
Codice Documento

PG090 Mod. Scheda omologa rifiuti
Scarpino

           

SIQU

DISCARICA DI SCARPINO

SCHEDA OMOLOGA RIFIUTI

DESTINAZIONE D1 - SMALTIMENTO IN DISCARICA

                                                           

SCHEDA RIASSUNTIVA

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ COMPOSTO DA:

N. 1 SCHEDA A

N. SCHEDE B

N. SCHEDE C

N. SCHEDE D

N. 1 SCHEDA E

N. 1 SCHEDA F

PG090 Mod. Scheda omologa rifiuti Scarpino         Pagina 1 di 13                                                            23/04/21



Codice Documento

PG090 Mod. Scheda omologa rifiuti
Scarpino

           

SIQU

SCHEDA A
DATI DEL RICHIEDENTE

A1 IDENTIFICAZIONE RICHIEDENTE per il conferimento di rifiuti in discarica (1)

Ragione sociale dell’azienda: 

Legale rappresentante/altro: 

Sede in:  Provincia 

Indirizzo:  Cap 

CF:  P.IVA: 

PEC: 

Referente per la pratica 

Tel  e-mail 

Il richiedente è già titolare di un contratto di smaltimento con A.M.I.U. Genova S.p.A?

SI NO

A2 TIPOLOGIA DEL RICHIEDENTE

 Gestore di impianto (stoccaggio, trattamento …)        Trasportatore                 Intermediario

A3 DATI AMMINISTRATIVI 

CIG N° (se dovuto)  CUP N° (se dovuto): 

A4 NOMINATIVO DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI (2)

Data Timbro e firma del richiedente

(1) Il richiedente è il soggetto che compila la domanda, la presenta direttamente ad A.M.I.U. Genova S.P.A. e
mantiene  i  rapporti  commerciali  con  quest’ultima.  Lo  stesso  richiedente  può  presentare  più  domande
afferenti a diversi produttori di rifiuti, suoi clienti. (2) Se il richiedente è diverso dal produttore, occorre inserire
il nominativo del produttore per il  quale si presenta la domanda. Qualora il richiedente sia un gestore di
impianto, occorre trascrivere il nominativo del gestore stesso.
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SCHEDA B
DATI DEL PRODUTTORE

B1 IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE/DETENTORE

Ragione sociale dell’azienda: 

Legale rappresentante/altro: 

Sede in:  Provincia 

Indirizzo:  Cap 

CF:  P.IVA: 

PEC: 

Attività azienda 

B2 INDICAZIONE DEL SITO OVE VIENE ORIGINATO IL RIFIUTO (3)

Via  N° 

Città  Provincia 

B3 AUTORIZZAZIONE DEL PRODUTTORE/DETENTORE

Autorizzazione N.(*)  del 

data di scadenza  Ente rilascio 

Attività di trattamento svolta (inserire codice attività D.Lgs 152/06 All.B e C parte IV titolo III)

 

(*) Allegare l’autorizzazione in occasione del primo conferimento ed ad ogni variazione/rinnovo della stessa.

B4        IMPIANTO DI TRATTAMENTO A TECNOLOGIA COMPLESSA

L’impianto in cui è prodotto il rifiuto è un impianto di trattamento a tecnologia complessa?

SI NO

L’impianto usufruisce della riduzione del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti (“Ecotassa”)?

SI NO
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Allegare il provvedimento di idoneità dell’impianto (p.to 2 DGR 665/20).

                   Data Timbro e firma del produttore/detentore
(allegare copia documento identità)

(3) Per sito di origine del rifiuto si intende l’indirizzo ove il rifiuto viene tenuto in deposito temporaneo oppure
in  stoccaggio  provvisorio  e  che  dovrà  coincidere  con  l’indirizzo  indicato  nel  formulario  alla  voce
produttore/detentore.

B5 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’
Il  sottoscritto  si  impegna a comunicare nel  corso della  validità dell’autorizzazione al  conferimento rifiuti,
qualsiasi variazione degli elementi sopra riportati e/o contenuti nelle schede allegate. 
In  particolare,  nel  caso  di  variazioni  rispetto  a  quanto  dichiarato  nella  scheda di  omologa  del  rifiuto,  il
sottoscritto si obbliga a richiedere un aggiornamento dell’autorizzazione al conferimento.

Il  sottoscritto  si  obbliga  ad  effettuare  il  conferimento  dei  rifiuti   alle  condizioni  stabilite  dalla  Direzione
dell’Azienda Multiservizi e di Igiene Urbana – A.M.I.U. Genova S.p.A, nel rispetto del sistema di gestione
ambientale.
Il  sottoscritto  si  obbliga  a  conferire  i  rifiuti  per  i  quali  ha  valutato  l’impossibilità  ad  effettuare  il
recupero/riciclo/riutilizzo,  secondo  i  principi  si  efficienza,  efficacia  ed  economicità  previsti  dal  D.Lgs
152/06.

Il conferimento dei rifiuti sarà effettuato a totale, diretto ed esclusivo rischio e responsabilità del sottoscritto,
per  quanto  di  competenza,  in  merito  ad  ogni  danno  che  possa  essere  cagionato  direttamente  o
indirettamente dalle operazioni di scarico e sversamento nei confronti di A.M.I.U. Genova S.p.A, dei beni
della stessa, nonché di terzi (fra questi compresi i dipendenti, a qualsiasi titolo, di A.M.I.U. Genova S.p.A). Il
sottoscritto manleva A.M.I.U. Genova S.p.A, da ogni responsabilità in caso di danni arrecati a persone, cose
o animali di terzi.
Si rammenta che “… chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi fa uso di un certificato
falso durante il trasporto ...” ricade nella fattispecie di cui all'articolo 483 del C.P.P.
Il sottoscritto si impegna inoltre:
- a vincolare il  rilascio dell’autorizzazione al conferimento di  rifiuti  dietro la presentazione di  opportune

garanzie finanziarie ad insindacabile giudizio di A.M.I.U. Genova S.p.A;
- a rifondere le  spese derivanti  da campionamenti  ed analisi  effettuati  sui  rifiuti  nel  caso in cui  se ne

dimostri l’inammissibilità presso l’impianto autorizzato;
- a ritirare, nel caso di inammissibilità, il  carico dei rifiuti  conferiti  entro gg. 15 ed a rifondere eventuali

spese derivanti da tale operazione (utilizzo di personale ed attrezzature); in alternativa, si impegna a
rifondere le spese complessive relative all’avvio allo smaltimento presso impianto autorizzato;

- a rendere disponibile, su richiesta di A.M.I.U. Genova S.p.A., l’accesso ai propri impianti da parte del
personale  di  laboratorio  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  o  di  laboratori  convenzionati,  al  fine  di  effettuare
campionamenti ed analisi sui rifiuti.

Il sottoscritto è, infine, consapevole che ogni conferimento di rifiuti non ammissibile o non conforme a quanto
dichiarato nelle schede allegate sarà respinto e segnalato alla Città Metropolitana di Genova così come
disciplinato dall’art.11.3 lett.g) del D.Lgs.36/03.
Il sottoscritto, nel caso di conferimento di rifiuti presso l’ impianto di Monte Scarpino, si impegna a rispettare
e a far conoscere al trasportatore incaricato gli orari di accesso (indicati all’inizio della strada di accesso e/o
sul sito www.amiu.genova.it) e le sotto indicate modalità di conferimento:
a)  gli autocarri devono accedere al piano di sversamento rifiuti a passo d’uomo rispettando la segnaletica

presente nell'insediamento;
b)  ogni automezzo A.M.I.U. Genova S.p.A. ha diritto di precedenza rispetto ai mezzi privati;
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c)  l’area di scarico non deve essere impegnata, se non già sgombra da altri automezzi e comunque occorre
attendere le comunicazioni del capo squadra o degli addetti;

d)  le manovre di avvicinamento e/o di inversione devono essere effettuate solo dietro autorizzazione del
capo squadra o degli addetti;

e)  prima di effettuare lo scarico occorre verificare che nessun operatore sia nelle vicinanze dell’autocarro: la
distanza degli stessi non dovrà essere inferiore a 20 metri;

f)  finito lo sversamento, è fatto divieto di ripartire con il cassone rialzato; lo stesso dovrà essere riportato
nella posizione di riposo, prima di lasciare definitivamente la zona di scarico.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare che:
a) A.M.I.U. Genova S.p.A, a proprio insindacabile giudizio, possa procedere alla sospensione od alla revoca

dell’autorizzazione in caso di inadempienza alle norme stabilite dal presente disciplinare;
b) Il titolare dei propri dati personali è A.M.I.U. Genova S.p.A. Per ogni comunicazione potrà contattare la

suddetta società ai seguenti recapiti: indirizzo Via G. D’annunzio 27 Genova, n. telefonico 010 8980800;
indirizzo mail: amiu@pec.amiu.genova.it;

c) A.M.I.U. Genova S.p.A. ha nominato quale Responsabile della Protezione di Dati l’Avv. Paolo Venturi,
contattabile  ai  seguenti  recapiti:  studio in Genova, via I.  D’aste  3/3,  Tel,  010 565602; indirizzo mail:
RPD@studioventurimutti.com; pec: paolo.venturi@ordineavvgenova.it;

d) Il trattamento dei propri dati è effettuato in base alla previsione di cui all’art. 6 lett. b – c del GDPR.
e) ai  sensi  del  Regolamento  UE 2016/679 GDPR il  trattamento dei  dati  personali  acquisiti  da A.M.I.U.

Genova  S.p.A.  è  diretto  esclusivamente  alle  attività  di  adempimento  agli  obblighi  contabili,  fiscali  e
prescritti dalla normativa sui rifiuti;

f) i dati raccolti potranno essere comunicati e diffusi nell’ambito sopra citato. Il sottoscritto dichiara di essere
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di
falsa dichiarazione;

g) al sottoscritto spettano i diritti  di  cui agli  artt.  15 -  21 del  GDPR (regolamento UE n. 2016/679) e di
proporre reclamo al Garante della Privacy.

Il  sottoscritto  dichiara  infine  esplicitamente  di  ben  conoscere  ed  accettare  il  “Codice  etico”  di  A.M.I.U.
Genova S.p.A. nella versione pubblicata sul sito internet www.amiu.genova.it  alla data della sottoscrizione
del presente atto.

La sottoscrizione del presente documento vale anche quale informativa e consenso. 

                   Data Timbro e firma del produttore/detentore
(allegare copia documento identità)
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SCHEDA C
RIFIUTO E PROCESSO PRODUTTIVO

  CER  19 12 12: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, provenienti da IMPIANTI DI TRATTAMENTO RSU
costituiti da:

 Sopravaglio             Sottovaglio                 Flusso Unico

Oppure: 

  CER  19 12 12: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, provenienti da IMPIANTI DI TRATTAMENTO RD.

Oppure: 

 19 05 01: parte di rifiuti urbani e simili non compostata;

 19 05 03: compost fuori specifica;

 19 06 04: digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani;

 20 02 03: altri rifiuti non biodegradabili;

 20 03 03: residui della pulizia delle strade;

 20 03 07 rifiuti ingombranti (non destinabili a operazioni di recupero – deve comunque essere
garantita,  prima  dell'avvio  a  discarica,  l'effettuazione  di  un'operazione  si  selezione/cernita
finalizzata alla separazione di eventuali frazioni recuperabili).

Ai  sensi  dell’art.  47  del  D.P.R.  445/2000,  consapevole  della  responsabilità  penale  e  delle
conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, il produttore/detentore
dichiara che il rifiuto non è classificato come rifiuto pericoloso (art.183 comma 1 lett. b D.Lgs.
152/06), in quanto derivante dal trattamento di rifiuti solidi urbani.

Quantità stimate di conferimento [t/anno]: 
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C2 INFORMAZIONI SUL PROCESSO CHE HA PRODOTTO IL RIFIUTO

Indicare che tipo di processo ha prodotto il rifiuto, dettagliandone le fasi di lavorazione e descrivere
in modo dettagliato le materie prime ed i prodotti utilizzati nel processo dal quale derivano i rifiuti.
Specificare l’attività svolta dall’azienda produttrice.
Nel caso in cui lo spazio fosse insufficiente, inserire una relazione in allegato.

C3 Possibilità del rifiuto a produrre percolato: 

Alta Media Bassa 

C4 ASPETTO DEL RIFIUTO (descrizione visiva dei rifiuti )

Si allegano fotografie del rifiuto (obbligatorie)

ODORE  

COLORE  

MORFOLOGIA 

STATO FISICO: Solido 

PESO SPECIFICO/DENSITA’ [t/mc]: 

                   Data Timbro e firma del produttore/detentore
(allegare copia documento identità)
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SCHEDA D
TRASPORTATORE DEL RIFIUTO

D1 RIFIUTO TRASPORTATO DAL PRODUTTORE

Indicare iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto rifiuti in conto proprio/terzi  

N° iscrizione Albo Gestori Ambientali  Categoria/e iscrizione 

Data Iscrizione  Scadenza 

D2 RIFIUTO TRASPORTATO DA UN TRASPORTATORE TERZO

Ragione sociale 

CF:  P.IVA: 

sede: via  n°     CAP  

Comune    Provincia 

N° iscrizione Albo Gestori Ambientali  Categoria/e iscrizione 

Data Iscrizione  Scadenza 

D3 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritto dichiara che le categorie di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali comprendono i CER dei rifiuti riportati al
punto C1 e sono valide per il conferimento degli stessi presso gli impianti di A.M.I.U. Genova S.p.A. Il sottoscritto, nel
caso di conferimento di rifiuti presso l’impianto di Monte Scarpino, si obbliga ad effettuare il conferimento dei rifiuti alle
condizioni  stabilite  dalla  Direzione  di  A.M.I.U.  Genova  S.p.A,  nel  rispetto  del  sistema  di  gestione  ambientale,
impegnandosi altresì a rispettare gli orari di accesso (indicati sul sito www.amiu.genova.it) e le sotto indicate modalità di
conferimento:
a) gli autocarri devono accedere al piano di sversamento rifiuti a passo d’uomo rispettando la segnaletica presente

nell'insediamento;
b) ogni automezzo A.M.I.U. Genova S.p.A. ha la precedenza sui mezzi privati;
c) l’area di scarico non deve essere impegnata, se non sgombra da altri mezzi; occorre attendere in ogni caso le

indicazioni del capo squadra o degli addetti;
d) le  manovre  di  avvicinamento  e/o  di  inversione  devono  essere  effettuate  solo  dietro  autorizzazione  del  capo

squadra o degli addetti;
e) prima di effettuare lo scarico è necessario verificare che nessun operatore sia nelle vicinanze dell’autocarro: la

distanza degli stessi non dovrà essere inferiore a 20 m;
f) finito  lo  sversamento è fatto  divieto di  ripartire  con il  cassone rialzato;  lo  stesso dovrà  essere rientrato nella

posizione di riposo, dopodiché si potrà lasciare definitivamente la zona di scarico,e comunque ogni disposizione
transitoria che possa essere impartita dai Gestori A.M.I.U. Genova S.p.A;

g) è consapevole che il carico dei rifiuti potrà essere soggetto a verifica presso l’impianto di Scarpino con
relativa sosta dei cassoni scarrabili o dei semi-rimorchi in attesa degli esiti di controllo.

h) È consapevole di accettare, in caso di verifica analitica del carico, il documento provvisorio che attesti il
ricevimento del carico in sostituzione del formulario.

Per accettazione responsabilità Timbro e firma del Legale rappresentante
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SCHEDA E
CARATTERIZZAZIONE ANALITICA DEL RIFIUTO 

E1 CARATTERIZZAZIONE ANALITICA DEL RIFIUTO

Dichiarare nei punti seguenti da quale tipologia di processo viene generato il rifiuto, per i seguenti
CER:  191212 – 190501 – 190503 – 190604. La scheda non deve essere compilata per i rifiuti
aventi CER 200203 – 200303 – 200307.

E2 RIFIUTI GENERATI REGOLARMENTE NEL CORSO DELLO STESSO PROCESSO

Per  rifiuti  generati  regolarmente  si  intendono  quelli  omogenei  prodotti  nel  corso  dello  stesso
processo.
Se i rifiuti  derivano dallo stesso processo ma da impianti  diversi occorre effettuare un numero
adeguato di determinazioni analitiche per evidenziare la variabilità delle caratteristiche dei rifiuti.
Tale concetto vale anche per i rifiuti che derivano dallo stesso processo e dallo stesso impianto.

Il  sottoscritto  dichiara  che  il  rifiuto  è  generato  regolarmente  nel  corso  dello  
stesso processo

E3 RIFIUTI NON GENERATI REGOLARMENTE

Per rifiuti non generati regolarmente si intendono quelli non generati regolarmente nel corso dello
stesso  processo  e  nello  stesso  impianto  e  che  non  fanno  parte  di  un  flusso  di  rifiuti  ben
caratterizzato. In questo caso è necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto e la
caratterizzazione di base deve tenere conto dei requisiti fondamentali della  scheda C. Per tali
rifiuti, devono essere determinate le caratteristiche di ogni lotto.

      Il sottoscritto dichiara che il rifiuto NON è generato regolarmente, le analisi valgono

per un lotto di  [mc o t]

E4 ANALISI CHIMICHE

La classificazione del rifiuto deve essere effettuata in base alle normative vigenti di settore.

Il campionamento deve essere eseguito dal laboratorio che stila il certificato di analisi e redige la
dichiarazione di ammissibilità alla discarica e di cui si assume la responsabilità.
I laboratori devono essere accreditati, in conformità alla norma ISO/IEC 17025:2018.

Il  campionamento  dei  rifiuti  deve  essere  effettuato  in  modo  tale  da  ottenere  un  campione
rappresentativo  secondo  i  criteri,  le  procedure,  i  metodi  e  gli  standard  riportati  nella  vigente
normativa. I certificati analitici devono essere corredati da piano di campionamento e da verbale di
campionamento, redatti rispettivamente in base alle norme UNI 14899 ed alla UNI 10802.

Il certificato analitico deve almeno :
1.  riportare la provenienza ed il nome del lotto/campione;
2.  riportare il codice CER ai sensi della Decisione 2014/955/UE;
3. attestare l’ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi così come previsto dal Decreto 27

settembre 2010 e dall'A.I.A. 1186/2018 della discarica di Scarpino 3;
4. essere firmata da un Chimico iscritto all’Ordine dei Chimici e la data di esecuzione delle prove

non deve essere antecedente ai 6 mesi.
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E5 PROFILI ANALITICI  

Sopravaglio

Codice rifiuto Analisi

191212

- Test eluato secondo allegato 4 del D.lgs 36/03 così come modificato dal D.lgs
121/20, comprensivo del parametro DOC anche se escluso dalla valutazione
(limiti riferimento tabella 5 allegato 4 del D.lgs 36/03);

- Analisi Merceologica % (Man. ANPA RTI CTN RIF 1/2000 DGR 1208/2016 e li-
nee guida pubblicate sul sito ARPAL); (*)

- Concentrazione sostanza secca % (limite >25%)
(*) il resto cernita non può superare il 5% del peso totale del campione –  sostanza putrescibile <15%

Sottovaglio

Codice rifiuto Analisi

191212

- TTest eluato secondo allegato 4 del D.lgs 36/03 così come modificato dal D.lgs
121/20, comprensivo del parametro DOC anche se escluso dalla valutazione
(limiti riferimento tabella 5 allegato 4 del D.lgs 36/03);

- Analisi Merceologica % (Man. ANPA RTI CTN RIF 1/2000 DGR 1208/2016 e li-
nee guida pubblicate sul sito ARPAL); (*)

- Concentrazione sostanza secca % (limite >25%)
- IRDP (Valore Limite 1000 mg O2/Kg SV*h)

(*) il resto cernita non può superare il 5% del peso totale del campione.

Flusso Unico

Codice rifiuto Analisi

191212

- Test eluato secondo allegato 4 del D.lgs 36/03 così come modificato dal D.lgs
121/20, comprensivo del parametro DOC anche se escluso dalla valutazione
(limiti riferimento tabella 5 allegato 4 del D.lgs 36/03);

- Analisi Merceologica % (Man. ANPA RTI CTN RIF 1/2000 DGR 1208/2016 e li-
nee guida pubblicate sul sito ARPAL); (*)

- Concentrazione sostanza secca % (limite >25%)
- IRDP  (Valore Limite 1000 mg O2/Kg SV*h)

(*) il resto cernita non può superare il 5% del peso totale del campione.

Trattamento rifiuti da raccolta differenziata

Codice rifiuto Analisi

191212

- Certificati di caratterizzazione del rifiuto ai fini dello smaltimento come da nor-
mativa vigente

- Test eluato secondo allegato 4 del D.lgs 36/03 così come modificato dal D.lgs
121/20, comprensivo del parametro DOC anche se escluso dalla valutazione
(limiti riferimento tabella 5 allegato 4 del D.lgs 36/03), con  dichiarazione di am-
missibilità in discarica per rifiuti non pericolosi;

- Analisi Merceologica % (Man. ANPA RTI CTN RIF 1/2000 DGR 1208/2016 e li-
nee guida pubblicate sul sito ARPAL); (*)

- Concentrazione sostanza secca % (limite >25%)
(*) il resto cernita non può superare il 5% del peso totale del campione
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Codice rifiuto Analisi

190501

190503

190604

- Test eluato secondo allegato 4 del D.lgs 36/03 così come modificato dal D.lgs
121/20, comprensivo del parametro DOC anche se escluso dalla valutazione
(limiti riferimento tabella 5 allegato 4 del D.lgs 36/03);

- Concentrazione sostanza secca % (limite >25%)
- IRDP  (Valore Limite 1000 mg O2/Kg SV*h)

Si  allegano  i  seguenti  certificati  analitici  (n°  e  data,  corredati  da  piano  e  verbale  di
campionamento):

E6 AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO SUL SITO DI PRODUZIONE

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare controlli presso il sito di produzione. 

       Si acconsente al prelievo dei campioni presso l'impianto.

                   Data Timbro e firma del produttore/detentore
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SIQU

SCHEDA F

F1 CHECK-LIST DEGLI ALLEGATI ALLA SCHEDA DI OMOLOGA

Autorizzazione dell'impianto del produttore [p.to B3]  SI  NO 

Provvedimento di idoneità dell’impianto ai sensi del p.to 2 DGR 665/20 [p.to B3] 

SI  NO 

Fotografie del rifiuto [p.to C4]   SI   NO 

Certificato analitico [p.to E5]   SI  NO 

 riportare la provenienza ed il nome del lotto/campione

 riportare il codice CER ai sensi della Decisione 2014/955/UE

 attestare l'ammissibilità in una discarica per rifiuti non pericolosi

 essere firmato da un Chimico iscritto all'ordine dei chimici

 la data di esecuzione delle prove non deve essere antecedente ai 6 mesi

Piano e verbale di campionamento  SI  NO 

Carta d'identità legale rappresentante  SI  NO 

Altro (es: relazione sul processo che ha prodotto il rifiuto [p.to C2])   SI  NO 
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SIQU

Istruzioni per la compilazione della scheda

La presente omologa deve essere compilata e presentata per ogni rifiuto o produttore o sito di
provenienza.

Il produttore dei rifiuti, ai fini del conferimento dei rifiuti presso l’impianto di Scarpino, deve fornire al
gestore (A.M.I.U. Genova S.p.A.) la caratterizzazione di base dei propri rifiuti, che consiste nella
determinazione  delle  caratteristiche dei  rifiuti,  realizzata  con la  raccolta  di  tutte  le  informazioni
necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza ed in conformità alla normativa
vigente.

Il  gestore  (A.M.I.U.  Genova  S.p.A.),  sulla  base  delle  prescrizioni  della  propria  Autorizzazione
Integrata Ambientale  (AIA)  vigente,  effettua una verifica di  conformità dei  rifiuti  per  stabilire  se
possiedono le caratteristiche per il trattamento o lo smaltimento.

La  caratterizzazione  di  base  dei  rifiuti  deve  essere  effettuata  in  corrispondenza  del  primo
conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque
secondo quanto indicato nel provvedimento AIA di Scarpino 3.

Il presente documento deve essere redatto in ogni sua parte dal richiedente e compilato:
- con cadenza annuale;
- ogni qualvolta subentrino delle variazioni ai rifiuti da conferire;
- preventivamente, in occasione del conferimento di nuovi rifiuti non caratterizzati.

La scheda A deve essere compilata da colui che intrattiene i  rapporti  commerciali  con A.M.I.U.
Genova S.p.A.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, Legge 136/10 e ss.mm.ii, qualora il rifiuto conferito derivi
da gara avente proprio Codice Identificativo di Gara (CIG), occorre indicare il suddetto codice nella
scheda A per la corretta emissione della fattura, coerentemente con la vigente normativa.
Analogamente, se richiesto, deve essere fornito il Codice Unico di Progetto (CUP), la cui richiesta è
obbligatoria per ogni progetto d’investimento pubblico.
 
La scheda B deve essere compilata dall’effettivo produttore dei rifiuti. Se non ci sono intermediari il
soggetto della scheda A coincide con il soggetto della scheda B.

I gestori di impianti (trattamento, stoccaggio provvisorio, ecc.) non devono trascrivere nelle schede
B i conferitori dei rifiuti ai propri impianti, ma la scheda dovrà riportare solo i dati identificativi dello
gestore stesso.

La scheda C identifica il rifiuto per il quale viene effettuata la scheda di caratterizzazione e tutte le
informazioni relative al processo che ha generato il rifiuto.

La scheda D deve essere compilata da ogni possibile trasportatore del rifiuto, nel caso lo stesso
non coincida con il produttore o intermediario o gestore impianto.

 Si rammenta inoltre che non possono essere conferiti i rifiuti indicati all’art. 6 comma 1 del D.Lgs
13 gen 2003 n° 36 e ss.mm.ii.

Nella scheda E sono esplicitate le analisi che debbono essere presentate.

La presente pagina contenente le istruzioni di compilazione non deve essere allegata all’istanza da
trasmettere.
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