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Omologa N° ______ del __/__/____ 

DATA RICHIESTA 

DATI DEL 

PRODUTTORE/ 

DETENTORE 

RIFIUTO 

Ragione sociale 

Codice Fiscale Partita IVA 

Provincia Comune 

Via CAP 

Telefono Email 

Referente Email 

UNITÀ LOCALE DI 

PRODUZIONE 
RIFIUTO 

Unità Locale 

Provincia Comune 

Via 

Referente Telefono 

Email 

DATI EVENTUALE 

INTERMEDIARIO O 
CLIENTE 

Ragione sociale 

Codice Fiscale Partita IVA 

Provincia Comune 

Via CAP 

Telefono Email 

Autorizzazione n. Scadenza 

DATI DEL 

TRASPORTATORE 
RIFIUTO 

Ragione sociale 

Autorizzazione n. Scadenza 

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO 

EER (CER) ☐ Pericoloso ☐ Non pericoloso

Classi di pericolo 
☐ HP1 ☐ HP2 ☐ HP3 ☐ HP4 ☐ HP5 ☐ HP6 ☐ HP7 ☐ HP8

☐ HP9 ☐ HP10 ☐ HP11 ☐ HP12 ☐ HP13 ☐ HP14 ☐ HP15

Denominazione 
rifiuto 

Stato fisico ☐ Liquido ☐ Fangoso palabile ☐ Solido non pulverulento

Natura ☐ Organica ☐ Inorganica ☐ Mista

Odore 
COD 

(solo liquidi) 

Certificato Analisi 

n. 
del Laboratorio 

Documentazione 
ADR (se ricorre) 

Classe ONU 

Nota per analisi 
Il certificato di analisi deve sempre riportare i seguenti parametri: colore, odore, pH, 
conducibilità, solidi sospesi, residuo a 105°C, residuo a 600°C, COD, ammoniaca, nitrati, 
cloruri, nonché tutti i parametri necessari ad identificare correttamente il rifiuto 
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SEPOR S.p.A. 
Sede legale e amministrativa: Via Rigazzara, 90 - 19137 La Spezia 

Partita IVA /CF: 00713770113 - Telefono 0187 511535 - Email: sepor@sepor.it - PEC: sepor@legalmail.it 
Impianto di trattamento: Molo Garibaldi - Porto Mercantile della Spezia - Telefono 0187 722840 

 

Quantità prevista 
di conferimento 

 

Data consegna 
campione  

(1 litro) 

 

Modalità di 
conferimento 

 

Confezionamento  

Il rifiuto proviene da attività ben definita e riconoscibile ed è conferito direttamente 
dal produttore originario 

☐ SI   ☐ NO 

Ciclo di 

provenienza del 
rifiuto 

 

Natura degli 
inquinanti 

 

Eventuali rischi 

particolari 
 

 

Il sottoscritto                                                                             in qualità di                                                                          della  

Società                                                           dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000 che: 

- quanto riportato nella presente scheda corrisponde al vero; 

- che il rifiuto che verrà conferito non contiene PCB, PCT, PCDD; 

- che il rifiuto liquido conferito contiene solventi con concentrazioni entro i limiti previsti dal decreto legislativo 152/2006 per lo scarico in acque 
superficiali; 

- il rifiuto proviene da un ciclo riproducibili e che non sono intervenuti cambiamenti nel processo produttivo che ha generato il rifiuto rispetto alla 
data dell’ultima analisi effettuata ed allegata alla presente scheda descrittiva 

- il rifiuto che verrà conferito sarà conforme a quanto attestato nella presente scheda descrittiva;  

- le analisi chimiche allegate sono quelle utilizzate per la caratterizzazione di base del rifiuto e sono stati ricercati tutti i parametri ritenuti 
significativi;  

- informerà il gestore dell’impianto, SEPOR S.p.A., per ogni intervenuta modifica nel processo produttivo obbligandosi a trasmettere allo stesso 
nuova caratterizzazione di base del rifiuto stesso. 

 

Timbro e firma Produttore/Detentore 

 

 

______________________________________________________________ 

 

 

Il presente documento dovrà essere inoltrato completo in ogni sua parte a: 

programmazione@sepor.it 

 

SPAZIO RISERVATO A SEPOR  

Omologa di attivazione 
Rifiuto omologabile 

Numero Data 

  ☐ SI     ☐ NO 
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