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RIFERIMENTI NORMATIVI: • D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.

• D.lgs. n. 116/2020 e s.m.i.

• Direttiva 2008/98/CE

• Regolamento n. 1357/2014/UE

• Regolamento n. 997/2017/UE

• Decisione n. 2000/532/CE

• Decisione n. 2014/955/UE Rettificata

• D.lgs. n. 36/2006 e s.m.i.

• D.lgs. n. 121/2020 e s.m.i.

• Decreto Direttoriale MITE n. 47/2021

• Reg. UE 2019/1021 e s.m.i.RIFERIMENTI AUTORIZZATIVI: • P.A.U.R. n. 5007/2022

1 PARTI INTERESSATE 

1.1 PRODUTTORE /DETENTORE DEL RIFIUTO 

Ragione sociale e sede legale: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

P.IVA: ……………………………….………… Codice fiscale: ………..…….………….……….…… 

Legale rappresentate o responsabile delegato alla firma della presente scheda 

(inserire nome e cognome)  ……………………………….……………………………………………….. 

Luogo di produzione/detenzione del rifiuto: 

………………………………………………………………………….………………………………………. 

………………………………………………………………………….………………………………………. 

Persona di riferimento c/o unità produttiva (inserire nome e cognome): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

N° di telefono :……………….... Indirizzo e-mail: ………………………………….………………… 

Autorizzazione impianto di produzione (compilare solo per impianti di gestione rifiuti e trattamento acque reflue): 

Aut. n. …………………….…………   del: …………………………. Scadenza: ……………………….. 

Rilasciata da: ……………………………………………………………………………………………..….. 

Operazioni di recupero/smaltimento autorizzate (All. B o C del D.Lgs. 152/06): ………………….…... 

Provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie: …………………….. del ………….….. 
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1.2 INTERMEDIARIO 

Ragione sociale e sede legale: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

P.IVA: ……………………………….………… Codice fiscale: ………..…….………….……….…… 

Indirizzo PEC: …………………………………………………………………………………………..….. 

Persona di riferimento: …………………………………………………………………………………… 

N° di telefono: …………………. Indirizzo e-mail: …………………….………………………….. 

   INTERMEDIAZIONE SENZA DETENZIONE: 

 Iscrizione Albo Gestori Ambientali Cat. 8 

N. …………………………………. Del …………..………… Scadenza …………..………… 

   INTERMEDIAZIONE CON DETENZIONE: 

 Iscrizione Albo Gestori Ambientali Cat. 4 

N. …………………………………. Del …………..………… Scadenza …………..………… 
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2 DESCRIZIONE DEL RIFIUTO 

Codice dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (Decisione n° 955/2014/UE e s.m.i.): ………………………………. 

Descrizione del Codice EER (Decisione n° 955/2014/UE e s.m.i.): 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Denominazione attribuita al rifiuto (se diversa da precedente): 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tipologia di rifiuto: 

 Rifiuto speciale non pericoloso, smaltibile in discarica per rifiuti non pericolosi, previa

caratterizzazione analitica, nel rispetto del PAUR de La Filippa S.r.l.

 Rifiuto speciale non pericoloso e inerte, smaltibile in discarica per rifiuti inerti senza

accertamento analitico ai sensi e per effetto dell’art. 7-quater c. 1,a) e c. 3 del D.Lgs. n. 36/03

e s.m.i.

Il Produttore ha provveduto ad effettuare la corretta attribuzione del codice EER e la classificazione 

del rifiuto sulla base del Decreto Direttoriale MITE n. 47/2021?                              SI       NO  
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3 
DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI ORIGINE 

E DELLA COMPOSIZIONE DEL RIFIUTO 

3.1 GESTIONE DEL RIFIUTO (AI SENSI DELL’ALL.5 DEL D.LGS. 36/03 E S.M.I.) 

 RIFIUTI REGOLARMENTE GENERATI NEL CORSO DELLO STESSO PROCESSO

SI ALLEGA RELAZIONE di verifica dei requisiti di cui all’All. 5 punto 3 lettera a).

         Documento:     ……………………………………………………………………. del …………………… 

 RIFIUTI NON GENERATI REGOLARMENTE

la presente scheda si riferisce esclusivamente al lotto così identificato:

….……………………………………………………………………………………………….…………………… 

3.2 QUANTITÀ PREVISTA

Produzione annua prevista (ton/a): …………………………………………………………………………………. 

Quantità annua di conferimento prevista (ton/a): …………………………………..…………………………… 

Periodo previsto per il conferimento: ……………………………………………………………………………… 

3.3 ATTIVITÀ DA CUI SI ORIGINA IL RIFIUTO 

Il rifiuto si genera da: 

 impianto di gestione rifiuti

 attività di bonifica ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte IV titolo V (si allega piano di bonifica e

relativa approvazione da parte degli enti preposti)

 attività di costruzione e demolizione

 attività diversa da quelle sopra elencate (specificare):

….……………………………………………………………………………………………….…………………… 
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3.4 FONTE E PROCESSO PRODUTTIVO DI ORIGINE DEL RIFIUTO 

 Si fornisce una descrizione dettagliata del processo produttivo e ove necessario della fase di 

esso da cui si genera il rifiuto (per impianti di gestione rifiuti descrivere le operazioni effettuate sui rifiuti in ingresso; per 

gli impianti che effettuano solo deposito preliminare inserire informazioni in merito al produttore iniziale del rifiuto) 

………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 SI ALLEGA RELAZIONE di cui al punto 3.1 

3.5 MATERIE PRIME, SOSTANZE, PREPARATI UTILIZZATI NEL PROCESSO 

 Si fornisce una descrizione delle materie prime, dei prodotti utilizzati nel processo produttivo e 

dei materiali potenzialmente presenti nel rifiuto; indicare eventuale documentazione allegata 

utile allo scopo (es. schede di sicurezza, ecc.) 

…………………………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 SI ALLEGA RELAZIONE di cui al punto 3.1 

 Nel processo produttivo del rifiuto non vengono utilizzate materie prime 
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3.6 DESCRIZIONE MERCEOLOGICA DEL RIFIUTO 

Composizione 
merceologica del rifiuto 

(indicare le % delle 
componenti) 

CLASSI MERCEOLOGICHE % 

▪ Materiale organico putrescibile da cucina (alimenti cotti e crudi)

▪ Materiale organico putrescibile da giardino (foglie, erba)

▪ Materiale organico putrescibile di origine diversa (carta cucina, fazzoletti di carta e simili)

Altri materiali diversamente classificati (SPECIFICARE) 

▪ …………………………………………………………………………………………………………..

▪ …………………………………………………………………………………………………………..

▪ …………………………………………………………………………………………………………..

▪ …………………………………………………………………………………………………………..

▪ …………………………………………………………………………………………………………..

▪ …………………………………………………………………………………………………………..

3.7 ALTRE INFORMAZIONI (DA COMPILARE SOLO PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI) 

Il rifiuto deriva da operazioni di trattamento di rifiuti urbani (1)?                                        SI      NO  

Il rifiuto deriva dal trattamento di rifiuti urbani indifferenziati (Codice EER 20.03.01 e/o 20.03.99)? 

    SI       NO  

Inserire una descrizione dei rifiuti in ingresso al trattamento che origina il rifiuto oggetto di omologa 
(indicare codice EER) 

…………………………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si esclude che i rifiuti in ingresso al trattamento derivino da operazioni di trattamento di rifiuti urbani 
indifferenziati (codici EER 20.03.01 – 20.03.99)? 

   SI      NO  

Per rifiuti identificati con codice EER 19.12.12: il rifiuto è prodotto da impianto di trattamento di rifiuti 
differenziati da RSU sito in Regione Liguria?                                                                        SI       NO  

In caso affermativo, il produttore/detentore fornisce analisi merceologica ai sensi della DGR Liguria 
1208/2016 e documentazione ARPAL?                                                                                    SI       NO  

(1) Rifiuti urbani come definiti nell’art. 183 c. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
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3.8 RIFIUTI SOGGETTI A CONTROLLO RADIOMETRICO (D.LGS. 101/2020 – DIRETTIVA 2013/59/EURATOM  –

D.LGS. 49/2014 – REG. 333/2011/UE – REG. 715/2013/UE)

Il produttore è tenuto alla sorveglianza radiometrica ai sensi della normativa vigente? 

SI    NO  

In caso affermativo specificare la tipologia di attività: 

 trattamento di rifiuti metallici    fonderia/acciaieria    incenerimento    trattamento RAEE

 produzione end of waste (metallo)    altro ……………………………………………………………... 

In caso affermativo specificare le modalità di controllo (barrare tutte le voci necessarie): 

 sui rifiuti/materiali in ingresso con frequenza ……………............................................................... 

 sui rifiuti/materiali in uscita con frequenza ………………………………………………………….…… 

 con portale fisso    con strumento portatile

 il materiale in ingresso al processo produttivo è corredato da opportuna certificazione radiochimica
che certifica l’assenza di radioattività

Il rifiuto oggetto di omologa contiene radionuclidi anche di provenienza accidentale (sorgenti orfane) 
ai sensi della Direttiva 2013/59/Euratom  e s.m.i.? 

SI    NO  

4 TRATTAMENTO DEL RIFIUTO 

Il rifiuto è stato sottoposto a trattamento:    SI    NO   (in caso affermativo specificare il tipo di trattamento) 

□ Solidificazione

□ Stabilizzazione

□ Selezione e Cernita

□ Vagliatura

□ Disidratazione

□ Essiccazione

□ Altro trattamento: ………………………………………..………………………………………………….

        ………………………………………………………………………………………………………………….. 



SCHEDA DESCRITTIVA DI CARATTERIZZAZIONE DI BASE DEL RIFIUTO 

mod036  rev. 1  data  10.05.2023 Pag. 8 di 17 

5 CARATTERISTICHE GENERALI DEL RIFIUTO 

Natura del rifiuto: 
□ Organica a bassa biodegradabilità (es. plastica, gomma e simili)

□ Mista a bassa biodegradabilità □ Inorganica

Tendenza a produrre percolato □ bassa □ media □ alta

Comportamento del percolato 
(se presente) 

□ vedi analisi allegate (eluato)

□ altro …………………………………………....…………………………. 

6 CARATTERISTICHE FISICHE DEL RIFIUTO 

Morfologia: 

□ Materiale in pezzi massivi □ Materiale grossolano □ Materiale granulato     □ Materiale in polvere

□ Materiale prevalentemente in pezzatura bidimensionale (ad es. fogli, nastri, ecc.)

□ Materiale fangoso e/o pastoso palabile □ Altro: …………………………………………………………    

Odore: □ Assente/impercettibile □ Presente (se presente compilare Qualità e Intensità)

QUALITÀ: □ Floreale/fruttato □ Vegetale □ Terroso □ Chimico □ Sgradevole   □ Altro ………………………….

INTENSITÀ: □ Appena percettibile □ Debole □ Distinto □ Forte □ Altro………………………………….

Colore:   …………………………………………………………………………………………………………………... 

Stato fisico: □ solido non polverulento   □ solido polverulento □ fangoso palabile

7 MODALITA’ DI DETENZIONE E GIACITURA DEL RIFIUTO 

□ in big-bag

□ al chiuso
□ sotto tettoia o simile
(es. coperto da telo impermeabile) 

□ all’aperto
□ in contenitori

□ in contenitori scarrabili

□ in cumulo

□  altro: .……………………………………………………………………………………………………
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8 INFORMAZIONI RICHIESTE PER SPECIFICI RIFIUTI 

I CAMPI  8.A – 8.B – 8.C – 8.D – 8.E  DEVONO ESSERE COMPILATI SOLO PER I CODICI EER SPECIFICATI 

8.A CER  10 01 01 - 10 01 03 - 10 01 05 - 10 01 07 - 10 01 15 - 10 01 17 - 10 01 19 - 
10 01 21 - 10 01 24 - 10 01 25 - 10 02 01 - 10 02 02 - 10 02 08 - 10 02 10 – 
10 02 12 - 10 02 14 - 10 02 15 - 10 03 05 - 10 03 26 - 10 09 03 - 10 09 08 - 
10 09 12 - 10 10 03 - 10 10 08 - 10 10 12 - 10 11 03 - 10 11 12 - 10 11 16 - 
10 11 18 - 10 11 20 - 10 12 01 - 10 12 08 - 10 12 13 - 10 13 01 - 10 13 14 

Per il rifiuto oggetto della presente scheda, derivante da processo termico, e ricompreso nell’elenco sopra 
riportato, si esclude oltre ogni ragionevole dubbio la presenza di diossine e furani, all’interno dello stesso. 

Sì  NO

In caso di risposta negativa si dà atto che la determinazione dei parametri diossine e furani è riportata nel 
certificato analitico allegato alla presente scheda o, in alternativa, verrà fatta obbligatoriamente per la verifica 
di ammissibilità del rifiuto. 

8.B CER  19 01 12 - 19 01 19 

Per il rifiuto oggetto della presente scheda, derivante da incenerimento o pirolisi, e ricompreso nell’elenco 
sopra riportato, si fornisce certificato analitico contenente la determinazione dei parametri diossine e furani. 

Sì  NO

In caso di risposta negativa si dà atto che la determinazione dei parametri diossine e furani verrà fatta 
obbligatoriamente per la verifica di ammissibilità del rifiuto. 

8.C CER  19 03 05 – 19 03 07 (per i dettagli si veda Scheda Tecnica Mod. 040) 

Descrizione dettagliata del processo di trattamento da cui si origina il rifiuto (rifiuti trattati, additivi e materie 
ausiliarie utilizzate, tecnologia di processo adottata, ecc.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.D CER  19 05 03 

 Si dichiara che il rifiuto oggetto della presente scheda è caratterizzato da IRDP < 1.000 mg O2 x kgSV-1 x 
h-1 e si allega relativa analisi?

Sì  NO
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8.E CER  19 02 03 - Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi 

Caratteristiche dei rifiuti originari componenti la miscela: 

CODICE 
CER/DESCRIZIONE 

CARATTERISTICHE DEL SINGOLO RIFIUTO 

(Per la compilazione vedi declaratorie di cui ai riquadri  6 e 7) 

RIFIUTO 

CER   ………………… 

Descrizione del processo 

di origine  

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

Natura e composizione del rifiuto: …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Consistenza del rifiuto: …………………………………………………… 

Tendenza a produrre percolato …………………………………………………… 

Comportamento del percolato …………………………………………………… 

Morfologia …………………………………………………… 

Colore …………………………………………………… 

Odore …………………………………………………… 

Stato fisico …………………………………………………… 

Analisi chimiche di riferimento (da allegare alla presente scheda): 

Laboratorio …………………………………………………… 

N° certificato …………………………………………………… 

Data emissione …………………………………………………… 

CODICE 
CER/DESCRIZIONE 

CARATTERISTICHE DEL SINGOLO RIFIUTO 

(Per la compilazione vedi declaratorie di cui ai riquadri  6 e 7) 

RIFIUTO 

CER   ………………… 

Descrizione del processo 

di origine  

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

Natura e composizione del rifiuto: …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Consistenza del rifiuto: …………………………………………………… 

Tendenza a produrre percolato …………………………………………………… 

Comportamento del percolato …………………………………………………… 

Morfologia …………………………………………………… 

Colore …………………………………………………… 

Odore …………………………………………………… 

Stato fisico …………………………………………………… 

Analisi chimiche di riferimento (da allegare alla presente scheda): 

Laboratorio …………………………………………………… 

N° certificato …………………………………………………… 

Data emissione …………………………………………………… 

 Si dichiara che: 

- i rifiuti che originano la miscela sono fra quelli autorizzati al conferimento nella discarica La Filippa ai sensi del
PAUR n. 5007/2022;

- ogni singolo rifiuto che compone la miscela è già conforme, prima della miscelazione, ai criteri di ammissibilità
previsti per la discarica La Filippa dal PAUR n. 5007/2022



SCHEDA DESCRITTIVA DI CARATTERIZZAZIONE DI BASE DEL RIFIUTO 

mod036  rev. 1  data  10.05.2023 Pag. 11 di 17 

9 CARATTERISTICHE COMPOSIZIONALI SPECIFICHE DEL RIFIUTO 
(non compilare per rifiuti smaltibili senza caratterizzazione analitica)

9.1 
IL RIFIUTO PRESENTA UNA O PIÙ DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE DI CUI ALL’ART. 6 DEL

D.LGS. N. 36/2003 E S.M.I.?

1.a)   Il rifiuto contiene rifiuti allo stato liquido? SI NO 

1.b)   Il rifiuto è classificato come esplosivo (HP1), comburente (HP2) e infiammabile (HP3),
ai sensi dell’allegato III alla Direttiva 2008/98/CE? 

SI NO 

1.c)   Il rifiuto contiene una o più sostanze corrosive classificate come H314 – Skin corr. 1A
in concentrazione totale maggiore o uguale del 1%? 

SI NO 

1.d)  Il rifiuto contiene una o più sostanze corrosive classificate come H314 – Skin Corr. 1A,
H314 – Skin Corr. 1B e H314 – Skin Corr. 1C in concentrazione totale maggiore del 
5%? 

SI NO 

1.e)  Il rifiuto contiene rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo – categoria di rischio HP9 ai
sensi dell’allegato III alla Direttiva 2008/98/CE e ai sensi del Decreto del Presidente 
della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254? 

SI NO 

1.f)  Il rifiuto contiene sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di
ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull’uomo e sull’ambiente non sono 
noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.)? 

SI NO 

1.g)  Il rifiuto contiene rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai
sensi del D.Lgs. n° 174/00, e per prodotti fitosanitari come definiti dal D.Lgs. n° 
194/95? 

SI NO 

1.h)  Il rifiuto contiene o è contaminato da policlorodifenili (PCB) come definiti dal D.Lgs. n°
209/1999 in quantità superiori a 50 ppm?  l’elenco dei PCB da prendere in 
considerazione è quello riportato nella Tabella 1A dell’Allegato 3 del D.Lgs. n. 36/03 e 
s.m.i.

SI NO 

1.i)  Il rifiuto contiene o è contaminato da diossine o furani in concentrazione superiore a 10
ppb? l’elenco delle diossine (policlorodibenzodiossine, PCDD) e dei furani 
(policlorodibenzofurani, PCDF) da prendere in considerazione ai fini dell’ammissibilità 
in discarica, con i rispettivi fattori di equivalenza, è quello riportato nella Tabella 1B 
dell’Allegato 3 del D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i. 

SI NO 

1.l)  Il rifiuto contiene fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC
e HCFC in quantità superiore al 0,5 % in peso riferito al materiale di supporto?

SI NO 

1.m)  Il rifiuto contiene pneumatici interi fuori uso, esclusi gli pneumatici usati come materiale
di ingegneria, e gli pneumatici triturati, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e
quelli con diametro esterno superiore a 1.400 mm? 

SI NO 

1.n)  Il rifiuto è costituito da rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata destinati  al riutilizzo
e al riciclaggio,? 

SI NO 

       Il rifiuto è costituito da scarti derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta 
differenziata per i quali il collocamento in discarica NON produce il miglior risultato 
ambientale conformemente all’art. 179 del D.L.gs 152/06 aggiornato dal D.Lgs. 
116/2020? 

SI NO 

o) Il rifiuto è costituito o contiene rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti
a norma dell’art. 7 e dell’Allegato 6 del D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i.?

SI NO 

2. Il rifiuto è compreso nell’elenco dei codici EER della tabella 2 dell’All. 3 del D.Lgs. n.
36/03 e s.m.i. e presenta le caratteristiche chimico-fisiche riportate nella stessa tabella?

SI NO 
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9.2 
IL RIFIUTO PRESENTA UNA O PIÙ DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE DI CUI ALL’ART. 7-
QUINQUES DEL D.LGS N. 36/03 E S.M.I. 

Il rifiuto ha una concentrazione di sostanza secca inferiore al 25 %? SI NO 

Il rifiuto contiene o è contaminato da PCB come definiti nell’All. 3 tabella 1A del D.Lgs. n. 
36/03 e s.m.i. in quantità superiori a 10 mg/kg? 

SI NO 

Il rifiuto contiene o è contaminato da diossine o furani come definiti nell’All. 3 tabella 1B del 
D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i. in concentrazione superiore a 0,002 mg/kg?

SI NO 

Il rifiuto contiene inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (UE) n. 2019/1021 e 
s.m.i. in concentrazioni superiori ai limiti di cui all’Allegato IV del suddetto regolamento? SI NO 

Il rifiuto, sottoposto a test di cessione di cui all’’allegato 6 del D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i. 
presenta un eluato con valori superiori alle concentrazioni fissate dal PAUR n. 5007/2022? 

SI NO 

9.3 
IL RIFIUTO PRESENTA UNA O PIÙ DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE DI CUI AL REG.
1357/2014/UE? 

Il rifiuto contiene sostanze esplosive classificate con le caratteristiche di pericolo H200, 
H201, H202, H203, H204, H240, H241? 

SI NO 

Il rifiuto contiene sostanze comburenti classificate con le caratteristiche di pericolo H270, 
H271, H272? 

SI NO 

Il rifiuto contiene sostanze infiammabili classificate con le caratteristiche di pericolo H220, 
H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, H250, H251, H252, H260, H261? 

SI NO 

Il rifiuto contiene sostanze che a contatto con acqua o acido liberano gas a tossicità acuta 
(EUH029, EUH032)? 

SI NO 

Il rifiuto contiene sostanze che presentano pericolo di esplosione di massa in caso di 
incendio, di esplosione allo stato secco, di esplosione per riscaldamento in ambienti 
confinati, di formazione di perossidi esplosivi? 

SI NO 

Il rifiuto contiene sostanze lesive per lo strato di ozono classificate con le caratteristiche di 
pericolo H420? 

SI NO 

9.4 
PARAMETRI SPECIFICI PER LA VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ IN DISCARICA AI SENSI

DELL’ART. 7-QUINQUES DEL D.LGS N. 36/03 E S.M.I. 

Sulla base del processo produttivo del rifiuto, delle materie prime utilizzate e/o dei rifiuti in ingresso al 
trattamento, è possibile che il rifiuto contenga una delle seguenti sostanze? 

PCB come definiti nell’All. 3 tabella 1A del D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i.? SI NO 

diossine o furani come definiti nell’All. 3 tabella 1B del D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i.? SI NO 

inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (UE) n. 2019/1021 e s.m.i.? 
SI NO 
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10 PARAMETRI CRITICI PER L’AMMISSIBILITÀ IN DISCARICA 

Barrare e/o indicare i parametri critici per l’ammissibilità in discarica 

Parametri critici sul tal quale Parametri critici sull’eluato 

  Arsenico    Antimonio 

  Bario     Selenio 

  Cadmio     Zinco 

  Cromo Totale   Cloruri 

Sostanza Secca (residuo a 105°C) 

PCB 

Diossine e furani

PCB dioxin-like

Altri inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento 

2019/1021/UE e s.m.i (indicare quali): 

 Rame     Fluoruri 

……………………………………………………………… 

 Mercurio    Solfati 


 Molibdeno    DOC 

  Nichel     TDS 



IRDP 

% Organico Putrescibile (putrescibile da cucina, carta 
cucina, fazzoletti e simili). 

Altri parametri: 
 Piombo 

……………………………………………………………… 

 sulla base del processo produttivo, delle materie prime 
utilizzate, dei rifiuti trattati e degli esiti della 
caratterizzazione di base, non si rilevano parametri critici 
sul tal quale per l’ammissibilità in discarica La Filippa  

 sulla base del processo produttivo, delle 
materie prime utilizzate dei rifiuti trattati e 
degli esiti della caratterizzazione di base, non 
si rilevano parametri critici sull’eluato per 
l’ammissibilità in discarica La Filippa  

11 INFORMAZIONI SULLA CARATTERIZZAZIONE ANALITICA 

Le analisi chimiche di riferimento sono allegate alla presente: (inserire dati di riferimento del 
certificato analitico) - N.B. Ai fini della compilazione della presente scheda sono ritenute valide solo analisi effettuate in data non 

anteriore a 12 mesi rispetto alla data di compilazione della presente 

Laboratorio: 

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

Numero di certificato: 

………………………… 

………………………… 

……………………..…. 

Data emissione: 

………………………..…

…………………….. 

………………………… 

Il campionamento e le determinazioni analitiche attestanti le caratteristiche del rifiuto sono stati 
effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori di comprovata 
esperienza e accreditati? 

SI NO 

Le metodologie di campionamento ed analisi utilizzate per la valutazione dell’ammissibilità in 
discarica sono conformi all’Allegato 6 del D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i., e, ove necessario, sono stati 
utilizzati metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale?  

SI NO 

Il produttore ha fornito al laboratorio le informazioni necessarie alla corretta classificazione del 
rifiuto, incluse quelle relative alla eventuale possibile presenza di sostanze quali diossine e furani, 
PCB, POPs, amianto, idrocarburi, IPA, pesticidi, biocidi e fitosanitari, HCFC/CFC, solventi, COV, 
metalli pesanti, sostanze corrosive ed altre eventuali sostanze pericolose pertinenti con il 
processo produttivo? 

SI NO 
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12 ALTRE INFORMAZIONI SUL RIFIUTO 

Classificazione del rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed ammissibilità in discarica ai sensi del 

D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i. (barrare la classificazione di pertinenza):

□ Speciale non pericoloso smaltibile in discarica per rifiuti non pericolosi di sottocategoria “discarica per rifiuti
inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” con DOC in Eluato fino a 1.200 mg/l, ai sensi del
PAUR n. 5007/2022 de La Filippa.

□ Speciale non pericoloso smaltibile in discarica per rifiuti non pericolosi di sottocategoria “discarica per rifiuti
inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” senza applicazione del limite di concentrazione
per il parametro DOC, ai sensi del PAUR n. 5007/2022 de La Filippa

13 INFORMAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA 

Periodicità di conferimento: 

□ conferimento una tantum □ conferimenti giornalieri costanti

□ conferimenti settimanali costanti □ conferimenti mensili costanti

□  altro: ……………………………………… 

Modalità di conferimento: 

□ sfuso in cassone scarrabile □ sfuso in ribaltabile

□ sfuso in walking floor □ confezionato in sacconi

□ confezionato in balle reggettate □  altro : …….……………… 

Precauzioni supplementari 
Devono essere prese delle precauzioni particolari da parte del gestore della discarica e/o dagli 
addetti che in essa operano?     

□ NO

□ SI

Se SI indicare quali: 

□ precauzioni allo scarico per l’abbattimento di eventuali polveri: ……………………………………………….. 

□ altro: …………………………………………………………………………………………………………………… 

14 DATI DEL COMPILATORE 

La presente scheda è stata compilata da (inserire nome, cognome e funzione aziendale): 

Nome 

………………………………………. 

Cognome 

……………………..……………….. 

Funzione Aziendale 

………………………..……………. 
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15 
DICHIARAZIONE 

A CURA DEL PRODUTTORE/DETENTORE DEL RIFIUTO 

Il sottoscritto ………………………………….……..………… nella sua qualità di legale rappresentante della ditta 

……………………………………………………………………………….………………… con riferimento alla 

presente scheda descrittiva di caratterizzazione di base del rifiuto, 

dichiara 

di assumersi ogni responsabilità per tutte le informazioni contenute nella stessa e nei relativi allegati; 

richiede la predisposizione di 

 Nuova omologa  Rinnovo/aggiornamento d’omologa

in merito al rifiuto speciale non pericoloso oggetto della presente scheda. 

Inoltre, in ottemperanza ai disposti del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. (si richiamano in particolare gli artt. 6,7, 7-
bis, 7-ter, 7 quater, 7-quinques, 7-sexies, 11 e allegati 3, 4, 5 e 6)  

si trasmette quanto segue 

 autorizzazione dell’impianto di gestione rifiuti (solo rifiuti provenienti da impianto di stoccaggio / trattamento
/ recupero);

 piano di caratterizzazione dell’area da bonificare e descrizione delle modalità esecutive di bonifica (solo
per rifiuti provenienti da attività di bonifica);

 fotografia del rifiuto rappresentativa della giacitura e delle caratteristiche morfologiche del rifiuto;

 certificato analitico di classificazione e caratterizzazione del rifiuto (con vigenza non inferiore a 12 mesi);

Data:  ……………………………. Timbro e firma:  ……………………………………….. 
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16 
DICHIARAZIONE 

A CURA DEL PRODUTTORE/DETENTORE DEL RIFIUTO 

Il sottoscritto ………………………………….……..………… nella sua qualità di legale rappresentante della ditta 

……………………………………………………………………………….………………… con riferimento alla presente 

scheda descrittiva di caratterizzazione di base del rifiuto, assumendosi la relativa 

responsabilità, 

D I C H I A R A 

1 - di assumersi ogni responsabilità per tutte le informazioni contenute nella presente scheda e nei relativi allegati; 

2 - che quanto riportato nella presente scheda descrittiva di caratterizzazione di base contiene si riferisce al rifiuto che sarà 
oggetto del conferimento presso la discarica La Filippa; 

3 - che quanto riportato nel certificato analitico allegato alla presente scheda descrittiva di caratterizzazione di base si riferisce 
al rifiuto che sarà oggetto del conferimento presso la discarica La Filippa; 

4 - che il rifiuto oggetto della presente scheda è ammissibile in discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 
e s.m.i.  e nel rispetto dei criteri di ammissibilità prescritti dal PAUR n. 5007/2022 La Filippa; 

5 - di aver accertato se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti oggetto della presente scheda; 

6 - che eventuali variazioni del ciclo produttivo, tali da influire sulle caratteristiche del rifiuto in oggetto, verranno compiutamente 
segnalate e che in tal caso verrà predisposta una nuova caratterizzazione di base del rifiuto; 

7 - che ai fini della classificazione del rifiuto e dell’identificazione del rifiuto nell’elenco codici E.E.R. di cui alla Decisione 
2000/532/CE e s.m.i., sono stati adottati i criteri e le procedure previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalle norme europee 
vigenti (Decisione 200/532/CE e s.m.i. – Regolamento UE n. 1357/2014 – Regolamento UE n. 997/2017) e dalle Linee 
Guida SNPA approvate con Decreto direttoriale MiTE n. 47/2021 

In virtù di quanto sopra dichiarato e avendo preso visione delle prescrizioni autorizzative vigenti per il sito La Filippa 

C E R T I F I C A 

che il rifiuto oggetto della presente caratterizzazione è conforme ai criteri di ammissibilità e alle prescrizioni autorizzative della 

discarica La Filippa, sita in Loc. La Filippa – Cairo Montenotte (SV) 

Data:  ……………………………. Timbro e firma:  ……………………………………….. 
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INFORMAZIONI SULL’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
E SULLA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 

17 
DICHIARAZIONE 

A CURA DEL TITOLARE DEL CONTRATTO CON LA FILIPPA SRL 
O DEL PRODUTTORE/DETENTORE DEL RIFIUTO 

Il sottoscritto ………………………………….……..………….…… nella sua qualità di legale rappresentante 

della ditta ……………………………….……………………………………………………………………  con sede in 

 ………………………………………….……………………………..……………………….………………………..…. 

Codice fiscale/Partita IVA ………..………………...……………, assumendosi la relativa responsabilità, con 

riferimento al rifiuto speciale non pericoloso oggetto della presente scheda descrittiva di caratterizzazione di 

base e così identificato: 

Produttore: ………………………………………………………….…………..…….   Codice EER: ___. ___.___ 

Denominazione: ………………..……………………………………………..………………………………………. 

Luogo di produzione: ………………………………….………………………………………………………………. 

D I C H I A R A 

A. che lo stesso, in base alla normativa vigente, è soggetto al seguente “TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO

IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI” (Legge n°549/95, D.M. 18.07.96, Legge Regione Liguria n. 23/2007 e s.m.i.,
D.G.R.  n. 349 del 27.03.09 ed altre disposizioni applicabili):

Tipologia dei rifiuti 
(Art. 8 Legge Regione Liguria 29 Luglio 2016 N.16 e s.m.i.) 

Importo 
€/kg 

Importo 
E/ton 

Tributo 
applicabile 

a. Rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione 0,0025 2,5 

b. Rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione 0,005 5,0 

c. Rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi 0,010 10,0 

e. Rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani

(Tale categoria include il rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento in
discarica e destinato ad operazioni di ingegneria interna all’impianto; pertanto a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente tabella, tale rifiuto sarà sottoposto al versamento del
tributo) 0,015 15,0 

f. Scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani i cui standard tecnico-
operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4 0,003  3,0 

g. Scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi i cui
standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 4 0,002 2,0 

i. Fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi 0,003  3,0 

j. Fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi 0,002  2,0 

Data:  ……………………………. Timbro e firma:  …………………………………………. 
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