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EER1
1) CLIENTE
Ragione sociale:
Sede legale:
C.F.:

P.IVA (se diversa).

Categoria 8 Albo Gestori Ambientali:
Persona di riferimento:
tel.

E-mail
2) PRODUTTORE DEL RIFIUTO

Ragione sociale:
Sede legale:
Unità locale di produzione:
C.F.:

P.IVA (se diversa)

Persona di riferimento:
tel.

E-mail
3) INFORMAZIONI SUL RIFIUTO

Descrizione rifiuto:
Origine rifiuto: urbano

speciale

Descrizione del processo produttivo :

Nel caso di rifiuti derivanti da impianti di trattamento di sabbie dell’arenile, si chiede conferma
dell’unicità del materiale lavorato, consistente in rifiuti derivanti dalla pulizia dell’arenile e/o da
1 Decisione commissione Ue 2014/955 e smi
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attività di scavo in prossimità dell’arenile: SI
SI2

Bonifica:
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25/01/2021

NO

NO

Certificato analitico / Rapporto di prova: SI3
Scheda di sicurezza: SI4

NO

NO

N°

del

Campione: SI

NO

4) CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO
Natura:

organica

inorganica

Stato fisico: solido polverulento

mista
solido non polverulento

fangoso palabile

Odore:
Il terreno è componente prevalente5 del rifiuto?

SI

NO

5) CONFEZIONAMENTO DEL RIFIUTO
sfuso in cassone

fusti

colli su bancali:

SI

big bags

altro

NO

6) QUANTITÀ E FREQUENZA CONFERIMENTI
Quantità annue:
Frequenza conferimenti:
Giornaliera

settimanale

mensile

annuale

una tantum

7) TRASPORTATORE
Ragione sociale del vettore6:
Nel caso di omologazione di rifiuto urbano, indicare se il vettore sia il gestore del
Servizio Pubblico o Ditta da essa incaricata:

SI

NO

2 Allegare Piano di Bonifica
3 Allegare Certificato Analitico, con validità annuale
4 Allegare SDS
5 Da intendersi in quantità maggiore del 50%
6 Qualora non nota, fornire Iscrizione all’Albo prima del conferimento
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8) DATI COMPILATORE E FIRMA
Scheda compilata da:
In qualità di:
Il compilatore, assumendosi ogni più ampia responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver compilato la scheda descrittiva in ogni parte
pertinente alle attività dell’Azienda ed alla natura del rifiuto e che tutto quanto scritto corrisponde al vero. Inoltre il medesimo specifica che la
documentazione allegata è riferita al rifiuto oggetto della presente omologa e che il certificato di analisi, qualora allegato, è stato redatto sulla base
di un campione rappresentativo di rifiuto ed è conforme a quanto previsto dai criteri di classificazione di cui alle normative vigenti. Il compilatore si
impegna inoltre ad informare tempestivamente Eco-Frantumazioni S.r.l. in caso di modifiche al ciclo di produzione che possano alterare le
caratteristiche del rifiuto, a ritirare il carico dei rifiuti nel caso di inammissibilità presso l’impianto Eco-frantumazioni ed a rifondere eventuali spese
derivanti da tali operazioni (utilizzo di personale e attrezzature).
Si autorizza Eco-Frantumazioni S.r.l. al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679.

Data:

Timbro e Firma

……………………………………….
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