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Art. 1 - Premessa
Il presente Regolamento disciplina le norme relative al conferimento di rifiuti liquidi nella
sezione di pre-trattamento dell’impianto comunale di depurazione delle acque reflue urbane
sito in C.da Pantano d’Arci, gestito da Sidra SpA, società incaricata della gestione del Servizio
Idrico Integrato nel territorio del Comune di Catania a seguito di Delibera n. 38 del 30/12/2015
nella forma e nei modi previsti dal c. 11, art. 4, L.R. n. 19/2015, fino alla data di costituzione e
avvio della gestione unitaria d’ambito e comunque non oltre il 30/06/2030.
Il trattamento di rifiuti presso l’impianto di depurazione è regolato dall’art. 110 comma 3 del
DLgs. 152/06 purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi
prodotti dalla depurazione (art. 110 comma 4 del DLgs. 152/2006); i limiti quantitativi massimi
trattabili presso l’impianto vengono insindacabilmente stabiliti in relazione alla capacità residua
dell’impianto di depurazione.
In funzione della capacita residua dell’impianto, che annualmente Sidra SpA comunica
all’Autorità competente, vengono stabiliti i limiti qualitativi massimi e le quantità massime
giornaliere trattabili dalla stazione di pretrattamento rifiuti liquidi.
Art. 2 - Tipologia dei rifiuti liquidi
Sono ammessi all’impianto i seguenti rifiuti liquidi purché provenienti dal territorio della
provincia di Catania:
• Codice CER 20.03.04 “fanghi delle fosse settiche”.
• Codice CER 20.03.06 “rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico”
purché rientranti nei valori limite riportati in tabella 1.
Sidra potrà, in caso di necessità e/o per motivi contingenti, subordinare l’autorizzazione al
conferimento secondo i seguenti criteri:
a) provenienza del rifiuto da utente Sidra SpA;
b) provenienza del rifiuto da utente di altro gestore, nel Comune di Catania;
c) provenienza da altro Comune facente parte dell’agglomerato di Catania (Aci Castello, Aci
Catena, Gravina di Catania, Sant’Agata li Battiati, San Giovanni La Punta, San Gregorio di
Catania, Tremestieri Etneo);
d) provenienza da altro comune della provincia di Catania.
Potranno essere valutate richieste di conferimento di rifiuti provenienti da altre province,
qualora sprovviste di adeguati impianti purché documentato dall’ATI di riferimento.
Art. 3 - Divieti
Sono vietati i conferimenti di rifiuti diversi da quelli indicati all’art. 2 e comunque:
• fanghi e rifiuti liquidi classificati come pericolosi ai sensi dell’art. 184 DLgs. 152/2006;
• fanghi e rifiuti liquidi speciali di lavorazioni produttive di qualsiasi tipo;
• fanghi e rifiuti liquidi provenienti da località non indicate nell’articolo precedente, se non
precedute da specifica richiesta e adeguata documentazione da parte delle autorità
competenti comprovante l’assenza di impianti adeguati;
• fanghi e rifiuti palabili derivanti da impianti di depurazione
Art. 4 - Accesso all’impianto e sospensione dei conferimenti
L’accesso all’impianto è consentito alle sole ditte di autospurgo, di seguito “Trasportatore”
inserite nell’Albo Trasportatori Qualificati di cui al successivo Art. 5, in possesso del certificato
di iscrizione alla C.C.I.A.A. e dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali negli
orari loro assegnati, secondo la procedura di cui al successivo art. 6.
L’accesso all’impianto sarà precluso ad insindacabile giudizio di Sidra SpA che potrà in
qualsiasi momento, senza preavviso, interrompere il conferimento dei rifiuti liquidi oggetto del
presente Regolamento, e ciò per motivi dovuti a saturazione della capacità depurativa

dell’impianto, a criticità nel funzionamento dell’impianto, a manutenzione dell'intero impianto o
parte di esso, a limitazioni imposte dagli organi di controllo, in condizioni di rischio di
compromissione del possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi, nonché ad altre
situazioni impreviste o imprevedibili che potranno verificarsi.
La non accettazione da parte di Sidra SpA e il mancato smaltimento dei rifiuti liquidi qualsiasi
ne sia la causa non da al Trasportatore alcun titolo o diritto per avanzare richieste di
risarcimento o rimborso.
Art. 5 - Procedura di Qualifica del Trasportatore
Il legale rappresentante della ditta Trasportatore, se interessato a conferire al depuratore
comunale di Pantano d’Arci i rifiuti liquidi descritti all’art. 2 e previa registrazione al portale
https:\\sidra.conferimento.it in uno con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, dovrà
presentare a Sidra SpA la richiesta di iscrizione all’Albo Trasportatori Qualificati tramite
procedura informatizzata sul superiore portale, allegando la seguente documentazione:
• certificato di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
• certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con data di rilascio non antecedente più
di tre mesi a quella della richiesta di conferimento;
• elenco degli automezzi usati con le rispettive autorizzazioni e targhe;
• elenco degli autisti e relativa copia della patente;
Una volta conclusa favorevolmente la richiesta di iscrizione all’Albo Trasportatori Qualificati e
dopo aver rilasciato alla Sidra SpA il deposito cauzionale di cui all’art. 16 del presente
Regolamento, il Trasportatore potrà conferire i rifiuti liquidi presso l’impianto di Pantano d’Arci,
secondo le specifiche descritte nei successivi articoli.
Con la richiesta di iscrizione il legale rappresentante della ditta Trasportatore dichiara di aver
preso visione e di approvare integralmente le prescrizioni tecniche e le condizioni economiche
contenute nel Regolamento ed ha obbligo di informarne del contenuto il proprio personale.
Il Trasportatore dovrà tempestivamente aggiornare nel portale ogni variazione della superiore
documentazione che dovesse intervenire successivamente alla iscrizione all’Albo Trasportatori
Qualificati.
Art. 6 - Procedura per l’autorizzazione al conferimento
La richiesta di conferimento deve essere presentata dal Produttore alla Sidra SpA utilizzando il
servizio di prenotazione on-line disponibile sul sito internet https:\\sidra.conferimento.it previa
apposita registrazione.
Sono esclusi dalla procedura descritta nel presente articolo i rifiuti provenienti da “bagni
chimici”.
La procedura prevede che il Produttore del rifiuto (nella qualità di amministratore del
condominio e/o titolare della fossa biologica) o il rappresentante legale dell’impresa nel caso di
rifiuti prodotti dalla pulizia della rete fognaria, previa registrazione al portale che include
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compili inizialmente una scheda tecnica di
identificazione in cui andranno riportati i dati del produttore del rifiuto e del sito di produzione,
allegando infine copia del documento di riconoscimento in corso di validità. I dati inseriti
potranno essere accertati con successivo sopralluogo da parte del personale Sidra SpA per le
verifiche del sistema di raccolta dei reflui.
Eseguita la registrazione on-line e validata la richiesta da parte di Sidra SpA, per ogni
successiva richiesta di conferimento sarà rilasciato un Codice Univoco di Conferimento (CUC).
Una volta in possesso del CUC il produttore potrà procedere ad individuare autonomamente il
trasportatore tra quelli abilitati, al quale comunicherà il CUC per la successiva prenotazione al
conferimento dei rifiuti liquidi presso il depuratore di Pantano d’Arci.
L’autorizzazione al conferimento può essere rilasciata al:

1.
2.

Produttore/Detentore, se trattasi di trasporto in conto proprio;
Trasportatore, se trattasi di trasporto in conto terzi.

Il Trasportatore procederà direttamente alla prenotazione degli slot necessari, tra quelli
disponibili, nell’apposita sezione dedicata al trasportatore, sul sito internet
https:\\sidra.conferimento.it.
Con la richiesta di prenotazione al conferimento, il legale rappresentante della ditta
Trasportatore riporta i seguenti dati:
- Numero codice CUC
- Estremi del mezzo utilizzato per il trasporto
- Data e ora richiesta per il conferimento
- Copia di analisi chimiche effettuate entro sei mesi dalla data di richiesta di
conferimento, ove precedentemente richieste o necessarie o comunque se disponibili
La procedura si concluderà con la conferma, tramite informazione on-line e messaggistica su
dispositivo mobile, della prenotazione (giorno e ora) in cui il Trasportatore potrà conferire
presso l’impianto le quantità dichiarate, secondo le modalità previste dal presente
Regolamento.
Qualora un soggetto già autorizzato sia impossibilitato a conferire nell’orario stabilito o debba
effettuare significative variazioni alle informazioni inserite, dovrà disdire la prenotazione
effettuata entro 1 ora dall’orario prenotato, secondo le indicazioni fornite a mezzo sms o mail.
Conseguentemente Sidra procederà allo storno del relativo importo in favore del
Trasportatore.
Il rilascio dell’autorizzazione al conferimento può essere vincolato al rispetto di prescrizioni di
tipo qualitativo e/o quantitativo ritenute necessarie da Sidra per garantire il corretto
funzionamento dell’impianto e il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi prodotti dalla
depurazione.
Art. 7 - Formulari di Identificazione dei Rifiuti
I conferimenti di rifiuti liquidi dovranno essere sempre accompagnati da Formulario di
Identificazione dei Rifiuti debitamente compilati e firmati in modo leggibile, secondo quanto
previsto dalle norme vigenti.
Art. 8 - Sistema di pesatura
Ai fini della contabilizzazione delle quantità conferite si riterranno valide le quantità misurate
presso la pesa dell’impianto di pre-trattamento e registrate, in duplice copia, sulla bindella di
pesata che dovrà essere allegata al 2° e 3° esemplare del formulario.
In caso di guasto al sistema di pesa si riterranno valide le quantità misurate presso una pesa
pubblica; in alternativa il peso registrato sarà quello corrispondente al volume del mezzo “a
pieno” moltiplicato per un fattore K=1,2 kg/l
Art. 9 - Accesso all’impianto e operazioni di conferimento
Per la circolazione interna all’impianto si fa obbligo di osservare la segnaletica adottata e i
percorsi stabiliti, indicati dal personale dell’impianto. Gli spostamenti dovranno essere eseguiti
a passo d’uomo ed in modo tale da non costituire mai pericolo per gli operatori e per chiunque
si trovi all’interno dell’impianto.
1. Una volta consentito l’accesso all’'impianto, l'autobotte verrà posizionata sulla bilancia per il
controllo del suo peso lordo mentre l’operatore Sidra SpA preposto al servizio controllerà la
congruità dei dati della prenotazione con quelli inseriti nel formulario di identificazione,
nonché la regolarità dell’iscrizione all’Albo, della lista degli automezzi, ecc..

2. Successivamente il conducente del mezzo potrà accedere alla piazzola di scarico e,
ricevuto il segnale di via libera, potrà scaricare il rifiuto liquido contenuto nell’automezzo
collegando l’autobotte alla stazione di trattamento munendosi di apposita tubazione DN 100
per attacco rapido tipo “Perrot”; solo nel caso di rifiuti liquidi provenienti da bagni chimici, e
comunque previa autorizzazione del responsabile dell’impianto, lo scarico potrà avvenire
direttamente nella vasca di sversamento/equalizzazione, collegando l’autobotte ad un
apposito tubo di travaso.
3. Il conducente del mezzo dovrà sorvegliare la fase di scarico in prossimità del proprio
mezzo, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni che gli saranno impartite dal personale
Sidra.
4. Al termine dello scarico il conducente provvederà alla pulizia dell'area di scarico con
l’ausilio della manichetta appositamente installata nella piazzola di scarico.
5. Completata l'operazione di scarico e pulizia dell’area, l'autobotte si riposizionerà sulla pesa
per effettuare la pesatura della tara e quindi automaticamente sarà rilevato il peso netto,
utile per la fatturazione.
Non è consentito l’accesso all’impianto ad un numero superiore a tre autospurghi
contemporaneamente.
Sidra SpA ha facoltà di effettuare tutte le indagini, verifiche, controlli e analisi o qualsiasi altro
controllo che riterrà necessario al fine di tutelare il processo biologico dell’impianto di
depurazione, ed eventualmente di rifiutare il carico. In ogni caso Sidra potrà prelevare
campioni di controllo, provvedendo per il tramite del conducente della ditta Trasportatore o
direttamente con proprio personale, a prelevare dall'autobotte un campione di liquame con
apposito contenitore in vetro o in polietilene adeguatamente conservato per garantire
l’assenza di contaminazioni esterne e di reazioni di qualunque tipo tali da modificare
chimicamente e fisicamente il campione. Il campione verrà etichettato con il codice
corrispondente alla registrazione di entrata dell'autobotte e/o col codice del relativo formulario
e descritto in apposito verbale, che sarà controfirmato in doppio esemplare dall’addetto Sidra
e dal conducente, ognuno dei quali ne tratterrà copia. L’ora e il luogo dell’analisi sarà riportato
direttamente nel verbale o notificato al titolare della ditta Trasportatore con separata
comunicazione pec o fax, con congruo anticipo. E’ compito del Trasportatore avvisare il
Produttore del campionamento effettuato. Il campione all’interno del contenitore sarà
conservato presso il Laboratorio aziendale, per eventuali controanalisi da parte dell'utente, per
un massimo di 7 giorni.
Durante la fase di scarico il Trasportatore dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:
• evitare sversamenti di ogni genere al di fuori della piazzola di scarico; in caso di
sversamento sarà compito del conducente nel mezzo informare tempestivamente il
personale Sidra addetto alle operazioni di scarico e concordare con lui gli interventi da
mettere in atto;
• utilizzare i DPI indicati nel DVR fornito da SIDRA;
• controllare il proprio automezzo prima di allontanarsi dall’impianto, verificando che la
chiusura delle valvole e la pulizia dei copertoni siano tali da consentire la circolazione su
strada.
• effettuare tutte le operazioni necessarie, nel rispetto della propria incolumità che di quella di
terzi;
Inoltre:
• è vietato salire sulle vasche;
• è vietato fumare e usare fiamme libere all’interno dell’area dell’impianto;
• è vietato girovagare nell’area dell’impianto.
Non è consentito il conferimento di rifiuti nel caso:
• di sospensione, anche temporanea, dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;

• di condizioni diverse da quelle rappresentate dai documenti trasmessi per la richiesta di
iscrizione all’ Albo Trasportatori Qualificati o comunque in possesso della Sidra SpA.
Pertanto non sarà consentito l’accesso all’impianto da parte di automezzi diversi da quelli
autorizzati, anche se regolarmente iscritti all’Albo Gestori Ambientali.
Ogni variazione/sostituzione di automezzi e quant’altro presentato a corredo della richiesta di
iscrizione all’Albo Trasportatori Qualificati dovrà essere preventivamente comunicata.
Art. 10 - Quantità conferibile
Il limite massimo complessivo giornaliero conferibile all’impianto è subordinata alla
comunicazione annuale inviata da Sidra SpA all’Autorità competente e resa disponibile sul sito
web aziendale. In ogni caso non sarà consentito un quantitativo giornaliero complessivo
superiore a 180 tonnellate. E’ facoltà di SIDRA ridurre tale quantitativo anche
successivamente alla comunicazione annuale, per qualsiasi esigenza volta a garantire la
tutela ambientale e/o la funzionalità dell’impianto nonché per destinare l’utilizzo della capacità
residua per il trattamento di nuovi agglomerati da servire.
Ciascun Trasportatore sarò autorizzato al conferimento di rifiuti liquidi secondo la procedura
per il conferimento descritta all’art. 6.
Qualora, nel corso dello scarico, i quantitativi dovessero eccedere le quantità autorizzate per
lo specifico conferimento, il conducente ha l’obbligo di interrompere lo scarico.
Art. 11 - Orario di accettazione
Il servizio sarà svolto inderogabilmente nelle seguenti fasce orarie:
• dalle ore 7.45 alle ore 15.00 tutti i giorni feriali;
• dalle ore 7.45 fino alle 15.00 il sabato;
• chiusura settimanale: durante i giorni festivi.
La Sidra SpA si riserva il diritto di variare l'orario di accettazione, secondo le proprie necessità
organizzative, previa comunicazione alle ditte qualificate.
Art. 12 - Conferimento di fanghi di fosse settiche di presidi ospedalieri e simili
Per motivi precauzionali i fanghi di fosse settiche prelevati presso presidi ospedalieri, case di
cura, laboratori medici, centri di ricerca medica e simili potranno essere conferiti presso
l’impianto di depurazione purché il formulario venga accompagnato da dichiarazione del
rappresentante legale o suo delegato, resa ai sensi di legge, che il liquame proviene
esclusivamente dalle fosse settiche degli scarichi dei servizi igienici e che non risulta in alcun
modo contaminato da reflui legati all’attività medico-sanitaria.
Art. 13 - Sicurezza e rispetto del regolamento
Tutto il personale a bordo degli automezzi che accedono all’impianto dovrà attenersi alle
disposizioni dettate da Sidra SpA e adempiere a quanto previsto dalle norme vigenti in materia
di sicurezza; inoltre ha l’obbligo di conoscere e rispettare il presente Regolamento e le
disposizioni del DUVRI.
Art. 14 - Tariffazione del servizio
La tariffa per il trattamento dei rifiuti è di €/t 7,50 + I.V.A.
La tariffa di cui sopra potrà essere adeguata o conguagliate annualmente in funzione delle
variazioni dei costi sostenuti dalla Sidra SpA secondo i seguenti indicatori: a) smaltimento dei
residui; b) manodopera; c) energia elettrica.

Art. 15 - Pagamento
Il pagamento avverrà anticipatamente, versando una somma di importo pari alla media
mensile fatturata nell’anno precedente se trattasi di Trasportatore già contrattualizzato o
comunque per un importo mensile non inferiore a € 400,00 (euro quattrocento/00) mediante:
• procedura online con carta di credito tramite circuito BNL Positivity
• bonifico bancario al seguente IBAN: IT 47 X 01005 16900 000000052933, specificando
nella causale “anticipo sul servizio di depurazione”.
In ogni caso la somma versata deve essere sufficiente a coprire il pagamento relativo al
quantitativo di cui si chiede il conferimento.
Da tale somma verranno decurtati gli importi relativi a ciascun conferimento per i quali Sidra
SpA emetterà fattura su base mensile già quietanzata sulla base dell’effettivo peso, come
descritto all’art. 8.
All’esaurimento dell’anticipazione, la stessa dovrà essere ricostituita come sopra; in difetto
l’iscrizione all’Albo Trasportatori Qualificati sarà sospesa e la ripresa del servizio di
conferimento potrà avvenire solo dopo che il Trasportatore avrà effettuato il pagamento
anticipato.
Trascorsi 90 giorni senza aver provveduto a ricostituire l’anticipazione, la richiesta di iscrizione
all’Albo Trasportatori Qualificati si intenderà definitivamente revocata.
Art. 16 - Deposito cauzionale
Conclusa la richiesta di iscrizione all’Albo trasportatori Qualificati e prima di iniziare i
conferimenti, il Trasportatore dovrà versare un deposito cauzionale infruttifero dell’importo di €
200,00 secondo le modalità già descritte all’art. precedente.
Art. 17 – Obblighi e Sanzioni (articolo in fase di revisione)
L’autorizzazione al conferimento è subordinata al rispetto del giorno e orario indicati nella
prenotazione autorizzata.
Fatta salva ogni azione che Sidra SpA riterrà di compiere per il recupero delle spese
sostenute ed il risarcimento dei danni eventualmente subiti nel caso di violazioni da parte del
Trasportatore delle disposizioni del presente regolamento, qualora il Trasportatore:
a) non conferisca il rifiuto nell’orario indicato ovvero non provveda a revocare la richiesta di
conferimento entro l’orario stabilito all’art. 6):
viene addebitato il costo corrispondente al quantitativo indicato nella richiesta di
conferimento.
Art. 18 - Revoca dell’iscrizione all’Albo Trasportatori Qualificati (articolo in fase di
revisione)
L’inserimento del Trasportatore nell’Albo Trasportatori Qualificati sarà revocata, oltre ai casi
descritti nel successivo art. 19, nei casi seguenti:
1. conferimento di rifiuto liquido difforme da quello dichiarato nella procedura di
autorizzazione descritta all’art. 6 e/o riportato nel FIR, e riconducibile a quelli indicati
all’art. 3;
2. conferimento di rifiuto liquido, ancorché conforme, mediante utilizzo illegittimo del
codice univoco di conferimento (CUC) (§ art. 6);
3. inosservanza delle norme comportamentali previste nel presente Regolamento per il
conferimento presso l’impianto;
4. per qualsiasi condotta che pregiudichi la tutela e salvaguardia dell’ambiente e/o che
arrechi danni alle strutture dell’impianto di depurazione.

Per i casi che comportino la revoca dell’iscrizione all’Albo Trasportatori Qualificati, Sidra SpA
procederà alla segnalazione alle autorità giudiziarie competenti.
Art. 19 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001
Sidra SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.
n. 231/2001 con relativo Sistema Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il
Piano Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità,
visionabile sul sito www.sidraspa.it/amministrazione-trasparente
Con l’inserimento nell’Albo secondo la procedura descritta all’art. 5 del presente Regolamento
il titolare della ditta Trasportatore si impegna:
• a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei succitati
documenti e a non esporre Sidra SpA. al rischio di applicazione delle relative sanzioni; si
obbliga a rispettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e sottoposto nonché dai
propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati provvedimenti astenendosi da
qualsiasi azione e comportamento contrari agli stessi;
• ad accettare che la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati
documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e legittimerà Sidra SpA a
revocare l’iscrizione all’Albo Trasportatori Qualificati con effetto immediato, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni;
• a manlevare Sidra SpA dagli eventuali danni che le dovessero eventualmente derivare a
causa della violazione dei succitati documenti, sia ad opera del titolare della ditta
Trasportatore che dei suoi dipendenti e collaboratori.
Art. 20 - Disposizioni finali
La Sidra SpA può, ai fini della funzionalità del servizio e nell’interesse della Società, assumere
iniziative o dare disposizioni per la migliore applicazione del presente Regolamento.
La Sidra SpA si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche al presente
Regolamento, con notifica alle ditte interessate.

ALLEGATI

Tabella I - Valori limite di accettabilità dei rifiuti liquidi (mg/l)

Parametri convenzionali
COD
BOD5
TSS
NTOT
PTOT

80.400
17.500
49.600
1.800
445

Metalli pesanti
ALLUMINIO
ARSENICO
CADMIO
CROMO TOTALE
CROMO ESAVALENTE
FERRO
MANGANESE
MERCURIO
NICHEL
PIOMBO
RAME
SELENIO
STAGNO
ZINCO

200,00
0,35
0,25
1,54
1,37
525,00
22,40
0,11
1,75
5,88
9,00
0,21
1.154,00
51,40

Sostanze organiche
IDROCARBURI TOTALI
OLI MINERALI
GRASSI E OLI ANIMALI
TENSIOATTIVI TOTALI

241,00
75,00
22,00
140,00

Allegato n° 1

VERBALE DI CAMPIONAMENTO DI RIFIUTO LIQUIDO AUTOTRASPORTATO

L’anno ……… il giorno … del mese di ……………. presso l’impianto di depurazione comunale di
Pantano d’Arci, nell’ambito delle attività descritte all’art. 9 del Regolamento per il Conferimento di Rifiuti
Liquidi ai sensi dell’art. 110 comma 3 del DLgs. n. 152/06, si provvede al campionamento di rifiuto
liquido CER ………………….. trasportato dalla ditta ………………………………………… con mezzo
targato …………………… , relativo a:
FIR n°: …………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...……….
Codice Univoco ………………………………..………………………………………………………...……..
Produttore del rifiuto: ……………..………………………..……………………………………………..….……
…………..…………………………………………………………………………………………………………….
Le relative analisi di laboratorio avranno inizio:
in data……………alle ore……… presso i locali del Laboratorio ……………................……………….....
Via …………………………………..…………..…… n…… Comune di …………...……..…………………
come da separata comunicazione fax o pec
La ditta di trasporto assume l’obbligo di informare il Produttore del rifiuto del presente campionamento.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del trasportatore della ditta

Firma addetto Sidra

