
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato a ……………………………………… il………………………… Residente in ……………………………………………….... 

Tel ……………………………. Fax …………………………… 

In qualità di : 

□ Titolare della ditta/società ……………………………………………………………………………………………... 

□ Dipendente della ditta/società …………………………………………………………………………..…………… 

Con sede in …………………………………………… Via ……………………………………………………..………………………..… 

C.A.P. …………………….. Prov ……………………… Tel …………………………… Fax …………………….. 

Che esercita attività di escavazione di terreno nel sito posto in ………………………………………………….…… 

Via ……………………………………………..… n° ……………… , e intende smaltire stesso rifiuto inerte presso la discarica FONTANA 

LARGA S.r.l. nel sito di Riano località Pian Dell’Olmo con codice C.E.R. 17 05 04 ai sensi del D.Lgs. 36/2003 tabella 1 

allegato 4; si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un'unica fonte. Si possono ammettere 

insieme rifiuti diversi elencati nella tabella 1 dell'Allegato 4, purché provenienti dalla stessa fonte; 

DICHIARA 

a) Che il terreno oggetto di smaltimento non contiene i primi 30 centimetri di suolo, non proviene da sito 

inquinato, non contiene torba e si tratta di materiali di profondità che non presentano elementi organici nella 

struttura delle terre. 

b) Il rifiuto in questione presenta le seguenti caratteristiche organolettiche: 

c) stato fisico: _______________________________________________________________ 

d) colore: ____________________________________________________________________ 

e) odore: ____________________________________________________________________ 

f) consistenza:________________________________________________________________   (se    miscuglio) 

composizione: __________________________________________________ 

g) il rifiuto è stato generato con continuità?       si         no 

h) Se si specificare il quantitativo da conferire ....................................................................... 

i) tendenza a produrre percolato:  □ nulla  □ bassa □ media □ alta 

j) frequenza di conferimento del rifiuto ................................................................................... 

k) condizioni che escludono l'avvio alle operazioni di recupero................................................................................. 

l) eventuali allegati.................................................................................................................. 

m) Che il trasporto dei rifiuti sarà effettuato: 

□ Dalla Ditta …………………………………………………………………………... ,  con sede in ……………………….. 

Via …………………………………………………………………………… n° ……………… C.A.P. …………………………. 

Tel …………………………….. , iscritta all’Albo gestori ambientali al n° ………………… , del …………………… , abilitata al 

trasporto del C.E.R. 17 05 04 , che provvede con mezzo risultante nell’autorizzazione, ovvero nell’atto notorio 

del ……………………………… 

□ Con mezzi propri, come da comunicazione trasmessa all’Albo gestori ambientali in data 

…………………………………. . 

 

, Il ……………………..……        In fede 


