Verbale di campionamento esterno
Allegato 3 della P08

V01

V01
Verbale di campionamento esterno

ELENCO DELLE REVISIONI

REV. N°

Preparato Verificato Approvato
RRC
RSGA
DT

Descrizione Revisioni

DATA

PRIMA EMISSIONE.

18/01/13

EDIZIONE: 0
REVISIONE: 0

Data 18/01/2013

Revisione: 0

Pagina 0 di 1

Il presente documento fa parte dei documenti ufficiali di DAISY S.r.l.,
è vietata la riproduzione e/o divulgazione anche parziale senza previa autorizzazione

Verbale di campionamento esterno
Allegato 3 della P08

V01

N° verbale di campionamento:__________________________
Data del campionamento:
Sigla del campione e riferimenti:
(es. omologa, protocollo campioni ecc.. )

Provenienza del rifiuto
(nome della ditta, indirizzo completo, persone responsabili e recapiti telefonici)

Luogo del prelievo (indirizzo completo e località)
Definizione del rifiuto e codice CER
Condizioni di giacitura del rifiuto (vasca, cumulo, silos, ecc.)
Volume stimato del rifiuto (t o m3, specificare)
Stato fisico
Colore
Odore
Modalità di prelievo (UNI 10802 o altro)

Foto

□ SI n° _____________ □ NO

Problemi incontrati nel corso del campionamento
(per es. sviluppo di gas, riscaldamento, cambiamenti di colore o consistenza,
reazioni con gli agenti ambientali)

Quantità di campione raccolto (kg o l, specificare)
Modalità di imballaggio e trasporto
Laboratorio di destinazione
Modalità di conservazione del campione prima dell’analisi
 Analisi di caratterizzazione di base (omologa)

Protocollo analitico richiesto:

 Richiesta di verifica di conformità del rifiuto
 Richiesta verifica a spot

Precauzioni di sicurezza adottate ai fini del campionamento
Precauzioni di sicurezza ai fini della manipolazione
Eventuali precauzioni supplementari ai fini della manipolazione

Nome e cognome, firma del campionatore
Nome e cognome, firma di eventuale controparte, altra
persona presente in fase di prelievo del campione

Timbro produttore/detentore del rifiuto

Data 18/01/2013

Nome e funzione aziendale
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