Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO
PER IL CONFERIMENTO PRESSO GLI IMPIANTI DI
ALTO VICENTINO AMBIENTE
La scheda di caratterizzazione deve essere compilata a cura del produttore del rifiuto per ottenere il
consenso al conferimento negli impianti di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. (di seguito anche
“AVA”).
La scheda di caratterizzazione deve essere compilata per ogni singolo lotto di produzione di rifiuti
ad eccezione di quelli provenienti continuativamente dalla medesima attività e riferiti al medesimo
processo produttivo. Dovrà essere comunque rinnovata almeno una volta l’anno e, prima di tale
termine, ogni qual volta siano intervenute modifiche del processo di produzione del rifiuto. Il
mancato rinnovo della scheda di caratterizzazione comporta la sospensione dei conferimenti agli
impianti di Alto Vicentino Ambiente s.r.l..
Per ogni processo produttivo e sito di produzione deve essere compilata una nuova scheda di
caratterizzazione e, qualora previsto, prodotto il referto analitico con classificazione.
Alto Vicentino Ambiente s.r.l. si riserva di svolgere autonomamente verifiche analitiche del rifiuto
conferito.
I rifiuti che, in seguito a controllo visivo, risultino non conformi a quanto dichiarato, saranno
respinti dal personale addetto al ricevimento.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Impianto di Schio (VI) – via Lago di Pusiano, 4: Autorizzazione Integrata Ambientale nr.
158 del 14/06/2019 rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente della
Regione Veneto;
b) Impianto di Schio (VI) – Via Lago di Molveno, 23; Autorizzazione all’esercizio impianto di
gestione di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi con operazioni di messa in
riserva [R13], cernita eventuale triturazione [R12], deposito preliminare[D15],
raggruppamento con selezione cernita ed eventuale triturazione [D13] n. 1361 del
17/09/2019 rilasciata dalla Provincia di Vicenza (servizio Suolo Rifiuti acqua);
c) Discarica per rifiuti inerti di Thiene (VI) - Autorizzazione all’Esercizio n. 51/servizio Suolo
Rifiuti/11 del 31/03/2011 rilasciata dalla Provincia di Vicenza;
d) Discarica per rifiuti inerti di Thiene (VI) – Determinazione n. 942 del 27/06/2019 “Progetto
di chiusura discarica per rifiuti inerti, autorizzazione alla gestione post-operativa…”
e) D. Lgs. nr. 152/06 “Testo Unico Ambientale”.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
La scheda che segue è divisa in 7 sezioni, da compilare con i dati relativi a:
1. Dati del produttore del rifiuto
2. Dati del cliente
3. Dati del trasportatore del rifiuto
4. Caratteristiche del Rifiuto e ciclo produttivo
5. Informazioni specifiche sul Rifiuto Sanitario
6. Informazioni sul conferimento del rifiuto
7. Destinazione del rifiuto (compilazione a cura di AVA)
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Nel caso di rifiuti con codice specchio è obbligatorio allegare la classificazione di non pericolosità
con relativo referto analitico.
Negli altri casi è facoltà di AVA richiedere la predetta classificazione con relativo referto analitico.
Il campionamento del rifiuto dovrà essere effettuato mediante le metodiche tecniche ufficiali ed
eseguito da personale del laboratorio accreditato incaricato delle analisi.
Una volta compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente e produttore, la scheda
deve essere trasmessa via e-mail al Settore Commerciale di Alto Vicentino Ambiente s.r.l.
(commerciale@altovicentinoambiente.it) unitamente ad almeno n.1 foto che rappresenti
chiaramente la tipologia del rifiuto.
Policy GDPR: ai sensi dell’art.13 e 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR), AVA
fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito del rapporto
commerciale. I dati del Cliente sono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento
degli obblighi di legge a esso connessi e per la gestione operativa, amministrativa ed economica
dello stesso. Titolare del trattamento è Alto Vicentino Ambiente s.r.l., via Lago di Pusiano n. 4,
Schio (VI). Il trattamento dei dati sarà effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli obiettivi per cui sono stati raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto
delle regole di sicurezza stabilite dalla Legge. I dati potranno essere comunicati al personale di
AVA addetto all’esecuzione del contratto e a terze parti cui compete l’esecuzione dei servizi o parte
degli stessi; le terze parti agiranno in qualità di responsabili o incaricati del trattamento. I dati
potranno essere altresì comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati, unicamente in forza di una
disposizione di Legge. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque
momento di ottenerne la conferma dell’esistenza o meno, conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza, chiederne la rettifica o la cancellazione, la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento per motivi legittimi; hanno altresì diritto di chiederne la
cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge.
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SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO
1. Dati del produttore del rifiuto
Ragione Sociale / Nome Cognome

Referente aziendale

Indirizzo sede legale

Città

CAP

Telefono

Fax

cell. Referente aziendale

e-mail referente aziendale

PEC

P.IVA

Indirizzo del luogo di produzione (se diverso dalla sede legale)

Provincia

C.F.

Città

CAP

Provincia

2. Dati del cliente
Ragione Sociale / Nome Cognome

Referente aziendale

Indirizzo sede legale

Città

CAP

Telefono

Fax

cell. Referente aziendale

e-mail referente aziendale

PEC

P.IVA

Iscrizione Albo rifiuti1

N.

Del

Provincia

C.F.
rilasciata da

scadenza

3. Dati dell’intermediario
Ragione Sociale / Nome Cognome

Referente aziendale

Indirizzo sede legale

Città

CAP

Telefono

Fax

cell. Referente aziendale

e-mail referente aziendale

PEC

P.IVA

Iscrizione Albo rifiuti2

N.

Del

Provincia

C.F.
rilasciata da

scadenza

4. Dati del trasportatore del rifiuto3
Ragione Sociale / Nome Cognome

Referente aziendale

Indirizzo sede legale

Città

CAP

Telefono

Fax

cell. Referente aziendale

e-mail referente aziendale

PEC

P.IVA

Iscrizione Albo trasportatori2

N. /del

rilasciata da

Provincia

C.F.
scadenza

5. Caratteristiche del Rifiuto e ciclo produttivo
Codice CER

il rifiuto è:

☐ RU / ☐ RSA / ☐ RSO // Descrizione del rifiuto:

NON PERICOLOSO
PERICOLOSO
In caso di rifiuto pericoloso, indicare la/le classe/i di pericolosità:
☐HP1

☐HP2

☐HP3

☐HP4

☐HP5

☐HP6

☐HP7

☐HP8

☐HP9

☐HP10

☐HP11

☐HP12

☐HP13

☐HP14

☐HP15

Componenti merceologiche principali - Indicarne la percentuale:

Plastica:___________ %, di cui PVC:___________ %
Legno___________ %

1
2
3

altre plastiche:___________ %

Tessuto:___________ %

poliaccoppiato:___________ %

Carta-Cartone: ___________ %
altro___________: ________%

Indicare il numero di iscrizione all’Albo e allegare iscrizione in formato elettronico
Indicare il numero di iscrizione all’Albo e allegare iscrizione in formato elettronico
Indicare il numero di iscrizione all’Albo e allegare iscrizione in formato elettronico
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Altri materiali contenuti:

Impurezza presente:

Valore di umidità (%):

Colore prevalente

Odore

Aspetto / Stato fisico

Pezzatura del rifiuto

Potere Calorico Inferiore (kcal)

inodore

Il rifiuto contiene AMIANTO?

NO

odore intenso

Dimensioni omogenee

Dimensioni disomogenee

Pezzatura< 50cm

Pezzatura > 50cm

Il rifiuto può essere / è radioattivo ?

SI

NO

Si allega caratterizzazione analitica

NO

odore lieve

N. RdP allegato

SI

Laboratorio

SI

Origine del rifiuto (descrivere il processo di produzione o l’attività che genera il rifiuto e le caratteristiche del sito):

Eventuali trattamenti applicati al rifiuto prima del conferimento (vagliatura / triturazione /pressatura / …)

6. Informazioni specifiche sul Rifiuto Sanitario (da compilare soltanto in caso di Rifiuto Sanitario)
Tipologia di Rifiuto Sanitario:
pericoloso non a rischio infettivo

pericoloso a rischio infettivo

Il confezionamento del rifiuto deve obbligatoriamente avvenire con
contenitore monouso specifico per rifiuti a rischio infettivo, completo di
sacco in polietilene giallo chiuso irreversibilmente con fascetta
autobloccante. Sulla scatola deve essere visibile il CER del rifiuto contenuto.
La scatola deve essere conforme al trasporto in ADR (UN 3291).
Indicare i materiali presenti e/o possibilmente presenti:

non pericoloso

altro:

Il confezionamento del rifiuto deve avvenire in scatole su cui deve
essere visibile il codice CER del rifiuto ivi contenuto.

da attività di ricerca e diagnostica4
rischio infettivo5
rifiuti taglienti6
farmaci inutilizzabili o scaduti
sostanze chimiche di scarto
Il produttore dichiara che la classe di pericolosità attribuita al rifiuto è HP9 Infettivo:

parti anatomiche7
SI

contenitori vuoti8

NO

Il produttore dichiara l’assenza, tra i costituenti del rifiuto stesso, di sostanze pericolose tra quelle elencate nell’allegato I al D. Lgs. 152/06 parte IV
(HP1 esplosivo – HP2 Comburente – HP3 Infiammabile – HP4 Irritante –irritazione cutanea e lesioni oculari – HP5 Tossicità specifica per organi
bersaglio/Tossicità in caso di aspirazione – HP6 Tossicità acuta – HP7 Cancerogeno – HP8 Corrosivo – HP10 Tossico per la riproduzione –
HP11Mutageno – HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta – HP13 Sensibilizzante – HP14 Ecotossico
SI

7. Informazioni sul conferimento del rifiuto
Quantità di conferimento prevista all’anno:

mc:
kg:
tonnellate:

Frequenza di conferimento prevista (se regolare indicare il numero di viaggi previsti/mese):

un solo conferimento
______________

occasionale

Periodo di conferimento: dal …./…./….

regolare:
al …./…./….

Modalità di conferimento da parte del produttore:

sfuso

in sacchi

in piccola pezzatura

bidoni/cassonetti

scatoloni

container

altro:

I sottoscritti dichiarano che quanto sopra riportato corrisponde a verità e di essere consapevoli delle
responsabilità penali e civili previste dalla legge per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Si
impegnano inoltre a dare immediata comunicazione in caso di eventuali variazioni delle caratteristiche del rifiuto
e/o dell’origine e/o del processo produttivo che lo genera.

Il legale rappresentante

Il legale rappresentante

data e firma del cliente

data e firma del produttore

_______________________________

________________________________

4

ad esempio: piastre, terreni di coltura contaminati, ecc.
ad esempio: cateteri, guanti monouso, provette, camici monouso, materiale per medicazione, etc.
ad esempio: aghi, siringhe, bisturi, etc
7
organi e parti anatomiche non riconoscibili
8
ad esempio: di farmaci, disinfettanti, vaccini, alimenti, bevande e soluzioni per infusione.
5
6
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COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE AVA
8. Destinazione del rifiuto (compilazione a cura di AVA)
Ragione Sociale:
Alto Vicentino Ambiente

Sede legale
Via Lago di Pusiano 4, 36016 Schio (VI)

Unità locale di destinazione finale
☐ Impianto di termovalorizzazione
☐ Discarica per inerti
☐ Centro di Recupero
☐ Altro impianto

Autorizzazione
AIA n. 158 del 14/06/2019
Prov.le 51 del 23/03/2011
Prov.le 1361 del 17/09/2019

Scadenza
13/06/2035
31/03/2021
31/08/2029

P.IVA
02026520243
☐
☐
☐
☐

Codice operazione
R1
☐ D10
R5
☐D1
R13
☐ D15
R13
☐ D15

C.F.
920020245
Caratterizzazione analitica
☐ del termovalorizzatore
☐ della discarica per inerti
☐ del CER / REC
☐ del CER / impianto destino

Descrizione del mezzo utilizzato per il conferimento

piano mobile

container

altro:

Referente AVA (unità locale)

ufficio

mobile

e/mail

NOTE:

Il servizio può essere erogato:
Per il Settore Smaltimento e Recupero Energetico
Responsabile Chimico Ambientale
☐SI

☐NO (fornire motivazione)

Data:…./…./…..

firma:

Responsabile Tecnico
Smaltimento e Recupero Energetico
☐SI

☐NO (fornire motivazione)

Data:…./…./…..

firma:

Per il Settore Recupero
Responsabile Tecnico
Impianto di Recupero
☐SI ☐NO (fornire motivazione)
Motivazione:

Data:…./…./…..

firma:

Prescrizioni e/o zona di destinazione all’interno dell’impianto
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