
Spett.le SEV S.r.l.
Via Zanibelli, 21

37064 Povegliano Veronese

1.0 il rifiuto è classificato:

2.0 cer

2.1 descrizione rifiuto (NO decodifica):

3.0
Certificato analitico n°: del

Emesso dal Laboratorio

4.0

4.1 Stato fisico

4.2

5.0

6.0

□ Rifiuto prodotto regolarmente nel corso dello stesso ciclo produttivo

□ Rifiuto NON prodotto regolarmente nel corso dello stesso ciclo produttivo (occasionale)

7.0

8.0

□ Rifiuto sottoposto alla normativa per il trasporto ADR

N° ONU
Classe Gruppo Imballaggio

Frase ADR completa

9.0

Data Compilazione _____/_____/_____

Note:

email: info@sev.vr.it          fax 045.6359504

SCHEDA DI OMOLOGA                         
Produttore Originario/Detentore

SEZIONE RISERVATA UT (Ufficio Tecnico)

Omologa completa □ Sì   □ No

Il sottoscritto                                                                     in qualità di                                                          

Sede legale

Documenti allegati (specificare):

Società 

il rifiuto è identificato con il seguente codice:

P.IVA                                               Cod.Fisc.                                                  Cod.ATECO 2007                     

Firma verificatore ____________________ Firma RT _________________________

Data SCADENZA omologa _____ /_____ /_____

Descrizione del ciclo produttivo che ha dato origine al rifiuto:

Timbro Società e Firma 
leggibile del dichiarante

Si esonera sin da ora la società SEV S.r.l. da ogni e qualsiasi responsabilità nel caso in cui dovesse venire accertata, anche ad opera di terzi, ivi compresi gli organi della pubblica 
amministrazione e l'autorità giudiziaria, la difformità del rifiuto conferito rispetto a quanto dichiarato nel presente atto, con conseguente esclusiva responsabilità in capo alla 
sottoscritta Società, la quale si impegna sin d'ora a tenere indenne e sollevata SEV S.r.l. da ogni e qualsiasi conseguenza dannosa, spesa e richiesta risarcitoria che dovesse 
venire avanzata nei confronti della stessa.

Identificazione delle materie prime e/o sostanze utilzzate nel ciclo produttivo che ha dato origine al rifiuto:

Caratteristiche del rifiuto:

Descrizione dell'attività dell'azienda:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

in qualità di Produttore/detentore compila integralemente in tutte le sue parti la presente Scheda di Omologa e
con unità locale di produzione del rifiuto 

Caratteristiche organolettiche

□ HP1  □ HP2  □ HP3  □ HP4  □ HP5  □ HP6  □ HP7  □ HP8                

□ HP9   □ HP10   □ HP11   □ HP12   □ HP13   □ HP14   □ HP15

che il rifiuto è classificato/caratterizzato come da analisi che si allega alla presente dichiarazione:

Caratteristiche di pericolo HP (D.Lgs.152/06 e s.m.i., Regolamento Commissione UE 1357/2014/Ue):
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