Allegato A

MODULO DI CARATTERIZZAZIONE
DEI RIFIUTI COMPOSTABILI
1) Dati generali sul produttore del rifiuto
Ragione Sociale
Sede legale
Codice fiscale / P.IVA
Legale rappresentante
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Comune e Indirizzo

2) Dati generali sul trasportatore del rifiuto
Ragione Sociale
Sede legale
Codice fiscale / P.IVA
Legale rappresentante
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Estremi provvedimento di
autorizzazione o
comunicazione:

N° ____________________________
del____________________________
Titolare
autorizzazione__________________________________________________
Allegare copia autorizzazione

3) Dati generali su eventuale intermediario del rifiuto
Ragione Sociale
Sede legale
Codice fiscale / P.IVA
Legale rappresentante
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Estremi provvedimento di
autorizzazione o comunicazione:

N° ____________________________
del____________________________
Titolare
autorizzazione_________________________________________________________
Allegare copia autorizzazione
4)

Codifica e descrizione del rifiuto CER 20.01.08

Codice C.E.R.

20.01.08

Descrizione

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Caratteristiche del rifiuto
Provenienza

Altre informazioni

□ Raccolta differenziata di RSU;
□ Altro ____________________________________________________________
Numero di abitanti serviti ____________
Modalità tecniche di raccolta (sacchi, cassonetti, utilizzo di Mater-bi):
_____________________________________________________________________
Descrizione del territorio servito
_____________________________________________________________________
Dati sulla raccolta differenziata (percentuali e descrizione)
_____________________________________________________________________
Programmi di estensione della raccolta con i possibili incrementi di materiale
_____________________________________________________________________

□ Conferimento giornaliero □ Conferimento settimanale
□ Conferimento mensile □ Altro_________________
Quantitativo presunto per conferimento ___________________ ton/carico;
Frequenza presunta dei
conferimenti

Quantitativo presunto per mezzo _________________________ton/carico;
Giorni previsti di raccolta _______________________________;
Quantitativo annuo presunto da conferire
da______________________ a _______________________ton/anno

Confezionamento

□ Sfuso □ Big-bags
□ Altro_____________________________________________________________
5)

Codice C.E.R.

Descrizione

Codifica e descrizione del rifiuto CER 20.02.01

20.02.01
Rifiuti biodegradabili

Caratteristiche del rifiuto

Provenienza

□ Manutenzione del verde ornamentale
□ Altro ____________________________________________________________
Modalità tecniche di raccolta (sacchi, cassonetti, utilizzo di Mater-bi):

Altre informazioni

_____________________________________________________________________
Descrizione del territorio servito/area di provenienza
_____________________________________________________________________

□ Conferimento giornaliero □ Conferimento settimanale
□ Conferimento mensile
□ Altro________________
Frequenza presunta dei
conferimenti

Quantitativo presunto per conferimento ___________________ ton/carico;
Quantitativo presunto per mezzo _________________________ton/carico;
Giorni previsti di raccolta _______________________________;
Quantitativo annuo presunto da conferire
da______________________ a _______________________ton/anno

Confezionamento

□ Sfuso □ Big-bags
□ Altro_____________________________________________________________

6)
Codice C.E.R.

Descrizione

Codifica e descrizione del rifiuto

20.03.02
Rifiuti dei mercati

Caratteristiche del rifiuto

Provenienza

□ Raccolta differenziata di RSU;
□ Altro _____________________________________________________________
Modalità tecniche di raccolta (sacchi, cassonetti, utilizzo di Mater-bi):

Altre informazioni

_____________________________________________________________________
Descrizione del territorio servito/area di provenienza
_____________________________________________________________________

□ Conferimento giornaliero □ Conferimento settimanale
□ Conferimento mensile
□ Altro_________________
Quantitativo presunto per conferimento ___________________ ton/carico;
Frequenza presunta dei
conferimenti

Quantitativo presunto per mezzo _________________________ton/carico;
Giorni previsti di raccolta _______________________________;
Quantitativo annuo presunto da conferire
da______________________ a _______________________ton/anno

Confezionamento

□ Sfuso □ Big-bags
□ Altro_____________________________________________________________

Per i rifiuti identificati con CER 20.01.08 e CER 20.03.01 occorre allegare un’analisi merceologica
effettuata non oltre 3 mesi dalla data di inoltro della richiesta di conferimento alla Sicula Compost srl, al
fine di valutare la qualità del rifiuto. L’analisi deve essere eseguita in conformità a quanto previsto
dall’allegato B del DGRV 568-05 della Regione Veneto, con particolare riferimento all’attività di
campionamento.
Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del cliente.

__________________ li _____/_____/_______

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

