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BIELLE METALLI  S.r.l. 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL RIFIUTO 

DITTA PRODUTTRICE: _____________________________________________________ 

 

SEDE LEGALE:   

 

VIA/PIAZZA _______________________________________________  N°_____________ 

Città: ____________________________  C.A.P.: ____________  (Prov.: _______________) 

Partita IVA: ________________________________  Tel: ____________________________ 

 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO: 

 

VIA/PIAZZA _______________________________________________  N°______________ 

Città: ____________________________  C.A.P.: ____________  (Prov.: _______________) 

Referente: _________________________________________________________________ 

Telefono: ______________________                      Fax: _____________________________ 

 

PROVENIENZA DEL RIFIUTO 

Descrizione del processo che ha originato il rifiuto:_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Elenco delle materie prime ed eventuali sostanze (es. emulsioni) utilizzate nel processo che ha 

originato il rifiuto: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Il rifiuto è stato a contaminato con sostanze pericolose    no    si (se si 

elencare________________________________________________________________________) 

 

CODICE DEL RIFIUTO: ____________________ 

Descrizione____________________________________________ 

Il rifiuto ha codice specchio?                          si (necessaria verifica analitica)   no  

 

CERTIFICATI DI ANALISI ALLEGATI:    NO               SI     

 

 

 



PGE020.01 SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI  
            

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI RIFUTI 
             

BIELLE METALLI Srl PGE020.01 rev01                                                                                                                                                 
Pagina 2 di 2 

 

2

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO: 

 

ODORE        assente  presente di ________________________________________  

 

PEZZATURA    polveri     trucioli     

   ritagli (dimensioni______________cm2)     pezzi massivi (cisterne, travi, ecc.) 

   Altro ____________________________________________________________ 

 

E’ COSTITUITO DA:  

□  FERRO E/O ACCIAIO                        □  ALLUMINIO O SUE LEGHE 

□   RAME E SUE LEGHE 

 

RADIOATTIVITA’ RILEVATA:      non misurata  

 misurata  (valore/unità di misura___________________) 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..  

in qualità di Legale rappresentante della Ditta sopra indicata 

 

DICHIARA 

 

che, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 445 del 28.12.2000, le informazioni sopra riportate corrispondono al vero. Pertanto la 

responsabilità della loro veridicità è esclusiva del soggetto dichiarante; 

 

che nel caso il processo produttivo dal quale i rifiuti derivano subisca delle modifiche o vengano 

utilizzate materie prime differenti nel processo medesimo, sarà oggetto di nuova SCHEDA di 

caratterizzazione. 

 

Resta fermo l’obbligo di verificare da parte della Ditta BIELLE METALLI S.r.l. la presenza di 

radioattività nel caso di rifiuti a matrice metallica mediante apposito rilevatore portatile. 

 

  Data, ............................................              Timbro e Firma ................................................................ 

 


