SCHEDA DESCRITTIVA DEL RIFIUTO

Via di le Prata, 65, 50041 Calenzano FI
tel. 055 882810 fax. 055 8825045
e-mail: info@vangi.it

Dichiarazione caratteristiche rifiuto

IL SOTTOSCRITTO: ___________________________________________
in qualità di __________________________________________________
della Ditta:__________________________________________________________
con sede legale in_____________________________________________
via______________________________________________ n°_________
CF/ P.I.______________________________________________________
telefono:

fax:

e-mail: __________________________________________

Al fine di poter conferire presso l’impianto di messa in riserva R13 e recupero R5 della VANGI INERTI di Vangi Fabrizio & C.
S.a.S in Via Di Le Prata, 65 Calenzano, iscritto aut. n. 718 del Registro delle imprese che effettuano l’attività di recupero di
rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 AUA ATTO UNICO SUAP n. 70/2017
del 05/12/2017.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
A) PRODUTTORE/DETENTORE
Unità locale di produzione del rifiuto:
Via______________________________________________________________________n ° _________ CAP _______________
Comune___________________________________________________________ Prov._________________________________
telefono:

fax:

e-mail: _____________________________________________

Tipologia di Produttore/detentore:
Produttore iniziale
Gestore di impianto(Allegare aut. al primo conferimento a ad ogni variazione/rinnovo)N. Aut.____________________del __________
B) CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO:
PROCESSO CHE
GENERA IL RIFIUTO
QUANTITA’
CARATTERISTICHE

________________________________________________________________________________
Frequenza presunta _________________
ODORE:

✘

Inodore;

solvente;

Q.tà per conferimento
sgradevoIe;

fermentabile;

[tons]

pungente/irritante

STATO FISICO

Solido polvirulento;

IMBALLAGGIO
ANALISI

Big-bags; ✘ Sfuso; Fusti/taniche; Su bancale; ALTRO _________________________
Analisi chimica (allegare alla presente) Lab: _______ RdP ____________________________
Non disponibili (Specificare i motivi) ________________________________________________

✘

Solido non polvirulento;

_______________

Fangoso palabile;

Liquido

C) ATTIVITÀ IMPIANTO DI CONFERIMENTO (apporre scelta per un solo CER):
TIPOLOGIA

7.1

DESCRIZIONE

CER

ATTIVITÀ IMPIANTO
TIPOLOGIA
DESCRIZIONE
ATTIVITÀ IMPIANTO

R13
R5
7.31 bis
CER
R13

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di memento armato e non, comprese le traverse e
traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed
elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto
17 09 04 Rifiuti misti da costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alla voce 17 09 03
17 01 01 Cemento
17 01 02 Mattoni
17 01 03 Mattonelle e ceramiche
17 01 07 Miscugli o scorie di memento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla
voce 17 01 06
17 08 02 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
10 13 11 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di Cemento, diversi da quelli di cui alle
voci 10 13 09 e 10 13 10
Messa in riserva
Produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente
interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica
Terre e rocce da scavo
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
Messa in riserva

TIPOLOGIA
DESCRIZIONE

2.1
CER

ATTIVITÀ IMPIANTO

R13

TIPOLOGIA
DESCRIZIONE

9.1
CER

ATTIVITÀ IMPIANTO

R13

TIPOLOGIA

3.1 e 3.2

DESCRIZIONE

CER

ATTIVITÀ IMPIANTO

R13

TIPOLOGIA

6.1

DESCRIZIONE

CER

ATTIVITÀ IMPIANTO

R13

Vetro
17 02 02 Vetro
15 01 07 Imballaggi in vetro
Messa in riserva
Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno
15 01 03 Imballaggi in legno
17 02 01 Legno
Messa in riserva
Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa; rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
17 04 05 ferro e acciaio
15 01 04 imballaggi metallici
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
Messa in riserva
Rifiuti di plastici; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei
contenitori per fitofarmaci e presidi medico - chirurgici
15 01 02 imballaggi in plastica
17 02 03 plastica
Messa in riserva

Dichiarazione
di CLASSIFICAZIONE/CARATTERIZZAZIONE
del RIFIUTO
ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i. e del Regolamento 1357/2014/UE e della Decisione 955/2014/UE.
Si dichiara che:
- il rifiuto indicato al punto C, che proviene da attività produttiva indicata al punto A, è stato valutato
opportunamente in tutte le sostanze presenti, utilizzate o comunque formatesi nel processo
produttivo/attività di origine del rifiuto;
- in nessuna fase della gestione successiva (deposito, stoccaggio, carico, trasporto, ….) il rifiuto può essere
venuto a contatto o contaminato da sostanze pericolose;
- il rifiuto non è stato miscelato con altri rifiuti al fine di renderlo non pericoloso;
- la caratterizzazione merceologica del rifiuto è la seguente:
_______________________________________________________________________________________
- il rifiuto non contiene scarti di materiale isolante o di coibentazione (guaine bituminose, fibre
minerali amianto) o manufatti in cemento-amianto;
- il rifiuto non contiene imballaggi contaminati (barattoli/secchi che hanno contenuto vernici, resine, adesivi,
sigillanti...);
- il rifiuto non contiene materiale con stato fisico liquido o polverulento.
Consapevole delle responsabilità penali e civili previste dalla legge per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, si esclude che in esso possa esservi la presenza di sostanze che rendano il rifiuto pericoloso e pertanto ne
consegue che il rifiuto oggetto della presente dichiarazione è
NON PERICOLOSO
La presente dichiarazione è resa consapevolmente essendo a conoscenza delle sostanze pericolose, classificate tali
in base alla normativa vigente, e dell’intero ciclo di produzione e gestione del rifiuto in oggetto.
La ditta Vangi Inerti Sas, comunque si avvale della facoltà di controllare il materiale conferito stabilendone la
conformità e di conseguenza l’accesso allo scarico.
Data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

________________________________________

______________________________________

A cura dell’impianto Vangi Inerti SaS:

NUMERO DI OMOLOGA ATTRIBUITO_______________________________________________________

