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1 FINALITÀ 

La presente procedura definisce le attività di preaccettazione, accettazione, comprese le 
operazioni di accesso e scarico, omologa e verifica periodica dei rifiuti solidi in ingresso 
all’impianto di termovalorizzazione (di seguito TV) di Scarlino Energia S.r.l. (di seguito SE). 

SE effettua attività di coincenerimento, con produzione di energia elettrica, di rifiuti solidi 
CER 19.12.10 e 19.12.12 classificabili come Combustibili Solidi Secondari (CSS) di classe 
minima 4.4.4  (Tabella 1, rif. UNI EN 15359:2011). 

 

Tabella 1 - Sistema di classificazione per combustibili solidi secondari (CSS) 

Caratteristica di 
classificazione Misura statistica u.m. 

Classi 

1 2 3 4 5 

Potere Calorifico 
Inferiore (PCI) 

media MJ/kg tq ≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 3 

Caratteristica di 
classificazione 

Misura statistica u.m. 
Classi 

1 2 3 4 5 

Cloro (Cl) media % ss ≤ 0,2 ≤ 0,6 ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 3 

Caratteristica di 
classificazione Misura statistica u.m. 

Classi 

1 2 3 4 5 

Mercurio (Hg) 
Mediana mg/MJ tq ≤ 0,02 ≤ 0,03 ≤ 0,08 ≤ 0,15 ≤ 0,50 

80th percentile mg/MJ tq ≤ 0,04 ≤ 0,06 ≤ 0,16 ≤ 0,30 ≤1,00 

tq: risultati espressi su campione tal quale 
ss: risultati espressi su campione solido secco 

 

I rifiuti solidi in ingresso devono inoltre rispettare le caratteristiche indicate nelle tabelle 2 e 3. 
  

CSS                      
min. 4.4.4 

CODICE CER Descrizione 

19.12.10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile da rifiuti) 

19.12.12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti d al trattamento meccanico 
dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11 
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                      Tabella 2 

CER Parametro u.m. mediana 

19.12.10 
19.12.12 

Potere Calorifico Inferiore MJ/kg tq ≥10 (media) 
Cloro % ss ≤1,5 (media) 

Antimonio mg/kg ss 150 
Arsenico mg/kg ss 15 
Cadmio mg/kg ss 10 
Cromo mg/kg ss 500 
Cobalto mg/kg ss 100 
Rame mg/kg ss 2000 

Piombo mg/kg ss 600 
Manganese mg/kg ss 600 
Mercurio mg/MJ ss ≤0,15 

Mercurio mg/MJ ss 
≤0,30 (80° 
percentile) 

Nichel mg/kg ss 200 
Tallio mg/kg ss 10 

Vanadio mg/kg ss 150 
 
                      Tabella 3 - Altre caratteristiche rifiuti solidi 

CER 
Elementi 

radioattivi 
Vetro e 
inerti 

Tipologia 
Pezzatura 

(mm) 
Densità 
(ton/m3) 

Imballo 

19.12.10 
19.12.12 

non rilevabili 
rispetto al 

fondo 
naturale 

<1 
%m/m 

sfuso ≤ 150x150 ≥ 0,15  

balle ≤ 200x200 ≥ 0,50 
balle  

(1100x1700 max) 
sfuso 

addensato 
Ø ≤ 24 ≥ 0,35  

 
 

I rifiuti solidi conferiti sfusi (fluff, addensato) devono essere trasportati con cassoni chiusi 
dotati di piano mobile (walking floor).  

I rifiuti solidi confezionati in balle possono essere conferiti con automezzi idonei che ne 
permettano lo scarico con carrello elevatore munito di pinza. 

 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

• D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 
“Norme in materia ambientale”. 

• Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 
“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 

novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”. 
• Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (di seguito D.Lgs. 133/05) 

"Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti". 
• Decreto Legge 12/09/2014 n. 133  



 Termovalorizzatore e 
Impianto di Trattamento Rifiuti Liquidi di 

Scarlino 
11/03/2015 

Procedura preaccettazione, accettazione 

e scarico rifiuti solidi 
Pag. 5 di 14 

 
 

 

“Decreto Sblocca Italia] Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la 
ripresa delle attività produttive. 

• Deliberazione Giunta Regionale Toscana 14 Aprile 2008, n. 272 (di seguito DGRT 272/08) 
"Approvazione criteri direttivi sugli impianti di incenerimento”. 

• Norma UNI EN 15359:2011 "Combustibili solidi secondari - Classificazione e specifiche". 
• Norma UNI EN 15357:2011 “Combustibili solidi secondari - Terminologia, definizioni e descrizioni”. 
• Norma UNI/TS 11553:2014 -“Combustibili Solidi Secondari – Specifiche dei CSS ottenuti dal 

trattamento meccanico dei rifiuti non pericolosi 
 

La presente procedura deve essere prontamente aggiornata al quadro legislativo vigente. 
 

3 PREACCETTAZIONE E ACCETTAZIONE 

3.1. DOCUMENTAZIONE 

Al fine di valutare la possibilità di  conferire all’impianto di SE un rifiuto combustibile 
(limitatamente ai codici definiti), il produttore/detentore del rifiuto deve preliminarmente 
fornire una caratterizzazione di base dello stesso attraverso la presentazione della 
seguente documentazione: 

- SCHEDA DESCRITTIVA (Allegato 1S) (compresa la documentazione in essa richiesta) 
compilata in ogni sua parte, timbrata e firmata dal produttore/detentore del rifiuto.  
La scheda descrittiva ha validità annuale a partire dal rilascio dell’omologa (punto 3.2), 
fatto salvo il caso in cui si verifichino variazioni del processo produttivo che genera il 
rifiuto tali da modificarne potenzialmente od effettivamente le caratteristiche; in questo 
caso il produttore/detentore deve prontamente darne comunicazione e ripresentare la 
scheda descrittiva aggiornata con le variazioni intervenute 

- Documentazione analitica con l’indicazione almeno dei parametri indicati in tabella 2. 
I Rapporti di Prova devono inoltre contenere le seguenti informazioni: 

- data e luogo di prelievo del campione; 

- ragione sociale del produttore/detentore; 

- metodiche analitiche utilizzate; 

- classificazione del rifiuto con indicazione del codice CER; 

- timbro e firma del chimico iscritto all’Albo; 

- eventuali conclusioni/giudizi sulla classificazione ai sensi del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. (Decisioni 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE, 
2001/573/CE, Legge nr. 116 del 11.08.2014) 

 

3.2. OMOLOGA 

Una volta riscontrata la congruità e la completezza della documentazione presentata, SE 
procede all’avvio della fase di omologa, che prevede una campagna di controlli su tutti i 
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carichi in ingresso per produttore/detentore da effettuare a partire dall’inizio dei 
conferimenti fino al raggiungimento di limiti quantitativi o temporali di conferimento 
prefissati. Tali controlli sono finalizzati alla verifica della compatibilità tecnica dei rifiuti 
solidi al proprio impianto, secondo i criteri di classificabilità del rifiuto come CSS di 
classe minima 4.4.4; SE sottopone a verifica analitica, per i parametri indicati in Tabella 
2, tutti i campioni medi giornalieri per ogni nuovo produttore/detentore, fino al 
raggiungimento di una delle seguenti condizioni: 

 

a. prime 300 tonnellate conferite 
b. prime 5 settimane di conferimenti 

 

Le operazioni di campionamento sono descritte al punto 4.3. 

 

3.3. ACCETTAZIONE 

A conclusione di detta campagna sui rifiuti solidi in ingresso, SE rilascia al 
produttore/detentore del rifiuto il documento di “Omologa” (Allegato 3S) che ha validità 
annuale. 

Alla scadenza dell’omologa, contestualmente all’aggiornamento della documentazione di 
cui al punto 3.1, SE ripeterà la campagna di omologa come sopra descritta (punti a., b.). 

SE può, in aggiunta a quanto sopra descritto, richiedere informazioni o analisi integrative 
al produttore/detentore del rifiuto nonché eseguire campionamenti e controlli analitici sui 
tutti i rifiuti in ingresso in qualsiasi momento.  

Se venissero riscontrate difformità rispetto a quanto dichiarato dal produttore/detentore 
del rifiuto e/o mutamenti non opportunamente e tempestivamente comunicati nelle 
caratteristiche chimico/fisiche dello stesso, SE provvede a darne comunicazione formale 
al produttore/detentore e a sospendere i conferimenti revocando l’eventuale omologa 
rilasciata. Il produttore/detentore, in relazione al rifiuto sospeso, dovrà, nel caso, essere 
nuovamente sottoposto a procedura di preaccettazione ed omologa. 

 

4 ACCESSO E CONFERIMENTO 

Le operazioni di accettazione e di verifica della conformità del rifiuto vengono effettuate in 
osservanza a quanto previsto per le operazioni di ricevimento dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal 
D.Lgs. 133/05 e dal DGRT 272/04. 
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4.1. ACCESSO 

I conducenti in arrivo agli impianti di SE devono annunciarsi alla portineria di sito gestita 
dalla Società Nuova Solmine S.p.A. e mostrare il Formulario Identificazione Rifiuto (di 
seguito FIR) che accompagna il carico. Nel caso il conducente ne fosse sprovvisto il 
mezzo non può accedere agli impianti. 

Il personale di portineria comunica all’unità Logistica di SE la presenza nell’area di 
parcheggio di mezzi destinati ai loro impianti e provvede, previa autorizzazione di SE, a 
permetterne l’accesso.  

Il mezzo in entrata viene sottoposto a pesatura tramite il sistema installato al varco di 
accesso. Il conducente posiziona il mezzo sulla bascula per la pesatura e scende 
portandosi in prossimità del box operatore. L’operatore effettua la pesatura, consegna 
all’autista due copie della bindella riportante il peso lordo del carico e lo autorizza a 
dirigersi verso l’unità Logistica di SE. 

Gli accessi ed più in generale le norme comportamentali da osservare per l’accesso al sito 
sono regolamentati da apposita procedura redatta dalla Società Nuova Solmine S.p.A. di 
concerto con le altre Aziende coinsediate, fornita per opportuna conoscenza a tutti i 
trasportatori interessati. 

 
 

4.2. CONFERIMENTO 

Il conducente arresta il mezzo nell’area di sosta automezzi di SE e si presenta all’ufficio 
Logistica SE dove l’addetto al ricevimento provvede a: 

- verificare che il mezzo risulti previsto nel programma settimanale dei conferimenti; 
- verificare che il carico sia accompagnato da idonea documentazione di accompagnamento 

(FIR compilato in ogni sua parte); 
- verificare che le informazioni contenute nella documentazione di accompagnamento  

 (FIR) siano corrette; 
- caricare sul sistema informatico tutti i dati relativi al carico verificando contestualmente la 

validità delle autorizzazioni dei soggetti indicati nel FIR; 
- consegnare al conducente il modulo ”Permesso allo Scarico“ (di seguito PS, Allegato 2S) 

contenente tutte le informazioni identificative del rifiuto e del mezzo che lo trasporta ed 
eventuali informazioni/indicazioni da comunicare agli addetti allo scarico.  

Nel caso in cui i controlli documentali evidenzino difformità o criticità (conferimento 
non programmato, informazioni incomplete o errate sul FIR, mezzo non autorizzato per 
il trasporto, ecc.), l’addetto al ricevimento provvede a darne immediata comunicazione al 
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Responsabile Logistica il quale, previa opportuna valutazione, potrà respingere il carico, 
dandone comunicazione ai soggetti interessati;  in tal caso il carico dovrà essere 
allontanato dall'impianto con espresso respingimento e relativa motivazione sul FIR 

4.2.1 VERIFICA RADIOMETRICA RIFIUTI SOLIDI 

SE sottopone a verifica radiometrica i rifiuti solidi in ingresso all’impianto. 

Se l’esito del controllo documentale è positivo, l’addetto al ricevimento autorizza il 
conducente a transitare con il carico di rifiuti nel sistema automatico di controllo 
radioattività (cosiddetto PORTALE). Gli esiti del controllo radiometrico sono archiviati 
all’interno del sistema. 

Qualora si riscontri una anomalia radiometrica sul carico sottoposto a verifica al 
PORTALE, nell’ambito dell’applicazione della procedura, questo non viene accettato e 
rimane in sosta in area di quarantena in attesa delle operazioni conseguenti la rilevazione.  

Per i dettagli relativi alle operazioni di controllo radioattività ed alle operazioni da 
intraprendere in caso di allarmi, si rimanda alla “Procedura controllo radioattività”. 

Nel caso il controllo radiometrico risulti negativo, non venga quindi riscontrata alcuna 
anomalia radiometrica sul carico, questo viene autorizzato a dirigersi verso le aree di 
scarico. 

Il conducente, seguendo il percorso segnalato, si porta ai piazzali di scarico (piazzale 
tramogge di scarico negli stoccaggi di esercizio ed operativo, capannone di stoccaggio 
strategico e piazzale di stoccaggio di emergenza per i rifiuti solidi in balle), arresta il 
mezzo e consegna il PS all’operatore addetto. 

Gli operatori addetti agli scarichi, in relazione alla tipologia del rifiuto ed alle condizioni 
operative dell’impianto, fanno posizionare il mezzo per lo scarico nelle tramogge dello 
“Stoccaggio di Esercizio” o dello “Stoccaggio Operativo”, provvedono ed effettuare le 
operazioni di scarico con carrello elevatore munito di pinza idonea per i rifiuti in balle 
nello “Stoccaggio Strategico” o nello “Stoccaggio di Emergenza”. 

 

Le diverse modalità di scarico sono di seguito descritte. 
 

4.3. SCARICO E CAMPIONAMENTO 

Durante le operazioni di scarico il personale addetto monitora in continuo che il 
materiale risulti conforme alle caratteristiche fisiche previste (tipologia, pezzatura, 
assenza di corpi estranei ecc.). 
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4.3.1 STOCCAGGIO DI ESERCIZIO E OPERATIVO 
- Posizionato il mezzo sulla tramoggia dedicata di ogni stoccaggio gli addetti fanno aprire 

il portellone ed effettuano un primo controllo visivo del materiale; 
- Se il materiale risulta essere conforme gli addetti autorizzano la sala controllo all’avvio 

della catena di trasferimento segnalando sul PS il punto di scarico deciso dal quadrista.  
- Nel caso di non conformità del materiale, gli addetti fanno richiudere il mezzo e ne 

danno comunicazione all’unità Logistica per le valutazioni del caso. 
- Ultimato lo scarico, e verificato il completo svuotamento del mezzo, gli addetti 

riconsegnano al conducente il PS compilato per la parte di loro competenza e lo 
autorizzano a lasciare la zona di scarico 

 

4.3.2 STOCCAGGIO STRATEGICO E DI EMERGENZA 
I mezzi che trasportano il rifiuto confezionato in balle, dopo aver ottemperato a quanto previsto 
per l’accesso all’impianto (pesata, passaggio attraverso il portale per il controllo radiometrico, 
controllo documentale) ottengono l’autorizzazione allo scarico  con consegna al conducente  del 
PS debitamente compilato.  
Il mezzo viene quindi indirizzato verso la zona di stoccaggio dove l’operatore addetto allo 
scarico lo fa posizionare;  il conducente  consegna il PS all’addetto allo scarico e predispone il 
mezzo per essere scaricato. 
L’operatore addetto allo scarico con carrello elevatore con pinze provvede allo scarico delle 
balle e al loro posizionamento. 
Ultimato lo scarico l’operatore addetto archivia su apposito schedario il documento (PS) nel 
quale sono già riportate tutte le informazioni identificative del carico e compila un’etichetta da 
affiggere al gruppo di balle per l’identificazione del carico stesso. 
 
Quindi completate le operazioni, autorizza l’autista a richiudere il mezzo e a lasciare la zona di 
scarico. 
 
Il posizionamento delle balle all’interno del capannone dello stoccaggio strategico deve 
avvenire nel rispetto dei quantitativi autorizzati dal piano antincendio. 
All’interno del capannone sono predisposti stalli identificati e numerati. Gli stalli sono 
raggruppati in due zone ben distinte, separate tra loro da un corridoio; le balle devono anche 
essere posizionate a circa 1 metro dalle pareti del capannone (vedere planimetria riportata sotto). 
In ogni stallo verrà scaricato un mezzo impilando le balle fino ad un massimo di tre in altezza 
(altezza di circa 3 metri). 
SE dispone anche di uno Stoccaggio di Emergenza (vedere planimetria riportata sotto) nel quale 
possono essere stoccati esclusivamente rifiuti solidi confezionati in balle filmate. 
I criteri di scarico e registrazione degli arrivi sono gli stessi seguiti per lo stoccaggio Strategico.
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4.3.3 CAMPIONAMENTO 
Nel caso il carico sia da campionare perché in fase di omologa o verifica periodica, 
durante lo scarico in tramoggia (punti 4.3.1 e 4.3.2) l’operatore preleva, con un mezzo 
idoneo, più incrementi del materiale in caduta libera, il più possibile equidistanti tra loro al 
fine di costituire un campione medio del carico di quantità idonea. Il campione ottenuto 
verrà suddiviso, a cura del laboratorio, in due sottocampioni, uno da utilizzare per le 
successive miscele ed uno per l’archiviazione (controcampione). I campioni prelevati 
dovranno essere conservati in idonei contenitori tali da non alterare le caratteristiche 
chimico/fisiche del materiale (sacchetti di plastica normalmente utilizzati per 
l’immondizia opportunamente identificati, dotati di lacci di chiusura e/o fascette a 
chiusura ermetica sono contenitori utilizzabili). 
I campioni di ogni carico così ottenuti verranno miscelati ed opportunamente ridotti in 
laboratorio per ottenere dei campioni medi giornalieri rappresentativi da sottoporre a 
verifica analitica. 

 
Nel caso di conferimenti di rifiuti solidi in balle, vista l’impossibilità di eseguire un 
campionamento rappresentativo al momento del ricevimento, queste vengono inizialmente 
stoccate secondo quanto previsto dalle operazioni di stoccaggio strategico (4.3.3). 
Il carico di balle verrà ridotto nell’impianto di triturazione; il materiale risultante da tale 
processo verrà campionato per costituire un campione medio del carico da cui si 
otterranno, dopo opportuna riduzione, due sottocampioni, uno per le miscele successive ed 
uno per l’archiviazione (controcampione). 
Per le operazioni di triturazione le balle vengono posizionate sul nastro dedicato tramite 
carrello elevatore con pinze. La scelta delle balle da sottoporre a triturazione deve essere 
fatta tenendo conto della cronologia di stoccaggio e delle esigenze d’impianto dando 
comunque priorità ai conferimenti presenti da più tempo. Si procede utilizzando sempre le 
balle provenienti dallo stesso carico in modo da liberare uno stallo per volta ed ottenere il 
campione relativo a quella fornitura. 
Nel corso della fase di triturazione dell’intero carico, l’operatore preleva con un mezzo 
idoneo porzioni di materiale ad intervalli regolari (per esempio dopo la 4a, la 8a, la 12a, la 
16a, ecc….balla) o attraverso l’apertura predisposta sul fianco del “Bypass addensatrici“ o 
direttamente dalla balla prima di caricarla sul nastro di alimentazione del trituratore. 
Il campione, una volta completato, viene chiuso nel sacco predisposto ed etichettato 
riportando, oltre ai dati relativi alla fornitura (quelli del PS), lo stallo da cui è stato 
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prelevato e la data di triturazione in modo da consentirne la corretta identificazione e 
tracciabilità.  
 
L’archiviazione in laboratorio dei controcampioni, prima della loro alienazione, è di 
almeno due mesi; in questo modo, ammettendo che il coincenerimento del relativo carico 
sia avvenuto indicativamente 2-3 giorni dopo il conferimento, è possibile garantirne la 
conservazione almeno per trenta giorni successivi al coincenerimento. 

 

4.4 USCITA 

Il mezzo, a scarico avvenuto, si riporta direttamente presso la portineria dove 
riconsegnerà la bindella di pesata iniziale ed effettuerà la pesatura della tara. La bindella 
di pesata verrà quindi aggiornata con la tara del mezzo e con il peso netto verificato del 
rifiuto conferito. 

Il conducente si riporta quindi nell’area di sosta automezzi e si presenta all’ufficio 
Logistica, consegna all’addetto al ricevimento il PS e la bindella di pesata con il peso 
netto del carico; l’addetto al ricevimento provvede a: 

 

- compilare la sezione del FIR di competenza del Destinatario (SEZIONE 11) con tutte le 
informazioni necessarie (peso verificato a destino, data, ora, timbro e firma); 

- riconsegnare al conducente le copie del FIR di sua competenza insieme ad una copia della 
bindella di pesata; 

- completare la registrazione sul sistema informatico con i dati di fine scarico (peso a 
destino, data e ora); 

- archiviare il FIR con la documentazione allegata (modulo PS, copia della bindella di 
pesata). 

Il mezzo si riporta verso il varco di accesso e, dopo consenso degli addetti alla portineria, 
esce dal sito. 

 

5 VERIFICHE PERIODICHE 

SE effettua verifiche temporali dei rifiuti solidi in ingresso per produttore/detentore, 
attraverso l’analisi di campioni medi giornalieri (4.3.3) da effettuare con frequenza mensile 
(inteso come una volta all’interno di ogni mese) per i parametri di cui alla Tabella 2. La 
valutazione dei risultati delle verifiche periodiche terrà conto del fatto che il rispetto dei valori 
di specifica (tabella 2) è riferito alla “media/mediana” di più analisi, in funzione di questo il 
dato verrà tenuto sotto controllo per le successive verifiche e/o stabilito di ripetere le analisi. 
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In caso di conferma della difformità verrà data comunicazione al fornitore e avviata procedura 
di nuova omologa. 

 

La tabella 4 riporta schematicamente le attività di accettazione dei carichi in ingresso: 

Tabella 4 

Tipologia CER Tipologia di 
controllo 

Frequenza 
controllo Modalità controllo Modalità di 

registrazione 

RIFIUTI 
SOLIDI  

19.12.10 
19.12.12 

Quantità (kg) Ad ogni carico Pesa 
Supporto informatico, 
Registro C/S cartaceo 

Controllo 
documentale 

Ad ogni carico 
Verifica 

documentazione 
accompagnamento 

Supporto informatico, 
archiviazione 

Controllo 
radiometrico 

Ad ogni carico Portale 

Report e foto per ogni 
passaggio, report 

riepilogativi su supporto 
informatico 

Controllo visivo ad ogni carico Operatore PS 

Campionamento Ad ogni carico Operatore 
Conservazione per almeno 
un mese (art.7 comma 5b 

D.Lgs 133) 

Omologa 
Annuale     
(vedi 3.2) 

Rapporto di prova Archiviazione cartacea 

Verifica periodica 

Mensile su 
medio 

giornaliero per 
produttore/ 
detentore  

Rapporto di prova Archiviazione cartacea 
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Allegato 1S 

   

 

SCHEDA DESCRITTIVA 
RIFIUTI SOLIDI 

 

ANAGRAFICA 
Cliente                                                                                                                                                                                                                 
(I intermediario)  
Ragione Sociale 
 

Referente aziendale  Telefono Fax e-mail 

    
Codice CER 
 

Descrizione 
 

Iscrizione Albo rifiuti* 

N°    
 

 

del  
 

 

rilasciata da  
 

 

scad.  

*Allegare iscrizione in formato elettronico 
 

Produttore/Detentore del rifiuto  
Ragione Sociale 
 

Partita IVA 
 

Codice Fiscale 
      

Nome e Cognome del Legale Rappresentante                                                                                                  Codice Fiscale 

Sede Legale (indirizzo, CAP, città, provincia) 
 

Unità locale in cui è prodotto il rifiuto  (indirizzo, CAP, città, provincia)  

 

AutorizzazionI all’esercizio 

N°   del    rilasciata da                 scad.   

N°   del    rilasciata da                 scad  

*Allegare documentazione autorizzativa in formato elettronico 
 
Trasportatori (se trasporto a cura del cliente)  
Ragione Sociale 
 

Partita IVA 
 

Codice Fiscale 
      

Sede Legale (indirizzo, CAP, città, provincia) 

 

Iscrizione Albo rifiuti* 
N°  

  
del   

  
rilasciata da  

               
              scad.  

 

 
Ragione Sociale 
 

Partita IVA 
 

Codice Fiscale 
      

Sede Legale (indirizzo, CAP, città, provincia) 

 

Iscrizione Albo rifiuti* 
N°  

  
del   

  
rilasciata da  

               
              scad.  

 

 
Ragione Sociale 
 

Partita IVA 
 

Codice Fiscale 
      

Sede Legale (indirizzo, CAP, città, provincia) 

 

Iscrizione Albo rifiuti* 
N°  

  
del   

  
rilasciata da  

               
              scad.  

 

*Allegare iscrizione in formato elettronico 
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Eventuali altri intermediari oltre al cliente  
Ragione Sociale 
 

Partita IVA 
 

Codice Fiscale 
      

Sede Legale (indirizzo, CAP, città, provincia) 

 

Iscrizione Albo rifiuti* 
N°  

  
del   

  
rilasciata da  

               
              scad.  

 

 
Ragione Sociale 
 

Partita IVA 
 

Codice Fiscale 
      

Sede Legale (indirizzo, CAP, città, provincia) 

 

Iscrizione Albo rifiuti* 
N°  

  
del   

  
rilasciata da  

               
              scad.  

 

 
Ragione Sociale 
 

Partita IVA 
 

Codice Fiscale 
      

Sede Legale (indirizzo, CAP, città, provincia) 

 

Iscrizione Albo rifiuti* 
N°  

  
del   

  
rilasciata da  

               
              scad.  

 

*Allegare iscrizione in formato elettronico 
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SCHEDA DESCRITTIVA 
RIFIUTI SOLIDI 

 

INFORMAZIONI SUL RIFIUTO E CICLO PRODUTTIVO 
Classificazione del rifiuto  
Codice CER 
 

Descrizione 
 

Classificazione del rifiuto  

 Speciale Non Pericoloso                 

Stato fisico 
 Solido non polverulento            

 
Produzione del rifiuto  
Origine (CSS) 

 Rifiuti urbani       Rifiuti speciali       Frazione secca        Raccolte differenziate      Corepla          

Altro _________________________________                              

_______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

Corepla  

Descrizione del processo di produzione del rifiuto  

 
 
 
 
 

Il rifiuto è generato regolarmente    SI     NO  
 
Produzione annua stimata (ton)  _______________ 

Eventuali precauzioni da adottare per la gestione del rifiuto 

Caratteristiche fisiche 
                                                                                     

 

                                               sfuso                         balle              
 

Pezzatura (cm):                                      _____________                 _____________              

 

Densità (kg/m3):                            _____________                _____________            

 

Mezzi di trasporto utilizzati                 _____________                _____________            

 

Potenzialità (ton/giorno)                   _____________                _____________            
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SCHEDA DESCRITTIVA 
RIFIUTI SOLIDI 

 

DESTINAZIONE RIFIUTO 

Impianto di destinazione finale  
Ragione sociale 
 
Scarlino Energia S.r.l.  

Partita IVA 
 
06354790484 

Codice Fiscale 
 
06354790484      

Sede legale 

via Benedetto Varchi, 34 – 50132 FIRENZE 

Unità locale di destinazione finale 

Impianti di Scarlino - Zona Ind. Loc. Casone - 5802 0 Scarlino (GR) 

Riferimenti per richiesta e programmazione conferimenti 
Referente aziendale (Unità Locale) Telefono Fax e-mail 

Logistica 0566.202.470 
0566.202.474 0566.202.472 logistica@scarlinoenergia.it  

Destinazione rifiuto (a cura di SE) 

RECUPERO       Codice R1 (sfuso)  

 

  Codice R13 (balle)  

 

 

Autorizzazione all’esercizio dell’impianto 

N°      del   rilasciata da   scade il   

N°      del   rilasciata da   scade il  
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SCHEDA DESCRITTIVA 
RIFIUTI SOLIDI 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Documentazione tecnica  

Rapporti di Prova di classificazione del rifiuto  
  
Estremi del/dei certificati:     
 

Eventuali relazioni tecniche e/o documenti sulla produzione del rifiuto   SI   NO 

Estremi della/delle relazioni:     
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Il sottoscritto, in qualità di Legale Rappresentant e, o avente delega, del produttore/detentore del ri fiuto 

dichiara assumendosi la relativa responsabilità 

che i dati riportati nella richiesta di conferiment o e nei suoi allegati rispondono a verità e complet ezza, che 
le caratteristiche chimico/fisiche del rifiuto comu nicate sono state determinate su quantitativi 
rappresentativi dell’intera produzione dello stesso . 
 
Si impegna a: 

- comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del  processo produttivo che genera il rifiuto e 
che possa modificarne le caratteristiche, con conse guente aggiornamento della relativa 
documentazione tecnica; 

- a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione/i ntegrazione inerente gli atti autorizzativi. 

 

 

                                                       DATA                                                                                                                                                                    TIMBRO E FIRMA DEL 
LEGALE RAPPRESENTANTE o suo delegato 

                                                                                                                                                                                                          DEL PRODUTTORE/DETENTORE 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    IL CLIENTE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Allegato 2S 

 

PS - PERMESSO ALLO SCARICO RIFIUTI SOLIDI 

DATA ARRIVO   _______________________________ 

PRODUTTORE   _______________________________ 

TRASPORTATORE    _______________________________ 

N. FORMULARIO    _______________________________ 

TARGHE     _______________-_______________ 

SFUSO  �    BALLE  �        N. BALLE  ________ 

 

STOCCAGGIO DI DESTINAZIONE 

�  ESERCIZIO 

� OPERATIVO 

�  STRATEGICO  

�  EMERGENZA 



 

 

 

 

 

 

Spett.li    [Cliente/I intermediario] 

                  

[produttore/detentore] 

 

 

 

Scarlino, dd/mm/yy 

 

Oggetto: omologa rifiuto RSxx/20xx 

 

Con riferimento alla Vs. richiesta di conferimento del rifiuto CER xx.xx.xx 

(produttore…..), essendosi conclusa positivamente la fase di convalida documentale e 

tecnica, Vi comunichiamo l’avvenuta omologa del rifiuto in oggetto del produttore XXx. 

 

Tale omologa ha validità a tutto il  

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

   

Allegato 3S 


