Detentore 

         (Legale Rappresentante o avente delega) 


