PASQUINI CONSULENZE S.n.c.
Ambiente Sicurezza Formazione
COMPILAZIONE CAMPI OBBLIGATORI:
DITTA
SEDE LEGALE
SEDE INSEDIAMENTO
CODICE FISCALE
NUMERO ISCRIZIONE REA
MESI ATTIVITA’

TOTALE ADDETTI INSEDIAMENTO

1

CODICE ISTAT ATTIVITÀ
(ATECO 2007)

2

NOME E COGNOME LEGALE RAPPRESENTANTE

SEZIONE RIFIUTI - TABELLA DEI TOTALI – COMPILARE UNA RIGA PER OGNI STATO FISICO
CODICE
CER

STATO
FISICO 3

PRODOTTI

RICEVUTI

CONFERITI

DA TERZI

A TERZI

OPERAZIONI
EFFETTUATE

R…/D…

QUANTITÀ

GIACENZA
FINALE

OPERAZIONE

R … / D…

* unità di misura Kg o Ton, indicare quale state utilizzando
Il numero di addetti dell’Unità Locale è un dato che ha valore statistico e si riferisce al personale che ha operato, a
qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l’anno di riferimento nell’Unità Locale dichiarante.
Tale dato non va confuso con il numero dei dipendenti dell’impresa in base alla quale, come previsto dalla normativa
vigente e per quanto riguarda i soli rifiuti non pericolosi, viene determinato l’obbligo di presentazione del MUD.
Il numero dei dipendenti si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno cui
si riferisce al dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli
stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue). Vanno esclusi dal computo eventuali
collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori interinali, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di
inserimento e reinserimento e di apprendistato.
Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi
come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima.
Sono compresi i lavoratori a temine inseriti nell’ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell’organigramma
aziendale: per essi vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità lavorative annue.
I lavoratori part time devono essere computati in proporzione all’orario di lavoro svolto dal lavoratore.
1

2

Riportare il numero di mesi relativi all’anno di riferimento nei quali il dichiarante ha operato nell’Unità Local (es. se ha operato per tutto
l’anno di riferimento riportare 12, se ha operato a partire da ottobre riportare 3, ecc.)
3

1 - Solido Polverulento, 2 - Solido non polverulento, 3 - Liquido, 4 - Fangoso palabile, 5 - Aeriforme, 6 -Vischioso e sciropposo, 7 Altro
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PASQUINI CONSULENZE S.n.c.
Ambiente Sicurezza Formazione
ELENCO PRODUTTORI
CER

CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

QUANTITÀ
RICEVUTA

ELENCO DESTINATARI:
CER

CODICE FISCALE

RAGIONE
SOCIALE

INDIRIZZO

QUANTITÀ
CONFERITA

OPERAZIONE
R….. / D……

ELENCO VETTORI/TRASPORTATORI UTILIZZATI IN USCITA
CER

CODICE FISCALE
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PASQUINI CONSULENZE S.n.c.
Ambiente Sicurezza Formazione
SCHEDA MATERIALI:
Indicare le quantità totali di materiale prodotto dall’attività di recupero:
QUANTITA’ (SCEGLIERE SE..)
KG
TON
Ammendante compostato verde
Ammendante compostato misto
Altri ammendanti
Digestato
Aggregati riciclati secondo la norma UNI 11531-1:2014
“Costruzione e manutenzione delle opere civili delle
infrastrutture – Criteri per l’impiego dei materiali – Parte
1: terre e miscele di aggregati non legati
Rottami di vetro
Rottami ferro e acciaio
Rottami di alluminio
Rottami di rame
Carta e cartone
Plastica
Legno
CSS – combustibile
Tessili e cuoio
Gomma
Rifiuti ceramici
Fanghi
Fertilizzanti
Altro
Qualora il dichiarante produca materiali rientranti nella definizione di end of waste o di
materiali secondari ma non compresi nella classificazione preimpostata barrerà al casella Altro.
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