RECORD

RV00

DESCRIZIONE RECORD

MOD 1.0_1.1_1.2: Richiesta rilascio doc. di notifica

INSERIRE

------------------

NOTE

Il file sarà inserito dall’URT dopo essere stato
protocollato
Inserire la dichiarazione 2.1 AB sottoscritta e datata
senza il documento di riconoscimento che verrà inserito
al record RV18

RV01

MOD 2.1:A-B: Aut. autorizz-contratti-trasporto

2.1_AB

RV02

MOD 2.1: C: Attestazione origine rifiuto

2.1_C

RV03

MOD 2.1: C.1: Elenco dei CER

2.1_C1

Richiesto per le miscele di rifiuti e/o rifiuti classificati
secondo l’allegato V parte I

RV04

MOD 2.1: D: Principio di vicinanza (solo op. D)

2.1_D

Motivazione dell’esportazione per il rifiuto che subisce
operazione di smaltimento

RV05

MOD 2.1: E: Lista trasportatori

2.1_E

RV06

MOD 2.1: F: Itinerario

2.1_I

RV07

MOD 2.1: G: Garanzia

2.1_ G

RV08

MOD 2.1: H: Lista Produttori

2.1_H

Richiesto quando ci sono più di 1 produttore ad
eccezione per la micro raccolta

RV09

MOD 2.1: I: Elenco impianti intermedi/non

2.1_ I

Richiesto quando il rifiuto subisce un trattamento
intermedio

RV10

MOD 2.1: L: Autorità competenti

2.1_L

RV11

MOD 2.1: M: Attestazione di veridicità

2.1_M

RV12

MOD 2.1: N: Delega produttore/notificatore

2.1_N

Allegato 1

Obbligatorio quando il produttore e il notificatore sono
soggetti diversi

RECORD

RV13

DESCRIZIONE RECORD

MOD 2.1: O: Dichiarazione assenza proc. penali

INSERIRE

2.1_O

NOTE

Inserire la dichiarazione senza il documento di identità
che verrà inserito nel record RV18
Il produttore deve dichiarare ai sensi del DPR445/200 il
trattamento che esegue sul rifiuto oggetto della notifica
o il ciclo produttivo da cui è prodotto il rifiuto oggetto
della notifica.
Rapporti di prova, certificazioni e waste profile delle
caratteristiche chimiche del rifiuto

RV14

MOD 2.1: C: Dichiarazione origine rifiuto

2.1_C2

RV15

MOD 2.1: C: Profilo rifiuto/RP/Cert./car. merc

2.1_C3

RV16

MOD 2.1: C: Descrizione trattamento impianto destino

2.1_C4

RV17

Contratto tra notificatore e destinatario

Contratto

RV18

Documento di identità del notificatore

RV19

Documento 1 B per trasmissione

Dal 01.02.2016 non si deve più utilizzare

RV20

Documento identità del produttore

Richiesto solo quando il produttore è diverso dal
notificatore

RV21

Motivazione recupero ai sensi del P.R.G.R.U.S

Motivazione dell’esportazione per il rifiuto che subisce
operazione di recupero ai sensi dell’art. 21 comma 2)

0005

Lettera Ricezione Numero Notifica

0015

Contratto tra Produttore e Notificatore

Contratto commerciale tra notificatore e produttore
richiesto se dovuto al momento della richiesta del
numero di notifica

0100

Notifica 1/A Firmata (SOLO PER APPROVAZIONE)

Il documento 1 A deve essere firmato dopo

Allegato 1

Descrizione del trattamento che l’impianto di destino
esegue sul rifiuto oggetto di notifica

RECORD

9999

DESCRIZIONE RECORD

INSERIRE

Altri allegati

NOTE

l’approvazione da parte dell’URT in modo:
1) autografo sia dal notificatore che dal produttore
qualora siano soggetti diversi.
2) digitalmente sia dal notificatore che dal produttore
qualora siano soggetti diversi.
Da utilizzare se il file non è codificato nei record
precedenti

Indicazioni tecniche:
1. I file che si inseriscono nei record devono essere nominati con la codifica del record corrispondente.
ES: il file relativo alla lista trasportatori (mod. 2.1 E) deve essere nominato: RV05.pdf
Ogni file deve contenere sia la versione in italiano che in lingua per le autorità di destino/transito
2. Il numero delle pagine devono essere ridotte al minimo. Quindi pagine bianche e copertine devono essere eliminate e le pagine con solo firma, data e
timbro del notificatore e/o produttore devono essere riportati nella pagina precedente.
3. Le tabelle della modulistica devono essere leggibili. A tal fine è stato fornito il file in formato word per permettere al notificatore di impaginare le
tabelle in modo appropriato e con tale finalità.

Allegato 1

