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C.F. e P.IVA.: 02579611209 

 A CURA DELL’ACCETTAZIONE DEL LABORATORIO 

 N° Allegato al DDA: 

 N° Allegati alla Scheda informativa Produttore 

 Data di accettazione, firma responsabile 

 

SCHEDA INFORMATIVA PRODUTTORE RIFIUTI 
 

LABORATORI CHIMICI STANTE Srl  Via del Chiù, 70  40133 BOLOGNA   -   La riproduzione, anche parziale, di questo documento è vietata 

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 116/2014 (in vigore dal 18/2/2015) e del Regolamento 1357/2014 (applicabile dal 1/6/2015) è 

necessario valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti denominate HP1, HP2, HP9, HP12, HP13, HP15.  

pericolo. 

Pertanto, ai fini della valutazione, è necessario l’esame delle schede di sicurezza delle materie prime che prendono parte al ciclo produttivo del 

rifiuto oltre che del ciclo produttivo stesso. 

Si richiede quindi al Produttore di compilare la presente Scheda Informativa Produttore Rifiuti. 

 

 

Identificazione produttore (si prega di scrivere in stampatello e in modo chiaro) 

 

Il/La sottoscritto (Nome e cognome) _________________________________ in qualità di _____________________________________ della 

ditta _________________________________________ produttrice del rifiuto con codice CER _______________ consegnato ai Laboratori 

Chimici Stante srl per l’esecuzione delle attività di analisi e classificazione, 

 

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità, che  

 

a) Il ciclo produttivo di provenienza / processo chimico è così caratterizzato (riportare descrizione chiara e significativa del processo. 

Scrivere in stampatello): 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

b) Che in riferimento alle sostanze sotto elencate: 

□ UTILIZZA 

□ NON UTILIZZA 
Sostanze ESPLOSIVE con H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241 correlate alle caratteristiche HP1 

□ UTILIZZA 

□ NON UTILIZZA 
sostanze COMBURENTI con H270, H271, H272 correlate alle caratteristiche HP2 

□ UTILIZZA 

□ NON UTILIZZA 
sostanze CHE LIBERANO GAS A TOSSICITA’ ACUTA con EUH029, EUH031, EUH032 correlate alle caratteristiche HP12 

□ UTILIZZA 

□ NON UTILIZZA 
sostanze SENSIBILIZZANTI con H317-H334 correlate alle caratteristiche HP13 

□ UTILIZZA 

□ NON UTILIZZA 
sostanze Con H205, EUH001, EUH019, EUH044 correlate alle caratteristiche HP15 

 

c) Dichiara inoltre che il rifiuto non è infettivo. 

 

 N.B. In caso di utilizzo di sostanze classificate come sopra, si prega di allegare le Schede di Sicurezza delle materie prime relative. 

 

 

Luogo e data di compilazione: Timbro Produttore: Firma Produttore: 

 

 


