
Autocertificazione ISCC per punti di origine di rifiuti e residui 
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Informazioni sul punto di origine: 

Nome  

Via, n. civico  

CAP, luogo  

Paese  

Numero di telefono  

Il materiale fornito è composto dai seguenti rifiuti o residui: 
 
 
Nota: elencare ciascun rifiuto o residuo consegnato. Identificarlo chiaramente e indicare il codice rifiuto (se applicabile) ai sensi 
della normativa nazionale sui rifiuti pertinente, se autorizzato. 

La quantità di rifiuti e residui prodotta dai punti di origine ammonta a dieci (10) o più tonnellate 

al mese. 
 

Destinatario dei 

rifiuti/residui (punto di 

raccolta) 

 

 

Firmando la presente autocertificazione il firmatario conferma quanto segue: 

1. Che il materiale consegnato nell’ambito di questa autocertificazione corrisponde alla definizione di 

"rifiuto" o "residuo".  

Un rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi, ad 

eccezione di sostanze intenzionalmente modificate o contaminate affinché coincidano con questa definizione. 

Un residuo è una sostanza ma non il prodotto finale che un processo produttivo mira a produrre direttamente; non è lo scopo 

primario del processo produttivo e la procedura non è stata intenzionalmente modificata in produzione. 

2. In caso di prodotti diretti di agricoltura, acquacoltura, pesca e selvicoltura, il materiale soddisfa i 

requisiti di sostenibilità superficiali ai sensi dell’art. 29 della Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II). 

3. Il materiale consegnato è composto esclusivamente da biomassa definita come percentuale 

biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui dell’agricoltura di origine biologica (incluse sostanze vegetali 

e animali), di attività economiche di silvicoltura e affini incluse pesca e acquacoltura, nonché come 

percentuale biodegradabile di rifiuti industriali e urbani. 

4. È disponibile una documentazione sulle quantità consegnate. 

5. Viene rispettata la legislazione sulla riduzione e sulla gestione dei rifiuti vigente a livello nazionale 

(ad es. relativa al trasporto, monitoraggio ecc.). Se sono presenti certificati veterinari, essi devono 

essere elencati assieme ai documenti commerciali. 

6. Il materiale consegnato viene prodotto esclusivamente dal punto di origine. 

7. I revisori degli enti di certificazione o di ISCC (even. affiancati da un rappresentante del punto di 

raccolta) possono verificare in loco o contattando il firmatario (ad es. telefonicamente) se i dati 

contenuti nella presente autocertificazione corrispondano alla verità. I revisori degli enti di 

certificazione possono essere affiancati da altri revisori che monitorino le loro attività. 

8. I dati contenuti nella presente autocertificazione possono essere inoltrati all’ente di certificazione del 

punto di raccolta ed essere verificati da quest’ultimo e da ISCC. Nota: l’ente di certificazione e ISCC 

tratteranno confidenzialmente tutti i dati contenuti nella presente autocertificazione. 

  

Luogo, data Firma 
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