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ANALISI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

(Artt. 8 e 9, Allegato I e II del D.M. 5/2/98) (ALLEGATO 6)

mod. AM029A06
ver. 01-11.13

AMBIENTE

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________

nato/a a___________________________________________ il ___________________________

e residente in Comune di __________________________________________________________

via _________________________________________________________________ n. ________

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle 
pene stabilite per le false e mendaci dichiarazioni punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia, richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ, 
CHE L’ATTIVITÀ DI CUI ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE SVOLTA 

SECONDO I SEGUENTI CRITERI:

 le analisi di caratterizzazione chimico  sica dei ri uti sono effettuate dal produttore dei ri uti 
stessi ualora, alla voce Caratteristiche del ri uto  negli Allegati 1 e 2 del D.M. 5.2.98, siano 
individuati dei parametri chimico  sici da rispettare

 nel caso l’impianto accetti ri uti con codice CER a specchio , la classi cazione di non perico-
losit   supportata da analisi effettuate dal produttore dei ri uti stessi (Allegato D, Parte IV del 
D.Lgs. 152/2006)   

 il campionamento dei ri uti, ai ni della loro caratterizzazione chimico  sica,  effettuato sul 
ri uto tal uale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme I 
10802

 le analisi sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazio-
nale, comunitario o internazionale

 le analisi di caratterizzazione chimico  sica dei ri uti e di classi cazione di non pericolosit  
sono effettuate a cura del produttore del ri uto almeno in occasione del primo conferimento 
all’impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi, e comunque ogni volta che interven-
gano modi che sostanziali nel processo di produzione

 il titolare dell’attivit  di recupero veri ca la conformit  alle prescrizioni di cui al D.M. 5.2.98 della 
documentazione analitica che accompagna il ri uto in ingresso

 l’impianto di recupero esegue i test di cessione, qualora previsti per la singola “Attività di recupe-
ro  nell’Allegato I del D.M. 5.2.98

 
 ai ni dell’effettuazione del test di cessione, il campionamento dei ri uti  effettuato in modo da 
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ottenere un campione rappresentativo secondo le norme I 10802 e l’analisi di caratterizza-
zione dell’eluato  effettuata secondo i criteri e le modalità di cui all’Allegato 3 del D.M. 5.2.98

 i test di cessione vengono effettuati almeno ad ogni inizio attività e, successivamente, ogni 12 
mesi salvo diverse prescrizioni dell’autorità competente e, comunque, ogni volta che intervenga-
no modi che sostanziali nel processo di recupero

 i materiali ottenuti dall’attività di recupero rispettano le “Caratteristiche delle materie prime e/o 
dei prodotti ottenuti  indicate per ciascuna tipologia di ri uto nell’Allegato 1 del D.M. 5.2.98  sugli 
stessi sono effettuate idonee analisi di caratterizzazione, qualora per la speci ca attività di recu-
pero il D.M. 5.2.98 individui dei parametri chimico  sici da rispettare.

            Timbro e rma del 
Data:________________________                                 Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa

                                 ___________________________________

La rma del titolare/legale rappresentante deve essere autenticata, oppure, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, pu  non essere 
autenticata se viene apposta alla presenza del dipendente addetto a ricevere la comunicazione stessa. L’istanza  ugualmente accettata 
anche nel caso in cui la sottoscrizione venga apposta non avanti l’addetto (es. spedita per posta), purché sia allegata copia fotostatica, 
anche non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. E’ suf ciente allegare alla comunicazione una sola 
copia del documento di identità.


