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ALLEGATO 4  

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 DPR n.445/2000) 
 

Il sottoscritto: 

 

In veste di  

 Responsabile tecnico 

 Legale rappresentante  

 Tecnico incaricato 
Della ditta: 

Denominazione sociale: CF/P.IVA: 

  
Indirizzo Sede Legale Numero civico 

  
CAP Comune Provincia 

   

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di atti falsi 

DICHIARA 

In qualità di produttore, che i rifiuti provenienti dal cantiere/unità locale sito in: 

Indirizzo Numero civico 

  
Comune Provincia 

  

 
conferiti presso l’impianto di recupero della ditta  

Denominazione sociale: 

 

Sito in : 
Indirizzo Numero civico 

  
Comune Provincia 
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Autorizzato con:  

 Autorizzazione unica ordinaria (ai sensi art. 208 D.Lgs. 152/06) 

 Autorizzazione semplificata (ai sensi art. 216 D.Lgs. 152/06) 

 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA ai sensi art.29-ter D.Lgs. 152/06) 

 Autorizzazione Unica Ambientale (AUA ai sensi DPR n.59/2013)  

 Altro (specificare): 

 

n.  del  

Rilasciata da: 

 

 
Posseggono le seguenti caratteristiche: 

CER: 

 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 
170106 

 170904 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 
170902 e 170903 

 
Descrizione (inserire componenti merceologiche costituenti rifiuto): 

 

 

 

 
Provenienza: 

 Attività di demolizione, costruzione, ristrutturazione ed interventi edili generici per cantieri civili in 
immobili di tipo residenziale 

 Attività di demolizione, costruzione, ristrutturazione ed interventi edili in immobili e/o manufatti 
assimilabili ai residenziali (uffici, negozi, ecc) 

 Attività di demolizione, costruzione, ristrutturazione ed interventi edili in immobili e/o manufatti di tipo 
produttivo/industriale 

 Attività di demolizione di pavimenti, piazzali e strade da siti non soggetti a bonifica 

 Piccoli interventi di manutenzione reti in ambito urbano 

 Altre attività (specificare): 

Stato fisico 

 Solido polverulento 

 Solido non polverulento 
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Esclusioni: 

 privo di amianto 

 privo di lana di vetro e di roccia 

 privo di carte catramate e guaine bituminose 

 non contaminato da sostanze pericolose, in relazione all’origine, al processo produttivo di provenienza e/o 
ad altri processi incidenti sulla natura e composizione del rifiuto 

 
E pertanto sono classificabili come RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. 

 
 

Luogo e data 
 
_______________________________________ 
 
 
Firma   
 
_______________________________________ 
 
 
Allegato: documento di identità del sottoscrittore 
 

 
 


