Baggiovara, li 04 settembre 2015

Spett.le cliente
Oggetto:

OBBLIGO DI ANALISI DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTO SUI CODICI CER A
"SPECCHIO" NON PERICOLOSI

Rif. Regolamento 1357/2014/UE e Decisione 955/2014/UE in vigore dal 1 giugno 2015

Gentile Cliente,
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento riguardante la classificazione dei rifiuti,
Vi informiamo che a decorrere dal 07 settembre 2015 tutti di rifiuti consegnati o raccolti presso il
nostro centro di smaltimento/recupero identificati con codice rifiuto CER a "specchio" non pericoloso,
dovranno essere accompagnati da regolare analisi di classificazione attestante la non pericolosità del
rifiuto, con particolare riferimento ai seguenti codici CER provenienti dalle attività di costruzione e
demolizione:
Codici CER:
•
•
•

17.01.07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
cui alla voce 17.01.06
17.08.02 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01
17.09.04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03

La Longagnani Ecologia srl, avvalendosi di laboratori d'analisi abilitati e certificati, si rende
disponibile all'esecuzione delle analisi che dovranno essere effettuate per ogni singolo rifiuto e per
ogni unità locale di produzione del rifiuto (cantiere/stabilimento) al costo di €/cad. 280,00.
In assenza di tale analisi, la Longagnani Ecologia srl propone ai propri clienti il pagamento
forfettario di € 50,00 all'anno come contributo per le analisi di controllo interne sui materiali, dovrà
essere comunque prodotta una dichiarazione sostitutiva del certificato analitico, per ogni
insediamento produttivo/cantiere e per ogni singolo rifiuto/codice CER, come da nostro modulo
allegato.
Allegati: MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO ANALITICO
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti si rendessero necessari.
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