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IMPIANTO DI CORTE DE’ FRATI (CR)
Spazio da compilarsi a cura di Bioagritalia s.r.l.
Identificativo interno _____________________________

Agente Commerciale_____________________________

Note ___________________________________________________________________________________________

SEZIONE 1 – PRODUTTORE DEL RIFIUTO
1.1 NOME O RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________________
Cod. Fisc _________________________________________
P. IVA ________________________________
1.2 INDIRIZZO SEDE LEGALE Via ________________________________________ n. ______ CAP _________
Comune ______________________________ Prov ________ n°tel __________________ n°fax _________________
ALBO / AUTOR. ______________________________________ del ____ / ____ / ____ Scadenza ____ / ____ / ___
Codice ISTAT Attività _______________ Attività _____________________________________________________
1.3 INDIRIZZO STABILIMENTO Via _________________________________________ n. ______ CAP _______
Comune _______________________________ Prov ________ n°tel __________________ n°fax ________________
Codice ISTAT Attività _______________ Mail _____________________________________________________

SEZIONE 2 – INTERMEDIARIO COMMERCIALE
2.1 NOME O RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________________
Cod. Fisc _________________________________________
P. IVA ________________________________
2.2 INDIRIZZO SEDE LEGALE Via ________________________________________ n. ______ CAP _________
Comune ______________________________ Prov ________ n°tel __________________ n°fax _________________
ALBO / AUTOR. ______________________________________ del ____ / ____ / ____ Scadenza ____ / ____ / ___
Codice ISTAT Attività _______________ Mail _____________________________________________________

SEZIONE 3 – CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO
3.1

Caratteristiche del rifiuto

Denominazione del rifiuto _________________________________________________________________________
Codice CER _____________
3.2

Caratteristiche chimico – fisiche

Colore _________________________________________________________________________________________
Odore:

inodore

organico

caratteristico

idrocarburico

pungente

altro ________________________________________________________________________________
Tipologia/Composizione rifiuto:
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IMPIANTO DI CORTE DE’ FRATI (CR)
SEZIONE 4 – IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
4.1
Fonte ed origine dei rifiuti (attività generale del produttore) _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
PRODUZIONE
ATTIVITA’ TRATTAMENTO RIFIUTI
ATTIVITA’ STOCCAGGIO RIFIUTI
ALTRA ATTIVITA’ A SCELTA TRA LE SEGUENTI (barrare una o più caselle):
industria (specificare _____________________________________________ )
attività commerciale (specificare ____________________________________ )
altro (specificare ________________________________________________ )
Vengono impiegati solventi:
Se si, di che tipo:

Si

No

Si

No

Aromatici
Clorurati
Altri

Vengono impegnati Sali e/o composti contenenti metalli:
Se si, di che tipo:

4.2

Tipo di impianto di depurazione

Potenzialità impianto (abitanti equivalenti):
L’impianto di depurazione:
E’ di tipo chimico fisico:
E’ di tipo biologico:
Ha entrambi i trattamenti:
Tratta reflui conto terzi:
Ha la separazione dei fanghi chimici da quelli biologici:
Ha la separazione dei fanghi provenienti dalla sezione di trattamento conto terzi:

4.3

Si
Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No
No

Descrizione del trattamento fanghi

Fasi previste:

Ispessimento
Digestione
Condizion. chimico

Pre-Ispessimento
Aerobica
Disidrat. meccanica

Post-Ispessimento
Anaerobica
Letti essiccamento

Fasi meccanica:

Nastropressato

Filtropressato

Centrifuga

Tenore di Sostenza Secca (105°)
Tenore di Sostanza Secca (600°)
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IMPIANTO DI CORTE DE’ FRATI (CR)
SEZIONE 5 – QUANTITATIVO E STOCCAGGIO
Quantità Annua prevista

____________________ (t)

Giacenza

____________________ (t)

Modalità di conferimento del Rifiuto:_______________________________________________________________
Frequenza presunta di conferimento: ______________________________________________________________

SEZIONE 6 – ALLEGATI AL RIFIUTO

Referti analitici
Elaborati tecnici
Campione (almeno 1 kg)
altro (specificare ______________________________________________________________)
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IMPIANTO DI CORTE DE’ FRATI (CR)
Declaratoria
Il produttore/detentore del rifiuto dichiara
 Di essere a conoscenza di tutti i disposti della normativa nazionale e regionale di riferimento (D.
Lgs 152/06 e altre norme applicabili);
 Di assumersi ogni responsabilità per tutte le informazioni contenute nella presente scheda di
caratterizzazione;
 Che ogni singolo conferimento del rifiuto destinato all’impianto:

E’ corrispondente a quanto dichiarato nella presente scheda di caratterizzazione per l’omologa
del rifiuto

Ha composizione merceologica corrispondente a quanto dichiarato nella presente scheda

E’ corrispondente all’analisi chimico-fisica effettuata prima del conferimento o allegata alla
presente scheda

Rispetta i disposti delle autorizzazioni vigenti di Bioagritalia S.r.l. di Corte dè Frati.

Non sia infiammabile (H3A e B)

Non sia esplosivo (H1)

Non sia infettivo (H9)
 Che nell’identificazione del rifiuto nell’elenco CER di cui alla Decisione 2000/532/CE e s.m.i. è
stata adottata la procedura in essa indicata;
 Che le analisi chimiche di riferimento per la caratterizzazione di base, per la classificazione e per
la verifica del rifiuto, sono quelle allegate alla presente scheda di caratterizzazione (se fornite dal
cliente);
 Di assumersi l’obbligo e l’onere di asportazione ed allontanamento di ogni partita di rifiuto
pervenuta in impianto, qualora il gestore dell’impianto accerti la difformità di questa da quanto
dichiarato nella presente scheda di caratterizzazione e nei suoi allegati e/o la non compatibilità con
le specifiche tecniche dell’impianto;
 Di obbligarsi ad informare il gestore dell’impianto qualora intervengano cambiamenti nel processo
produttivo o nella fase da cui il rifiuto si genera; obbligandosi, in tal caso, a trasmettere una nuova
caratterizzazione di base del rifiuto e la documentazione necessaria per il rinnovo dell’omologa del
rifiuto presso Bioagritalia S.r.l. unità locale di Corte dè Frati (CR).

Dati del Compilatore
Nome:

__________________________________

Cognome:

__________________________________

Funzione Aziendale: _____________________________
Data:__________________________________________
Timbro e firma: _________________________________
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