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Data:   
 

Protocollo: A cura di ENKI s.r.l. 

2 
 

  

DA:  
 

A: 
 ENKI srl 

 commerciale@enkisrl.eu 
  

c.a. _________________________ 
 

RIFIUTO N° 

_______ 
(*) IVA RICHIESTA  

Se non compilato 22% 
%  

 
(*) 

(1) 

FLUSSO SOTTOPOSTO A TRACCIABILITA’ FINANZIARIA (L.136 del 12/08/2010) 

  NO       SI se SI compilare CIG:_________________ CUP:________________ 
   

CER (*)  
 

Denominazione 

del rifiuto 
(*)  

 

Confezionamento (*)  
   

Stato fisico (*)  
   

   

Caratteristiche 

organolettiche 
(*)  Inodore  

   

Produttore 

 
Ragione Sociale 

 

 
Sede legale 

 

 
Sede Impianto 

 

 Codice Fiscale 

Quantità prevista 

Kg/conferimento 
(*)   

Quantità prevista 

Kg/anno (*) 
 

Periodicità ritiri   

Processo che ha 

originato il 

rifiuto 

(*)  

  
   

 

Richiesta Attività di trasporto   SI                    NO  

MEZZO DA UTILIZZARE 

  4 ASSI 

 

 Ribaltabile posteriore 

 

 

Vasca da  30 mc  40  mc  

50mc 

 

 

Necessità di emissione Formulario   SI     NO              Necessità di Scheda Sistri    SI     NO  

 

In caso di SI è necessario inviare il MOD 15.02 Dati Anagrafici Soggetti Commerciali compilabile on 

line sul sito www.enkisrl.eu 

 

ALLEGATI  

 
  CAMPIONE RIFIUTO (min. kg 2)           ANALISI        

 

  DICHIARAZIONE PRODUTTORE (come da fac-simile allegata) (*) 

 
(*) CAMPI/ALLEGATI OBBLIGATORI (in caso di mancata consegna, l’omologa non sarà considerata valida e processabile) 

mailto:commerciale@enkisrl.eu


 

RICHIESTA DI OMOLOGA 

MOD.15.01 

Rev.08 
Data 

01/02/2022 
Pag. 2/3 

 

 

    

2 

(1) Dove non compilato si intende NO 

 

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE  
 

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………………… 

 

IN QUALITÀ DI ………………………………………………………….……………………..……………… 

 

DELLA SOCIETA’………………………………………………………………………………………………. 

DICHIARA  

 Che il rifiuto, di cui alla presente scheda di omologa è e sarà conforme a quanto indicato nella scheda di 

omologa stessa e, se allegate, alle analisi chimiche di caratterizzazione di cui al certificato n°…………… 

emessa dal laboratorio ………………………………… ……………….………….. 

a firma di………………………….. …..………………………………………………  

 Che lo stesso è conforme a quanto disposto all’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 36/2003 

 Che il rifiuto rispetta una delle seguenti condizioni previste dall’art. 7, comma 1 e 2, del D.Lgs. 32/2003 o 

dell’art. 5, del DM 27/09/2010 e s.m.i.: 

 ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), trattasi di rifiuto inerte il cui trattamento non è tecnicamente 

possibile; 

  ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera b), trattasi di rifiuto inerte il cui trattamento non contribuisce al 

raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, riducendo la quantità dei rifiuti o dei rischi per la salute 

umana e l’ambiente e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa. 

  Il rifiuto è stato preventivamente sottoposto al seguente trattamento: 

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

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

 il rifiuto non rientra tra le esclusioni di cui all’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 36/2003, in quanto non presenta 

le caratteristiche di cui ai punti: a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) del medesimo articolo 

 Che è consapevole che ENKI effettuerà le analisi chimiche sul tal quale e sull’eluato imposte dalla Legge e 

dalla Propria Autorizzazione, presso Laboratorio convenzionato  

 Che i relativi oneri sono a carico del conferente, indipendentemente dagli esiti delle analisi stesse, che 

determineranno l’accettabilità del rifiuto proposto 

 Che eventuali variazioni a quanto dichiarato dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto 

 Che quanto indicato è veritiero e reale, assumendone ogni responsabilità civile e penale nel caso di 

dichiarazione mendace 

 
Data e luogo di compilazione 

 
_____________________________ 

 

TIMBRO E FIRMA 

_____________________________ 
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