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Gentile Cliente, 
ai sensi della Direttiva 2008/98/CE e della Decisione 2000/532/CE e s.m.i., al fine di ricercare e quindi 
quantificare i parametri significativi indispensabili per effettuarel’omologa del rifiuto, Vi chiediamo di compilare in 
tutte le parti la presente scheda e rendercela controfirmata, al seguente indirizzo e-mail: info@tecnoacquecusio.it.  
In caso di mancata o inesatta comunicazione delle informazioni richieste, Tecnoacque Cusio non emetterà 
l’omologa firmata da Professionista, addebitando comunque i costi di analisi al cliente. 
Inoltre qualora si riscontrassero discordanze e/o problematiche in fase di ritiro e/o di trattamento del rifiuto, 
Tecnoacque Cusio S.p.A. declina ogni responsabilità derivante, riservandosi di intraprendere le azioni necessarie 
alla tutela dei propri interessi, per qualsivoglia danno possa derivare dalla mancata od inesatta comunicazione 
delle informazioni richieste.  
Il produttore è tenuto a comunicare tempestivamente a Tecnoacque Cusio riguardo cambiamenti significativi al 
processo che origina il rifiuto e/o qualsiasi variazione delle informazioni della presente scheda. 

Produttore 

Via n. 

CAP Città Prov. 

Cod. Fiscale/ PIVA 

Persona di riferimento e-mail:

Intermediario 

Indirizzo 

Cod. Fiscale/ PIVA 

Sede insediamento produttivo 

Processo produttivo da cui origina il rifiuto 

Elenco delle materie prime utilizzate nel processo (allegare se presenti schede di sicurezza) 

Descrizione del rifiuto: Codice E.E.R.: 

Classe merceologica: Stato fisico: 

Quantità annua stimata: 

Analisi del rifiuto  presente  assente 

 pericoloso  non pericoloso 

Se pericoloso, compilare obbligatoriamente la tabella nella pagina successiva 

Trasporto ADR  no  si 

mailto:info@tecnoacquecusio.it
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Classi di pericolo Codici di pericolo Presente Sostanza pericolosa da ricercare 
HP1 ESPLOSIVO    
HP2 COMBURENTE H270 

H271 
H272 

 
 
 

 

HP3 INFIAMMABILE H220 
H221 
H222 
H223 
H224 
H225 
H226 
H228 
H242 
H250 
H260 
H261 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HP4 IRRITANTE H314 
H315 
H318 
H319 

 
 
 
 

 

HP5 NOCIVO CON TOSSICITA' 
SPECIFICA 

H304  
H335  
H370  
H371  
H372  
H373 

 
 
 
 
 
 

 

HP6 TOSSICITA' ACUTA H300  
H301  
H302  
H310  
H311  
H312  
H330  
H331  
H332 
H370… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HP7 CANCEROGENO H350 
H351 

 
 

 

HP8 CORROSIVO  H314   
HP9 INFETTIVO    
HP 10 TOSSICO PER LA 
RIPRODUZIONE 

H360 
H361 

 
 

 

HP11 MUTAGENO H340 
H341 

 
 

 

HP12 LIBERAZIONE DI GAS A 
TOSSICITÀ ACUTA 

EUH029 
EUH031 
EUH032 
EUH014 … 

 
 
 
 

 

HP13 SENSIBILIZZANTE H317 
H334 

 
 

 

HP14 ECOTOSSICO  H400 
H411 
H412 
H420 … 

 
 
 
 

 

HP15 rifiuto che può manifestare una delle caratteristiche di 
pericolo sopracitate 

  
 

POP's - inquinanti organici persistenti *  assenti  presenti  
*POP (Persistent Organic Pollutants).Rif. Reg.(UE) 2019/1021 del 20 giugno 2019 

 
Il dichiarante afferma sotto la propria responsabilità che i dati forniti sono completi e veritieri. 
Data  Timbro e firma 
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