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DICHIARAZIONE PRODUTTORE / DETENTORE 
 
 
Oggetto:  richiesta omologazione rifiuto di cui alla scheda n° ____________  per conferire il rifiuto nel Vostro 

impianto sito in S.S. Aurelia km 374, Montignoso (MS) – tel. 0585/349656, fax 0585/821387 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________  In qualità di Legale 

Rappresentante della Ditta ___________________________________________________________________ 

 

DICHIARA CHE: 

 

1. Il Codice CER è: _________________________________________________________________________ 

2. Il trasporto del materiale è soggetto alle seguenti normative: 

 ADR     RID     NESSUNA 

3. Il rifiuto, come previsto dalla Legge L. 28/12/1995, n. 549 art. 3,recepita dalla Regione Toscana con 

L.R. 29/07/1996, n. 60 e successive modifiche  è   assoggettato al versamento del tributo speciale per lo 

smaltimento dei rifiuti in discarica con la seguente aliquota: ____________ €/tons 

 

4. I soggetti autorizzati alla firma della documentazione occorrente per il trasporto dei rifiuti (formulari, lettere di 

manleva) sono i Sigg.: 

 

COGNOME E NOME       FIRMA 
 
 
________________________________  _______________________________ 
 
________________________________  _______________________________ 
 
________________________________  _______________________________ 
 
________________________________  _______________________________ 
 
 
 
5. Si confermano i dati riportati nel modulo scheda caratterizzazione rifiuto 
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DICHIARA INOLTRE: 
 

- di assumere ogni responsabilità per tutto quello dichiarato nella presente domanda e nei suoi allegati; 

- che ogni partita del rifiuto destinata alla discarica: 

 

a) ha composizione omogenea; 

 

b) è esattamente corrispondente all'analisi (ove prevista) attestante sia il rispetto di quanto disposto dall'art. 6 punto 1 

del D.Lgs. 36/2003 sia di quanto disposto dall'art. 6, del D.M. 27.09.2010 per quanto concerne il conferimento di 

rifiuti non pericolosi, dall'art. 6 punto 1 del D.Lgs. 36/2003 sia di quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 27.09.10 per 

quanto concerne il conferimento di rifiuti non pericolosi, inerti e dall'allegato 2 del D.M. 27.09.2010 se trattasi di 

rifiuti di amianto o contenenti amianto; 

 

c) è esattamente corrispondente a quanto dichiarato nella scheda tecnica allegata alla presente domanda che 

controfirmata in calce ne costituisce parte integrante; 

 

d) non contiene rifiuti estranei; 

  

- di essere consapevole che l'attestazione di accettabilità del rifiuto e l'autorizzazione allo smaltimento sarà rilasciata 

insindacabilmente dal Direttore Tecnico responsabile dell'impianto; 

 

- di assumersi l'onere di asportazione ed allontanamento della partita di rifiuto pervenuta in discarica qualora il Direttore Tecnico 

accerti la difformità di questa da quanto dichiarato nella presente domanda e nei suoi allegati e/o la non compatibilità con la 

discarica; 

 

- di obbligarsi ad informare il Gestore della discarica qualora intervengano cambiamenti nel processo produttivo o nella fase in cui 

il rifiuto si genera con particolare riguardo alle materie prime impiegate. 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

 scheda di caratterizzazione dei rifiuto; 

 

 analisi del rifiuto e dell'eluato effettuate in data non anteriore a sei mesi rispetto alla presentazione della presente domanda, 

eseguite da laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, anno 2005 ed effettuate, altresì, con 
metodologie di cui al D.M. 27.9.10, quando previste. 
 
 

 
Data  ___/___/___       Timbro e firma legale rappresentante 
 
 
        _______________________________ 
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