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 ALLEGATO 2

  

 (articolo 5) 

 
SCHEDA TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
(rese ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

La scheda tecnica e la dichiarazione di conformità di cui agli articoli 5 e 7 del presente decreto 
devono contenere le seguenti informazioni: 

 

Numero di riferimento 
Data di emissione 
 
Anagrafica del produttore 
• Denominazione sociale - CF/P.IVA;  
• Indirizzo della sede legale e della sede operativa  
Impianto di produzione  
• Indirizzo 
• Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio 
• Descrizione e caratteristiche del processo di produzione  
• Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e 
rifiuti)    
Informazioni sul sottoprodotto 
• Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione  
• Conformità del sottoprodotto rispetto all’impiego previsto 
Destinazione del sottoprodotto 
• Tipologia di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo; 
• Impianto o attività o di destinazione 
• Riferimenti di eventuali intermediari 
Tempi e modalità di deposito e movimentazione  
• Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto 
• Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi 
intermedi 
• Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all’impiego 
definitivo 
• Modalità di trasporto 
Organizzazione e continuità del sistema di gestione  
• Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare 
l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto.  
Luogo e data (gg/mm/aaaa) 
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Sottoscrizione 
 
 
Dichiarazione di conformità   
• Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto 
• Tipologia del sottoprodotto e descrizione 
• Indicazione della tipologia di attività o impianti idonei ad utilizzare il residuo 
• Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del 
sottoprodotto        
• Dichiarazione che il residuo è conforme alla scheda tecnica  
• Luogo e data (gg/mm/aaaa) 
• Sottoscrizione 
 
 

 


