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ANAGRAFICA E NOTE PER IL CAMPIONAMENTO 

Ragione sociale ed indirizzo dell’intestatario del Rapporto di Prova (Committente): 
 
                                                                                                                                      Contatto (nome + recapito tel o e-mail): 

Ragione sociale ed indirizzo del Produttore del rifiuto: 
 
Impianto di Produzione del rifiuto: 
 
                                                                                                                                       Contatto (nome + recapito tel o e-mail): 

Campionamento a cura di :  
Committente         Produttore         Personale Environ-Lab  (Allegare MD 1518)         Altro (specificare)  (Allegare MD 1518)    
                                                                      

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO 

Indicare il codice EER individuato dal Produttore oppure eventuali possibili codici EER individuati: 

Descrizione del Rifiuto: 
 
 

 NON Pericoloso           Pericoloso   (Se pericoloso, individuare le classi di pericolo già attribuite al rifiuto) 
HP1    HP2     HP3    HP4   HP5     HP6    HP7     HP8   HP9     HP10   HP11     HP12    HP13     HP14    HP15  
Eventuali annotazioni sull’attribuzione effettuata: 
     

Indicare i principali componenti che costituiscono il rifiuto (es. Solventi, oli o sostanze particolari presenti in quantità significativa; Sali di composti cancerogeni, come Nichel e 
Cobalto, indicare quali): 
 

Processo produttivo di origine del rifiuto: 

Il rifiuto è sottoposto a trattamenti di stabilizzazione:  NO    Si, descrivere quali                 
 

Il Cliente dichiara che il rifiuto può essere contaminato da :                                              PCB            Diossine e Furani                                                                                                        
   Altri PoPs di cui al Reg. 850/2004/CE (Es. Pesticidi, ritardanti di  fiamma) indicare: 
 

 Stoccaggio: cassone    cumulo/ammassi    big bags    fusti    cisterna/cisternette   serbatoi    vasche   materiali in movimento     altro: 
  

Stato fisico: Solido    Solido Fangoso    Solido polverulento    Liquido    Liquido con sedimento    Granulare     Fluff    Altro: 
 

 

Grado  di omogeneità:   Alto                    Medio                    Basso                  

Natura:  Organico     Inorganico     Mista (specificare): Aspetto: Massa/volume:  

Operazioni di campionamento o parte dello stesso (es operazioni di preselezione) effettuate sotto responsabilità del Committente/Produttore 

Data di campionamento:                                              Codifica Campionamento:                                                  Condizioni ambientali: 

Procedimento:                                                 Rif (es. formulario):______________________ Metodo di campionamento: _____________________________________ 
  

Luogo di prelievo:                                                                                                                          Persone presenti:  

Osservazioni:                                                                                                                                                  Attrezzatura utilizzata:________________________________ 

DETTAGLI DI IMBALLAGGIO, CONSERVAZIONE, IMMAGAZZINAGGIO E TRASPORTO 

Sigilli       SI   NO                      Etichettatura:  Trasporto:  Refrigerato  (         °C)                      Temp. Ambiente      

Conservazione:  Refrigerato  (        °C)                      Temp. Ambiente      Trasporto:  Refrigerato  (         °C)                      Temp. Ambiente      

NOTE RELATIVE AL RILASCIO DEL RAPPORTO DI PROVA 

Eventuali note da riportare nel Rapporto di Prova 

A corredo dei risultati analitici è necessario emettere un commento di classificazione del rifiuto     Reg 1357/2014)          Altro:  

 i risultati vanno confrontati  con i limiti previsti per il conferimento in discarica per                INERTI          NON PERICOLOSI                 PERICOLOSI 

 altro (specificare deroga/allegare copia normativa/autorizzazione, specifiche etc..)   
 

DICHIARAZIONI  

Il Sottoscritto _________________________________________________________________ , nella sua qualità di responsabile della S ocietà Committente della presente 
“Scheda informativa Rifiuto”, consapevole delle conseguenze civili e penali nel caso di dichiarazioni false o fraudolente, dichiara che  le notizie fornite con il presente 
modulo, rispondono a verità. 

Data:                                                                                                                                   Timbro della Società e firma del Responsabile (nome e cognome del firmatario) 

Da compilarsi a cura di ENVIRON-LAB: CODICE CAMPIONAMENTO (MD 1518):                                        CODICE Accettazione Campione: 

 


