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ALLEGATO 5

Scheda di trasporto			

La scheda deve essere redatta in triplice copia, compilata , datata e firmata dal legale rappresentante dell’allevamento e controfirmata dal trasportatore e dal rappresentante legale del sito di spandimento/stoccaggio. Una copia della scheda deve rimanere presso il legale rappresentante dell’allevamento, una deve essere acquisita dal trasportatore ed una copia sarà conservata dal titolare del sito di spandimento. Le schede di trasporto devono essere conservate per cinque anni presso la sede dell’allevamento e presso la sede del rappresentante legale dell’azienda destinataria.


Scheda n° ………………….. del …………………………..

SEZIONE 1
1.1 Denominazione o Ragione Sociale dell’allevamento

1.2 Sede allevamento                      Via

                                                         Comune

                                                         Provincia

1.3 Nominativo del trasportatore

1.4 Destinati a

1.5 Quantità (m3)

1.6 Estremi della comunicazione dell’attività di utilizzazione agronomica

1.7 Ubicazione Centro di stoccaggio          via

                                                                     comune

                                                                      Prov

1.8 Capacità contenitore di stoccaggio

1.9 Firma del Legale Rappresentante dell’allevamento

1.10 Firma del trasportatore





	


SEZIONE 2
2.1 Denominazione o Ragione Sociale del Trasportatore

2.2 Sede                                           Via

                                                         Comune

                                                         Provincia

2.3 Mezzo di trasporto

2.4 Nominativo del titolare del sito di spandimento/titolare del contenitore di stoccaggio

2.5 Data

2.6 Quantità consegnata (m3)

2.7 Firma ricevente



SEZIONE 3
3.1 Denominazione o Ragione Sociale del Titolare del sito di spandimento/titolare del contenitore di stoccaggio

3.2 Sede                                           Via

                                                         Comune

                                                         Provincia

3.3 Data di stoccaggio

3.4 Denominazione contenitore di stoccaggio

3.5 Data di spandimento

3.6 Quantità applicata al terreno (m3)

3.7 Identificazione dei terreni ove avviene lo spandimento (foglio-particelle)

3.8 Superficie del sito di spandimento

3.9 Firma del titolare del contenitore di stoccaggio/titolare del sito di spandimento



Note per la compilazione della scheda di trasporto:

La scheda deve essere numerata progressivamente e deve riportare la data di compilazione, essere conforme all’allegato 5 e compilata in 3 copie nel caso di :
	Trasporto dall’allevamento ai siti di spandimento qualora i contenitori di stoccaggio siano situati all’interno dell’allevamento medesimo;

Trasporto dall’allevamento ai contenitori di stoccaggio siti fuori dall’allevamento;
Trasporto dal contenitore di stoccaggio ai siti di spandimento.

Sezione1
La sezione 1 deve essere compilata da :
	legale rappresentante dell’allevamento

titolare del contenitore di stoccaggio qualora lo stoccaggio sia effettuato in un sito diverso dal sito di pertinenza dell’allevamento
Nella sezione (1) devono essere riportati i seguenti dati identificativi dell’allevamento oppure del centro di stoccaggio:
1.1 denominazione o ragione sociale dell’allevamento o del titolare del contenitore di stoccaggio;
1.2 indirizzo del centro di stoccaggio;
1.3 nominativo del soggetto che prende in consegna gli effluenti (trasportatore);
1.4 dati del destinatario (legale rappresentante  del sito di spandimento o legale rappresentante  del contenitore di stoccaggio);
1.5 quantità consegnata in m3
1.6 data di invio della comunicazione all’autorità competente 
1.7 firma del legale rappresentante dell’allevamento , o firma del titolare del contenitore di stoccaggio 
1.8 firma del trasportatore che prende in carico gli effluenti. 

Sezione2
La sezione 2 deve essere compilata dal trasportatore che effettua il trasferimento in ciascuno dei seguenti casi:
	dall’allevamento al sito di spandimento;

dall’allevamento al sito di stoccaggio;
dal sito di stoccaggio al sito di spandimento.
Nella sezione (2) devono essere riportati i seguenti dati relativi al soggetto che effettua  il trasporto degli effluenti, se diverso dal titolare dell’allevamento medesimo o dal titolare del sito di spandimento:
2.1 denominazione o ragione sociale di chi effettua il trasporto;
2.2 sede legale dell’impresa o del soggetto che effettua il trasporto;
2.3 tipo del mezzo di trasporto e targa, quest’ultima soltanto nel caso di mezzi abilitati a circolare su strada
2.4 nominativo del soggetto che ha ricevuto gli effluenti (legale rappresentante del sito di spandimento o legale rappresentante del contenitore di stoccaggio)
2.5 data di consegna: giorno, mese, anno
2.6 quantità consegnata in m3
2.7 firma di colui che riceve gli effluenti (legale rappresentante del sito di spandimento o legale rappresentante  del contenitore di stoccaggio) che con tale firma conferma il dato relativo alla quantità ricevuta.

Sezione3
La sezione 3 deve essere compilata da:
	legale rappresentante  del sito di spandimento
	legale rappresentante  del contenitore di stoccaggio

Nella sezione 3 devono essere riportati i seguenti dati relativi al soggetto che riceve gli effluenti:
3.1 rappresentante legale  del sito sul quale viene effettuata l’applicazione degli effluenti ovvero del titolare del contenitore di stoccaggio;
3.2 indirizzo dell’impresa agricola che rende disponibile il sito sul quale viene effettuato lo spandimento ovvero del sito di stoccaggio;
3.3 data di inizio dello stoccaggio in giorno, mese, anno (nel caso di trasporto a un contenitore di stoccaggio)
3.4 data dello spandimento in giorno, mese, anno (nel caso di trasporto diretto al sito di spandimento)
3.5 quantità di effluenti applicati al terreno in m3
3.6 identificazione dei siti di spandimento intesa come localizzazione dei terreni. Dovranno essere specificati il comune il foglio e le particelle catastali del sito di spandimento come indicato nella comunicazione preventiva
3.7 superficie dell’area agricola trattata e relativa unità di misura 
3.8 firma del titolare del sito di spandimento ovvero del titolare del contenitore di stoccaggio che con tale firma conferma il dato relativo alla quantità ricevuta



