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Firma e Timbro del 
Legale Rappresentante 

______________________ 
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Dati del produttore/detentore del rifiuto: 

 

Ragione sociale  ____________________________________________ 
 

con sede legale in via ____________________________________________ 

 

CAP _______ comune ____________________________________ provincia ____ 
 

telefono ______________ fax ______________  e-mail _______________________________ 

 
Codice fiscale/partita IVA ____________________________________________ 

 

Codice ISTAT dell’attività ____________________________________________ 
 

Descrizione ISTAT dell’attività ____________________________________________ 

 

nome e cognome del referente   ____________________________________________ 
 

Dati dell’insediamento produttivo da cui proviene il rifiuto: 

(se diverso dalla sede legale) 
 

via ____________________________________________ 

 

CAP _______ comune ____________________________________ provincia ____ 
 

telefono ______________ fax ______________  e-mail _______________________________ 

 
Caratteristiche qualitative/quantitative del rifiuto prodotto: 

 

Codice EER  ___________________________ (Rifiuto Non Pericoloso) 
 

Stato fisico del rifiuto: Liquido pompabile 

 

Natura del rifiuto:     organico        inorganico        misto 
 

Presenza di sostanze di cui alla Tab.5   

dell’All.5 al D.Lgvo 152/06:  no        sì (inserire nella succ. descrizione del processo di origine) 
 

Presenza di composti silossanici 

e/o siliconici:    no        sì (tipo _______________________________________) 
 

Caratteristiche organolettiche: 

 inodore 

 odore di materiale in fermentazione 
 odore pungente e/o irritante 

 altro ____________________________________________ 

 
Produzione annua presunta (kg): ________________________________________ 

 

  certificato d’analisi/classificazione   N° ___________________ del ___________________ 

      [da allegare obbligatoriamente e rinnovare ogni 6 mesi] 
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Breve descrizione del processo che ha originato il rifiuto e delle materie prime utilizzate nel processo 
produttivo 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Manipolazione del rifiuto da parte del personale dell’impianto: 

Il rifiuto conferito può essere manipolato e gestito 

 senza particolari precauzioni 

 con particolari precauzioni per i seguenti motivi: 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

Soggetto a cui è affidato il trasporto del rifiuto: 

 
Ragione Sociale  ____________________________________________ 

 

con sede legale in via ____________________________________________ 
 

CAP _______ comune ____________________________________ provincia ____ 

 

telefono _________________ fax _________________ 
 

e-mail ____________________________________________ 

 
Estremi dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti ______________________________ 

 

Dichiaro che quanto è indicato nella scheda risponde a verità, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Mi impegno inoltre a 

dare immediata comunicazione a Como Acqua srl in caso di variazioni dei dati comunicati. 

 

 
Data 

 

____________ 
 

 Il Produttore/Detentore 

Firma e Timbro del legale 

rappresentante 
______________________ 

 


