(da emettere su carta intestata della società)

Dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui
all’art.5 par. 1 del Reg. UE N. 333/2011 del 31/03/2011

1. Produttore/importatore dei rottami metallici
Nome:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Referente:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono:………………………………….
Fax:…………………………………………..
E-mail:………………………………………………………..
2. Denominazione o codice della categoria di rottami metallici:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. La partita di rottami metallici è conforme alla categoria di cui al punto 2.
4. Peso della partita in tonnellate: ……………………………………………………………………………………………………….
5. E’ stato stilato un certificato attestante la prova di radioattività dei rottami metallici in conformità
alle norme nazionali in materia di procedure di monitoraggio ed intervento applicabili ai rottami
metallici radioattivi. Il certificato attestante la prova di radioattività è conservato presso la sede del
produttore di cui al punto 1.
6. Il produttore di rottami metallici di cui al punto 1 applica un sistema di gestione della qualità
conforme all’art. 6 del Reg. UE 333/2011 sottoposto al controllo da un verificatore riconosciuto. Tutta
la documentazione attestante la certificazione del sistema è conservata presso la sede del produttore
di cui al punto 1.
7. La partita di rottami metallici soddisfa i criteri di cui alle lettere da a) a c) degli art. 3 e 4 del Reg. UE
333/2011.
Questa dichiarazione si riferisce al carico di cui al ddt n …………………… del ……………………….
Se indicato il riferimento ad un documento di trasporto, la conformità è riferita all’intero materiale
presente sul mezzo di trasporto identificato dal documento stesso, consegnato a destino senza
ulteriori operazioni di carico e/o scarico intermedie.

Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte.
Nome e Cognome: …………………………………………………………………..
Data:…………………………………………………………………………………………
Firma:……………………………………………………………………………………….

Note su compilazione Dichiarazione di conformità:

La dichiarazione dovrà essere emessa su Vs. carta intestata.
Vi chiediamo di prendere nota dei seguenti punti, per la corretta compilazione della stessa:
•
•

Visionare documento allegato e compilarlo in ogni sua parte.
Al punto 2 indicare la specifica del materiale, ad esempio: “Rottame di ferro – Demolizione
Speciale – cat. E3 – DAF934 Cod.Int. 054 e DAF900”. Segnaliamo che ad eccezione della
DAF900 che rimane sempre fissa ed è essenziale per l’accettazione dei mezzi, tutte le altre
informazioni sono sempre riportate negli ordini di acquisto.

