
S.E.R.N. s.a.s. 
Via C. Golgi, 5 

52022 Cavriglia (AR) 
Tel. 055 961991 

Email: sern@val.it 

MODULO cr02 rifiuto pericoloso e non Anno solare 
 _________ 

Scheda caratterizzazione rifiuto 
Rif.norm. DECISIONE 2014/955/CE e REGOLAMENTO UE 

1357/2014 in vigore dal 01/06/15 

 
 

SEZIONE ANAGRAFICA 
 
 
 

PRODUTTORE DEL RIFIUTO 
Ragione sociale  
Legale rappresentante  
  
SEDE LEGALE  
Via n° civico  
Località  
Comune  
Cap  
Codice fiscale  
Partita iva  
Tel  
Fax  
e-mail  
  
UNITA’ LOCALE DI PRODUZIONE DEL RIFIUTO (idem come sopra)  
Via n° civico  
Località  
Comune  
Cap  
Tel   
Fax  
e-mail  
 

SEZIONE RIFIUTO 
 

Classificazione del rifiuto: 

�  Speciale non pericoloso 
 

�  Speciale pericoloso 

 

CODICE CER  
 

 

Descrizione del rifiuto: 
 

 
 
 
 
 

Tipologia di imballaggio: 
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� Big bags � Big bags omologati 
� Scatola  � Cisternette 
� Fusti  � Altro 
 

Stato fisico    � solido polverulento    � solido non polverulento  � fangoso palabile  � liquido 
 

Caratteristiche di pericolo: 
 
� HP1     esplosivi 
� HP2     comburente 
� HP3     infiammabile  
� HP4     irritante     
� HP5     tossicità specifica per organi Bersaglio / 
              tossicità in caso di aspirazione 
� HP6     tossicità acuta  
� HP7     cancerogeno     
� HP8     corrosivo     
� HP9     infettivo    
� HP10   tossico per la riproduzione     
� HP11   mutageno     
� HP13   sensibilizzante     
� HP14   ecotossico     
� HP15   rifiuto che non possiede direttamente  
una delle caratteristiche di pericolo summenzionate  
ma può manifestarla successivamente           
 

Classificazione ADR 
Classe 
� 2     
� 3     
� 4.1     
� 4.2     
� 4.3     
� 5.1     
� 5.2     
� 6.1 
� 6.2     
� 8     
� 9     
 
N° ONU _______________ 
 
 

 
 

Processo che origina il rifiuto: 

 
 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
in qualità di produttore detentore del rifiuto dichiara pertanto che: 

1. I dati riportati nella scheda e negli eventuali allegati sono veritieri e reali; 
2. Di assumersi ogni responsabilità in caso di dichiarazione infedele; 
3. Di dare comunicazione scritta di ogni eventuale variazione di quanto dichiarato  

nella scheda e negli eventuali allegati presentati 
 

 

 
 
 
data _____________________________      

                             TIMBRO E FIRMA 


