
 

     Provincia     Regionale   di   Trapani 
6° Settore “Territorio, ambiente, riserve naturali, protezione civile e sviluppo economico” 

Servizio “Gestione ambientale rifiuti” 
Pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net - sito web: www.provincia.trapani.it 

Via  S. Francesco D’Assisi n. 43 - 91100  Trapani – Tel. centr. 0923806111 
 

RIFERIMENTO EX D.M. 5/02/1998 
 

         Timbro della Ditta 
SCHEDA TECNICA N. _________ 

                   Compilare una scheda per ciascuna tipologia di rifiuto trattato 

 
Tipologia: punto__________/ denominazione__________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Codice CER: _________/_________/_________/_________/_________/_________/_________/_________/ 
           
          _________/_________/_________/_________/_________/_________/_________/_________/
  
 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
 

o R1  Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. 
o R2  Rigenerazione/recupero solventi. 
o R3  Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni 

di compostaggio e altre trasformazioni biologiche). 
o R4  Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici. 
o R5  Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche. 
o R6  Rigenerazione degli acidi o delle basi. 
o R7  Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinamenti. 
o R8  Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori. 
o R9  Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli. 
o R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia. 
o R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10. 
o R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11. 
o R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 

(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 
o R14 Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora 

vengono rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente. 
 
 
 

STATO FISICO DEL RIFIUTO: 
 

Solido    Polverulento   Liquido 
 
 
 

 



 
OPERAZIONI ESEGUITE: 
 
 Cernita/selezione   Macinazione   Compressione   Accumulo 
 
 
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 256 DEL D.L.vo  N°152/06 EX DPR 203/88  
 
N._________________DEL _______/_______/_______/ 
 

STOCCAGGIO 
 

UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO/IMPIANTO: 
 
Via_________________________________________________________n.__________ CAP___________ 
 
Comune______________________________Provincia_____________Titolo D’uso__________________ 
 
 

AREA DI STOCCAGGIO 
 

Scoperta  Tettoia    Capannone  Altro__________________ 
 

PAVIMENTAZIONE 
 
 Terreno Naturale   Conglomerato Cementizio   Materiale Impermeabile  
    

Pavimentazione in calcestruzzo ad uso industriale   Con raccolta degli effluenti  
 
Altro____________________________________________________________________________ 
 
Quantità Stoccabile ____________ tonnellate. 
 
Quantità Trattata in un anno___________tonnellate/anno. 
 

DESTINAZIONE 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
Altre comunicazioni______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
DATA ______/______/_______. 
 
 

FIRMA 
 

 
________________________________ 

             (Titolare/legale rappresentante) 
N.B.: segnare con la (x) le caselle interessate. 
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