
 
 
 
 
 

 

BLU BONIFICA S.r.l. 

Sede Legale: Corso D’Italia, 19 - 00198 ROMA 

Sede Operativa: Strada Rugginosa Vecchia snc - Località Rugginosa - 58100 Grosseto 

Partita Iva: 01517740534 

Tel.: 0564 467908 / Fax: 0564 467934 / Mail: info@blubonifica.com 

 

Il sottoscritto     

 

 

Nato a  

 

il  

 

residente a   

 

Via  

 

in qualità di  

 Responsabile Tecnico 

 Legale Rappresentante 

 Tecnico Incaricato 

 Addetto incaricato 

 
della ditta   

 

D I C H I A R A 

 

che la descrizione riportata nelle schede allegate alla presente risponde alle caratteristiche 

possedute dai rifiuti provenienti dal ns. cantiere/stabilimento di via _____________________________, 

Comune di ____________________________ Prov. ____________, e conferiti al centro di recupero rifiuti 

non pericolosi di Strada Rugginosa Vecchia, Grosseto, di proprietà della ditta Blu Bonifica Srl, 

autorizzato con Atto n. 2195 del 05/08/2015. 

 

 

 

 

Grosseto, ___________________              in fede  
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SCHEDA  DI  CARATTERIZZAZIONE  DEL  RIFIUTO 

 SCHEDA N.   

  

PROVENIENZA:  

Attività di demolizione, frantumazione e costruzione manufatti 

 Demolizione di pavimenti, piazzali e strade da siti non soggetti a bonifica 

 Attività di scavi presso civili abitazioni 

 Manutenzione Reti 

 Demolizioni varie per ristrutturazioni edilizie 

 altro ____________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE: CER 

 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli alla voce 01 04 07 

 

 170101 Cemento 

 

 70107 Miscugli di scorie di cemento, mattoni e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 

 

 170802 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 

 

170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli 170901, 170902 e 170903 

 

 Altro_______________________________________________________________________________ 

 

 

CLASSIFICAZIONE 
 

 
  Rifiuto speciale non contaminato da sostanze pericolose 

 

MODALITÁ DI DEPOSITO:   Autocarro cassonato                           Big bags / contenitori                           Cassone container 

 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE: 
 Inodore                Odore solvente                Odore sgradevole 

 

 Organico fermentabile                Odore pungente e/o irritante 

 

STATO FISICO: 

 

 Solido polverulento 

 

 Solido non polverulento (S.N.P.) 

 

 Fangoso palabile 

 

 

DESTINAZIONE:  Impianto di recupero 

 

ALLEGATI: 

 

 Analisi chimica 

 Altra documentazione _______________________________________________ 

 Nessuno 
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ATTIVITÁ IMPIANTO: 

  messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi 

meccaniche e tecnologicamente  interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e    separazione 

della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria 

idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5] 

 

 utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il  recupero è subordinato all'esecuzione del test di 

cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10] 

 

 utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento 

di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale   secondo il metodo in 

allegato 3 al presente decreto [R5] 

 

 altro_______________________________________________________________________________ 

 

 

            

Grosseto,__________________                in fede                  

________________________ 

 


