di Rottini Battista & Cresceri Maria Rosa snc
mail : staff@nuovasabbiotecnica.com
web: www.nuovasabbiotecnica.com

030392260001

DICHIARAZIONE PRODUZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA LAVORAZIONI EDILI

Il/La

sottoscritto/a

________________________________________________________________

________________________________________________ il ______________________
_________________________________________

in

qualità

di

nato/a

a

residente a ________________________ in via
____________________________

dell’Impresa

________________________________________________________ con sede in ___________________________________________________________

consapevoli delle sanzioni penali ed amministrative connesse con lo smaltimento abusivo di rifiuti, previste dal quadro normativo vigente in
materia (D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e relativi decreti attuativi), in qualità di produttore del rifiuto di seguito identificato:

170101

CEMENTO

170102

MATTONI

170103

MATTONELLE E CERAMICHE

170107

MISCUGLIO DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE DIVERSE DA quello DI CUI ALLA VOCE 170106

170802

MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DI QUALLI DI CUI ALLA VOCE 170801

170904

RIFIUTI MISTI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 170901,170902 E 170903

D I C H I A R A CHE
 i rifiuti prodotti nel cantiere di …………………………………….………………..………….. provengono da attività


di costruzione e/o demolizione e/o manutenzione di civile abitazione



di costruzione di edifici industriali



di demolizione e/o manutenzione di edifici industriali



di cernita materiale per successivo recupero/vendita



altro ……………………………………………………………………………………………………

 il rifiuto sopradescritto è NON PERICOLOSO e nel ciclo produttivo che lo ha generato non sono state
impiegate sostanze pericolose in concentrazione tale da determinare la pericolosità ai sensi della Decisione
CEE 532 del 3/5/2000 e smi e si esclude la presenza di amianto e/o altra sostanza pericolosa
 quanto contenuto nella presente scheda è veritiero e reale e si impegna a dare immediata comunicazione di
eventuali variazioni

Data …………………………………..

l’Impresa _______________________________________________ (timbro e firma)

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE nr. 679/2016 ,di averne ricevuto copia e di aver acconsentito al trattamento dei dati.

