Rev. 02 del 19/06/2018

DIVISIONGREEN S.R.L.
SCHEDA D’OMOLOGA RIFIUTO
Produttore : _____________________________________________________CF ___________________
Sede Legale:__________________________________________________________________________
Unità locale : __________________________________________________________________________
Attività : ______________________________________________________________________________
Descrizione rifiuto: _____________________________________________________________________
Colore______________
Odore_______________
Codice CER : _________
Stato fisico: ( ) solido non polv. ( ) solido polverulento ( ) fangoso palabile ( ) liquido
Lavorazioni che hanno prodotto il rifiuto:
___________________________________________________________________________________
Materie prime utilizzate nel ciclo produttivo che ha prodotto il rifiuto:
___________________________________________________________________________________
Trattamenti cui è stato sottoposto il rifiuto:
____________________________________________________________________________________
Quantità annua prodotta: _________________________ Kg
Quantità smaltita ad ogni scarico: circa ……. Kg
Confezionamento: ( ) sfuso ( ) big-bags ( ) sacchi ( ) altro (specificare)___________

Data: __________________ il produttore (timbro e firma)

_________________________________________________________________________________
RISERVATO A DIVISION GREEN SRL:
Necessità di approfondimento analitico? SI ( ) NO ( )
Note : _________________________________________
Accettazione omologa: ________________

NOTE:
1) Sono esentati dalla compilazioni della presente scheda di omologa i produttori, i raccoglitori ed i soggetti incaricati della pubblica
raccolta quando i rifiuti conferiti siano classificati con CER 15.01.03 e 20.01.38 e provengano da isole ecologiche o siano rifiuti
vegetali che non abbiano subito trattamenti e non provengano da aree inquinate o potenzialmente inquinate.

Sede legale e Impianto:Via Commercio e Agricoltura, 1340 – 25030 Rudiano (BS)
Cod. Fisc. e P. IVA: 03557150988
Telefono e Fax: 030 – 7060277 e-mail: info@divisiongreen.it
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DIVISIONGREEN S.R.L.

ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGA RIFIUTO
(Da compilare dai produttori di rifiuti C.E.R. 03.01.01, 03.01.05, 03.03.01, 17.02.01,
15.01.03, 15.02.03,19,09,01, 19.12.07 e 20.01.38)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto __________________ , nato a _______________(____) il ____________
e residente in _____________________Via________________________________n___
in qualità di ______________________________ della ditta ______________________
con sede in _______________________ Via_______________________________n___
consapevole delle delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni

non veritiere, di

formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e s.m.i.

DICHIARA
(scegliere la voce di interesse)

o che il rifiuto C.E.R._______________

non è entrato in contatto, non è stato

esposto e non è stato trattato, per quanto noto, con prodotti e/o sostanze tali da
determinare un potenziale inquinamento del legno.
o che il rifiuto proviene da attività che lo hanno esposto, messo in contatto e/o che il
materiale è stato trattato con le seguenti sostanze:_________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________, lì_____________
Luogo

data

In fede

NOTE:
1) Sono esentati dalla compilazioni della presente scheda di omologa i produttori, i raccoglitori ed i soggetti incaricati della pubblica
raccolta quando i rifiuti conferiti siano classificati con CER 15.01.03 e 20.01.38 e provengano da isole ecologiche
2) Le dichiarazioni vanno corredate da copia fotostatica di documento d’identità del dichiarante in corso di validità all’atto della
sottoscrizione.
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Cod. Fisc. e P. IVA: 03557150988
Telefono e Fax: 030 – 7060277 e-mail: info@divisiongreen.it
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DIVISIONGREEN S.R.L.

ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGA RIFIUTO
(Da compilare dai produttori di rifiuti C.E.R. 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.15,
10.01.17, 19.01.12 e 19.01.14)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto __________________ , nato a _______________(____) il ____________
e residente in _____________________Via________________________________n___
in qualità di ______________________________ della ditta ______________________
con sede in _______________________ Via_______________________________n___
consapevole delle delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni

non veritiere, di

formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e s.m.i.

DICHIARA
che il rifiuto C.E.R. _________________ proviene da combustione o pirolisi di sanse
esauste e/o di scarti vegetali e/o matrici ligneo cellulosiche non trattate.
_______________, lì_____________
Luogo

data

In fede

NOTE:
1) Le dichiarazioni vanno corredate da copia fotostatica di documento d’identità del dichiarante in corso di validità all’atto della
sottoscrizione.
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