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DOMANDA DI CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA  

 

 
Spett.le Ditta 

 
SEMATAF S.r.l. 
Località Matina, sn 
Guardia Perticara (PZ) 

 
 
Il sottoscritto: ……………………………………………….…………………………………………….……………………………………… 

in qualità di legale rappresentante della Ditta: ………………………………………………………………….……………….….. 

con sede legale in: …………………………………………………..  via: ……………………………………………….. n°: ……….. 

tel: …………………….…………….…….. fax: ………….……………………….…….. e-mail: …………..…………………………….. 

P.IVA: …………………………………………………………....….… C.F.: …………………………………………..…..…………………. 

codice Istat attività economica: ………………………………………………………………………………….…………………….….. 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di fatti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
CHIEDE 

 
di conferire nella discarica SEMATAF S.r.l., sita in località Matina, Guardia Perticara (PZ), il rifiuto: 

□ non pericoloso; 

□ non pericoloso trattato; 

□ contenente fibre minerali artificiali; 

□ pericoloso stabile e non reattivo che a subito il seguente trattamento: 

 solidificazione 

 vetrificazione 

 stabilizzazione 

 altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

codice CER: …………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

nome attribuito (descrizione come da Decisione 2014/955/UE): …………………………………………….………… 

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

Prodotto nel proprio stabilimento con sede in: Via ……………………………………………………………….…………………. 

                                                                  Comune di …………………………………………………………….………… 

                                                                  Provincia di ……………………………………………………….…………….. 

in quantità pari a : ……………………………………………………………………………………………………………….……………… 

conferimento suddiviso in n°: …………………….. partite 
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DICHIARA 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 di assumere ogni responsabilità per tutto quello dichiarato nella presente domanda e nei suoi allegati; 

 che ogni partita del rifiuto destinata alla discarica: 

a) ha composizione omogenea; 

b) è esattamente corrispondente all’analisi attestante sia il rispetto di quanto esposto dall’art. 6 

punto 1 del D.Lgs. 36/2003 sia quanto disposto dall’art.6 del D.M. 27/09/2010; 

c) è esattamente corrispondente a quanto dichiarato nella scheda descrittiva allegata alla 

presente domanda che ne costituisce parte integrante; 

d) non contiene rifiuti estranei; 

 che tutte le sostanze/materie utilizzate o comunque originate nel processo produttivo o nella fase di esso 

da cui è derivato il rifiuto o presenti nei preparati utilizzati come materie prime sono quelle e solo quelle 

indicate nella scheda descrittiva del rifiuto allegata alla presente domanda; 

 di aggiornare in ogni caso la scheda descrittiva (ed i relativi rapporti analitici) ogni sei mesi; 

 di essere consapevole che l’attestazione di accettabilità del rifiuto e l’autorizzazione allo smaltimento sarà 

rilasciata insindacabilmente dal Direttore Tecnico responsabile dell’impianto; 

 di assumersi l’onere di asportazione ed allontanamento della partita di rifiuto pervenuta in discarica 

qualora il Direttore Tecnico accerti la difformità di questa da quanto dichiarato nella presente domanda e 

nei suoi allegati e/o la non compatibilità con la discarica; 

 di obbligarsi ad informare il Gestore della discarica qualora intervengano cambiamenti nel processo 

produttivo o nella fase in cui il rifiuto si genera con particolare riguardo alle materie prime impiegate. 

 

ALLEGA 

□ scheda descrittiva del rifiuto; 

□ analisi del rifiuto e dell’eluato effettuate in data non anteriore a sei mesi rispetto alla presentazione della 

presente domanda, eseguite da laboratorio con comprovata esperienza nel campionamento ed analisi 
dei rifiuti e di un efficace sistema di controllo della qualità ed effettuate, altresì, con metodologie di cui 

all’allegato 3 del D.M. 27/09/2010; 

□ altro. 

 

lì, ……………………………...…… 

 

in fede 
per la ditta 

il legale rappresentante 

 
 
 

………………………………….…… 
 


