
COD.FISC./P.IVA/ REG.IMPRESE: 01204910895

PRODUTTORE DEL RIFIUTO

Nome o Ragione Sociale 

Codice Fiscale P.IVA.

Sede legale 

Indirizzo : N°

Comune :

Insediamento 

Indirizzo : N°

Comune :

ATTIVITA' AZIENDA

Persona di riferimento :

Tel.:

Mail:

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO ADR: SI NO

C.E.R.:

Descrizione C.E.R.:

Classi pericolosità:

Denominazione attribuita dal produttore:

Descrizione del processo produttivo che ha originato il rifiuto

Materie prime utilizzate nel processo produttivo che ha originato il rifiuto (allegare aventuali schede di 

sicurezza aggiornate di sostenze o preparati pericolosi)

Provincia CAP

Provincia CAP

SEDE: VIA SALSO N. 34 - 96010 PRIOLO GARGALLO (SR)

TEL/FAX: 0931/768275

EMAIL: info@prioloedilizia.com  

SCHEDA DESCRITTIVA RIFIUTO

SCHEDA RIFIUTO REV. 00 1 / 2

mailto:info@prioloedilizia.com


COD.FISC./P.IVA/ REG.IMPRESE: 01204910895

COMPOSIZIONE DEL RIFIUTO: omogeneo altro:

STATO FISICO: solido non pulverulento

liquido

CONFEZIONAMENTO: container

pallett

fusti

altro

QUANTITATIVO ANNUO (Ton) da smaltire:

FREQUENZA DI CONFERIMENTO: settimanali mensili

ANALISI CHIMICHE PRECEDENTI ALLEGATE: SI

N° del

Il rifiuto proviene dalla produzione di principi attivi per biocidi e prodotti fitosanitari?

NO

Il rifiuto può contenere amianto? SI NO

Il rifiuto può contenere PCB? SI NO

Il rifiuto può contenere Diossine o furani? SI NO

Il rifiuto può contenere fluidi refrigeranti (HCFC o CFC) ? SI NO

Data:

Timbro e firma leggibile di chi ha compilato la scheda: 

SI

ESONERO DELLE RESPONSABILITA' IN CASO DI CONFERIMENTO SENZA ANALISI

Alla luce del D.L. 91/2014 il produttore si assume ogni responsabilità in merito alla decisione di 

conferire il rifiuto senza certificato analitico, consapevole del processo di formazione dello stesso e 

della presenza o meno di sostanze inquinanti.

Ad ogni variazione significativa del proesso produttivo che ha generato il rifiuto la presente scheda 

descrittiva e la valutazione del rifiuto dovranno essere aggiornate.

produzione annua:

annuali

NO

solido pulverulento

fangoso palabile

cisterna

compattatore

big bags

cisternetta da mc. 1 

TEL/FAX: 0931/768275

EMAIL: info@prioloedilizia.com   

disomogeneo

SEDE: VIA SALSO N. 34 - 96010 PRIOLO GARGALLO (SR)
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