
“L’unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate. Se non avete 
ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare, non fermatevi, come capita 
per le faccende di cuore, saprete di averlo trovato non appena ce l’avrete davanti. 
E, come le grandi storie d’amore, diventerà sempre meglio col passare degli anni. 

Non accontentatevi. 

Siate affamati. Siate folli” 
Consulenza ambientale, rifiuti, sistemi di gestione integrati 

OIKOS SRL a socio unico – Via delle Forze Armate, 56 – 70126 BARI (BA) 
P.IVA: 08104830727 - Cell. 3383219286 – e-mail: info@oikosambiente.it 

Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v. 

 

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA RIFIUTO 

ANAGRAFICA CLIENTE 

Ragione sociale:  

Indirizzo sede legale  

Partita IVA  

ANAGRAFICA PRODUTTORE 

Ragione sociale:  

Indirizzo unità produttiva:  

Partita IVA  

ANAGRAFICA RIFIUTO 

Attività produttiva:  

Processo di generazione:  

C.E.R.:   Urbano  Speciale N.P.  Speciale P. 

Descrizione C.E.R.:  

Modalità di smaltimento/ recupero:  

Descrizione merceologica:  

Sostanze contaminanti:  

Stato fisico: ◻ Solido ◻ Solido N.p. ◻ Fangoso p. ◻ Liquido 

ANAGRAFICA TRASPORTATORE 

Ragione Sociale:  

Autorizzazione n.   del 

Trasporto: ◻ Cassone ◻ Bilico ◻ Pianale ◻ Autobotte ◻ Compattatore 

◻ Ribaltabile ◻ Altro …………………………………….. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

Quantità: Kg/totali: Kg/viaggio: Frequenza: 

Confezionamento: ◻ Big bag  ◻ Fusti  ◻ Cisternette ◻ Taniche ◻ Sfusi 

◻ Altro …………………………………………………………………….. 

Stato fisico: ◻ Solido p. ◻ Solido N.p. ◻ Fangoso p. ◻ Liquido 

CARATTERISTICHE DI PERICOLO 

Caratteristiche di pericolo (selezionare voci opzionabili) 

◻ N.P. ◻ HP1 ◻ HP2 ◻ HP3 ◻ HP4 ◻ HP5 ◻ HP6 ◻ HP7 

◻ HP8 ◻ HP9 ◻ HP10 ◻ HP11 ◻ HP12 ◻ HP13 ◻ HP14 ◻ HP15 
Eventuale doc. allegata ◻ Rapporto di Prova n. del 

◻ Schede di sicurezza ◻ Scheda tecnica/informativa ◻ Altro (specificare) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il produttore dichiara che: 

• i contenuti della presente scheda sono stati definiti sulla base di una valutazione accurata del processo 

produttivo che ha generato il rifiuto, delle materie prime/sostanze/preparati utilizzati nello stesso, anche 

avvalendosi delle informazioni tecniche e di sicurezza di tali materiali, e sulla scorta di quanto riportato nel 

certificato analitico qualora allegato a questo documento; 

• sia le sostanze contenute nel rifiuto stesso, sia le materie prime/preparati utilizzati nel processo che lo 

hanno generato sono state valutate ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE e s.m.i., per quanto attiene le 

eventuali indicazioni di pericolo ad esse associate; 

• le caratteristiche di pericolo dei rifiuti sono state individuate secondo quanto indicato nel certificato 

analitico e/o schede di sicurezza; 

• il rifiuto trasportato sarà conforme a quanto indicato nella presente scheda descrittiva, nelle analisi 

chimiche di laboratorio, o certificazioni allegate a questa scheda; 

• qualsiasi variazione a quanto dichiarato nella presente scheda verrà comunicata tempestivamente; 

inoltre dichiara 

di essere consapevole delle proprie responsabilità e delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, e che la non veridicità della dichiarazione 

comporta anche la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 

NOTE: .............................................................................................................................................. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Vi informiamo, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data 

Timbro e firma leggibile 
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