
 

Allegato A 
 

 

 

Alla Provincia di
1
 ________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

Al Comune di
2
 __________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

Oggetto: Procedure semplificate di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i., artt. 214 e 216 - L.R. 45/07, art 51. 

□ Operazioni di recupero per rifiuti non pericolosi di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. (D.M 186/2006);  

□ Operazioni di recupero per rifiuti pericolosi di cui al D.M. 161/2002 e D.M. 269/05; 

 

IL SOTTOSCRITTO ____________________________ NATO A _______________________ IL ____________ 

RESIDENTE A _____________________ CAP. _______ VIA/PIAZZA __________________________ N. ____ 

IN QUALITA’ DI 
3
_________________________ DELLA DITTA 

4
____________________________________ 

Ditta: (barrare la ragione sociale )  

Individuale �  ; s.n.c. � ; s.a.s. �  ; s.p.a �  ; s.r.l. ; altro �  _________________________ (specificare); 

COD. FISC. ______________________________________ P.I.V.A. ____________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN VIA/PIAZZA ___________________________________________ COMUNE DI 

____________________________ CAP ______ TEL. __________ FAX ___________ E-MAIL ______________ 

WEB _______________________________ 

ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI _________________________ N° _____________ 

a conoscenza delle disposizioni in materia di rifiuti e consapevole delle sanzioni previste dalla legge, 

                                                           
1
 Provincia competente per territorio in cui ricade la sede operativa. 

2
 Comune competente per territorio in cui ricade la sede operativa. 

3
 Titolare dell'impresa - nel caso di impresa individuale;  
Socio Amministratore - nel caso delle S.n.c.; 
Accomandatario - nel caso delle S.a.s.; 
Amministratore munito di rappresentanza in tutti gli altri casi; 
Amministratore di Società commerciale legalmente costituita appartenente a Stati membri della Unione Europea. ovvero a Stati membri 

che concedano il trattamento di reciprocità.  
4
 Indicare la denominazione. 

MODELLO DI COMUNICAZIONE 

PER ATTIVITA’ DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI/PERICOLOSI 
DGR___________________________________ 



 

COMUNICA 

 L’INIZIO ATTIVITA’  

 L’INIZIO ATTIVITA’come INTEGRAZIONE TIPOLOGICA della iscrizione n ______________;  

di recupero dei RIFIUTI 

 NON PERICOLOSI   PERICOLOSI  

Per  

□ Recupero materia 

□ Recupero energia  

□ Recupero ambientale 

 
da svolgere presso la sede operativa ubicata nel Comune di _______________________________ loc.tà/Via/P.zza 

  

______________________________________ n.____ Cap  ________ Tel ________________ Fax ____________ 

  

E-Mail __________________________ WEB _____________    distinta in  NCT/NCEU al Foglio  

 

n.___________, Part.icella _____________ in conformità alle schede sinottiche informative allegate. Inoltre  

 

COMUNICA CHE  
 

ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., le attività saranno avviate decorsi 90 giorni dalla data di 

presentazione della presente; 

 

il titolo di godimento del sito è _______________________________________________________________ 
(allegare documento probatorio solo nel caso in cui l’immobile non sia di proprietà; allegare dichiarazione di 

consapevolezza, da parte del proprietario, dell’attività ivi svolta.) 

le operazioni di recupero rifiuti indicate saranno esercitate nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Decreto 

Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., delle norme tecniche specifiche adottate: 

- per i rifiuti non pericolosi, con D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.; 

- per i rifiuti pericolosi, con D.M. 161/2002 e DM 269/2005; 

- dalle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente. 

ALLEGA ALLA PRESENTE 
pena l’improcedibilità dell’istruttoria, la seguente documentazione: 

(L.R.45/2007 Art. 4 – C.1 – lett. n, contenuti minimi della comunicazione di cui agli artt. 214 – 216 

in procedura semplificata di cui alla Parte IV – Capo V – D.Lgs 152/06 e s.m.i.) 

1) N. _______ Scheda sinottica informativa di cui: 

N. _______ Allegato A1.1 (per recupero materia rifiuti non pericolosi) 

N. _______ Allegato A1.2 (per recupero materia rifiuti pericolosi) 

N. _______ Allegato A2 (per recupero di energia) 

N. _______Allegato A3(per recupero ambientale); 

2) N. _______ Scheda Garanzie Finanziarie di cui: 

N. _______ Allegato B1 (per recupero rifiuti non pericolosi) 

N. _______ Allegato B2 (per recupero rifiuti pericolosi) 



 

3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi (allegato C); 

4) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato D);  

5) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per Variazione Quali-Quantitativa emissioni (Allegato E) 

 qualora ne ricorrano le condizioni; 

6) Ricevuta di versamento dei diritti d’iscrizione di cui al D.M. 350/98 intestato alla Provincia di 

______________________ sul c/c n ________________; 

7) RELAZIONE TECNICA, sottoscritta oltre che dal legale rappresentante anche da tecnico abilitato,  

redatta secondo le indicazioni riportate nell’Allegato F; 

8) ELABORATI GRAFICI, sottoscritti oltre che dal legale rappresentante anche da tecnico abilitato. 

□ Stralcio I.G.M. 1:25.000 (corografia dei luoghi) con individuazione del sito oggetto della 

comunicazione ed indicazione delle coordinate geografiche (georeferenziazione in coordinate Gauss-

Boaga). 

□ Stralcio planimetrico dello strumento urbanistico vigente (con relativa legenda), in scala adeguata, con 

esatta ubicazione del sito oggetto della comunicazione e comprendente una fascia di 500 mt da cui 

risulti l’ubicazione dei fabbricati limitrofi e le relative altezze. 

□ Stralcio dell’elaborato grafico catastale 1:2000 con esatta individuazione del sito in cui è esercitata 

l’attività oggetto della comunicazione. 

□ Elaborati grafici:  

o Planimetria generale dell’impianto, quotata, in scala adeguata (min 1:500), riportante anche il 

sistema delle attrezzature e/o quant’altro impiegato per l’attività di recupero. 

o Pianta sezioni e prospetti delle costruzioni esistenti; 

o Pianta (in scala adeguata) delle reti tecnologiche, in particolare per la rete di raccolta delle acque 

riportare la suddivisione in domestiche, meteoriche e di processo con l’indicazione dei punti di 

scarico corredati di particolari costruttivi. 

o Particolari costruttivi della recinzione, della pesa e delle aree di accettazione, di messa in riserva 

di deposito delle materie prime secondarie, di deposito temporaneo e di deposito delle materie 

prime; 

□ Ulteriori Particolari costruttivi e/o quant’altro ritenuto utile per una esatta individuazione e 

comprensione dell’intera attività di recupero; 

□ Copia del progetto approvato dall’autorità competente (per il Recupero Ambientale - R10); 

□ Documentazione fotografica in particolare del lay-out posseduto (eventuale). 

 
N.B.  
Nel caso in cui gli elaborati di cui ai punti 7 e 8 risultino incompleti o non esaustivi il termine dei 90 giorni resta sospeso fino alla 

presentazione del loro perfezionamento.  

                                Luogo e data 
      ________________________________________ 

Firma  

_______________________________________ 



 

Scheda sinottica informativa – Recupero di materia per rifiuti non pericolosi 
(La presente va compilata per ogni tipologia di rifiuto in duplice copia) 

Art. 3, D.M. 05/02/98 e s.m.i. (Allegato 1 –  Suballegato 1) 

_______________, li ____________ 

Firma 
___________________________ 

                                                           
1
 Riportare il punto esatto di riferimento identificativo della tipologia interessata di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 5/02/98 e s.m.i. (DM 186/06); 

2
 Riportare il punto esatto di riferimento della provenienza del rifiuto di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 5/02/98 e s.m.i. (DM 186/06); 

3
 Riportare il punto esatto di riferimento delle caratteristiche del rifiuto di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 5/02/98 e s.m.i. (DM 186/06;) 

4
 Riportare il riferimento dell’attività di recupero  di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 5/02/98 e s.m.i. (DM 186/06); 

5
 Riportare il punto esatto di riferimento delle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 5/02/98 e s.m.i. (DM 186/06); 

Quantitativi massimi  
 Suddivisi per attività di recupero secondo l’allegato 4 del DM 186/06 

R13 Per tutte le operazioni di 

recupero escluse R1, R10 e R13 Tipologia
1 Codici CER 

Provenienza 

del rifiuto
2
  

Caratteristiche 

del rifiuto
3 

Attività di 

recupero
4
 

Caratteristiche materie 

prime e/o prodotti 

ottenuti, o successiva 

operazione di recupero
5
 

Capacità max 

istantanea di 

stoccaggio (t) 

Capacità totale 

annua (t) 

Operazione 

Recupero 
Potenzialità 

annua (t) 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

Allegato A1.1   



 

Scheda sinottica informativa – Recupero di materia per rifiuti pericolosi  
(La presente va compilata per ogni tipologia di rifiuto in duplice copia) 

Art. 6 D.M. 161/2002 ed Art. 4 del D.M. 269/2005 

_______________, li ____________ 

Firma 

___________________________ 

                                                           
1
 Riportare il punto esatto di riferimento identificativo della tipologia interessata di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M.161/2002 e agli Allegati 1, 2 e 3 del DM 269/05; 

2
 Riportare il punto esatto di riferimento della provenienza del rifiuto di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 161/2002 e agli Allegati 1, 2 e 3 del DM 269/05; 

3
 Riportare il punto esatto di riferimento delle caratteristiche del rifiuto di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 161/2002 e agli Allegati 1, 2 e 3 del DM 269/05; 

4
 Riportare il riferimento dell’attività di recupero  di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 161/2002 e agli Allegati 1, 2 e 3 del DM 269/05; 

5
 Riportare il pt esatto di riferimento delle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 del DM 161/2002 e agli Allegati 1, 2 e 3 del DM 269/05; 

Quantitativi massimi  
Suddivisi per attività di recupero secondo l’allegato 2 del DM 161/02 

R13 
Per tutte le operazioni di 

recupero  Tipologia
1 Codici CER 

Provenienza 

del rifiuto
2
 

Caratteristiche 

del rifiuto
3 

Attività di 

recupero
4
 

Caratteristiche materie 

prime e/o prodotti 

ottenuti, o successiva 

operazione di recupero
5
 

Capacità max 
istantanea di 

stoccaggio (t) 

Capacità totale 

annua (t) 

Operazione 

Recupero 
Potenzialità 

annua (t) 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

Allegato A1.2   



 

Scheda sinottica informativa  - Recupero di rifiuti per produrre energia R1  
(La presente va compilata per ogni tipologia di rifiuto in duplice copia) 

           

 

           Art. 4 D.M. 05/02/98 e s.m.i. – Allegato 2 – Suballegato 1 

Tipologia
1 Codici 

CER 
Provenienza 
del rifiuto

2
 

Caratteristiche 
del rifiuto

3 
Attività di 
recupero

4
 

Quantità massima 
avviata a recupero 

nell’impianto 
T/anno

5
 

Potenza termica 
nominale dell’impianto 

Mw /t 

Produzione di energia 
MJoule/anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       _______________, li ____________ 

    Firma 

___________________________

                                                           
1
 Riportare il punto esatto di riferimento identificativo della tipologia interessata di cui all’Allegato 2, Suballegato 1 del D.M. 5/02/98 e s.m.i. (DM 186/06); 

2
 Riportare il punto esatto di riferimento della provenienza del rifiuto di cui all’Allegato 2, Suballegato 1 del D.M. 5/02/98 e s.m.i. (DM 186/06); 

3
 Riportare il punto esatto di riferimento delle caratteristiche del rifiuto di cui all’Allegato 2, Suballegato 1 del D.M. 5/02/98 e s.m.i. (DM 186/06;) 

4
 Riportare il riferimento dell’attività di recupero  di cui all’Allegato 1, Suballegato 2 del D.M. 5/02/98 e s.m.i. (DM 186/06); 

5
 Riportare il punto esatto di riferimento delle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti di cui all’Allegato 2, Suballegato 1 del D.M. 5/02/98 e s.m.i. (DM 186/06); 

Allegato A2   



 

Scheda sinottica informativa – Recupero ambientale R10 per rifiuti non pericolosi 
(La presente va compilata per ogni singola tipologia di rifiuto in duplice copia)        

Art. 5 D.M. 05/02/98 e s.m.i. (allegato 1 – suballegato 1) 

Quantitativi massimi  
Suddivisi per attività di recupero l’allegato 4 del DM 186/06 

R13 R10 
Tipologia

1 Codici CER 
Provenienza 
del rifiuto

2
 

Caratteristiche 
del rifiuto

3 
Attività di 
recupero

4
 Luogo del recupero

 5
 

Approvazione del 
progetto. 

Estremi del 
provvedimento

 6 

 
Capacità max 
istantanea di 
stoccaggio (t) 

Capacità totale 
annua (t) 

Quantità 
Totale (t) 

 

 

 

 

 

 

Foglio 

 

 

 

 

 

 

Particelle 

 

 

 

 

 

 

  

 

Comune 

    

_______________, li ____________ 

Firma 
___________________________

                                                           
1
 Riportare il punto esatto di riferimento identificativo della tipologia interessata di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 5/02/98 e s.m.i. (DM 186/06); 

2
 Riportare il punto esatto di riferimento della provenienza del rifiuto di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 5/02/98 e s.m.i. (DM 186/06); 

3
 Riportare il punto esatto di riferimento delle caratteristiche del rifiuto di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 5/02/98 e s.m.i. (DM 186/06); 

4
 Riportare il riferimento dell’attività di recupero  di cui all’Allegato 1, Suballegato 2 del D.M. 5/02/98 e s.m.i. (DM 186/06); 

5
 Riportare dati catastali; 

6
 Approvato dall'autorità competente di cui all’art. 5 c.2 lett. b) del D.M. 5/02/98 e s.m.i. 

Allegato A3   



 

Scheda Garanzie Finanziarie (D.G.R. 3.08.2007, n. 790)   

RIFIUTI NON PERICOLOSI 
Operazioni Recupero  

R13 

Operazione Recupero 

R1 

Operazione Recupero  

R10 

Operazione Recupero 

R2-R9; R11-R12 

Tipologia Capacità max 

istantanea di 
stoccaggio (t) 

Potenzialità  

annua (t) 

Quantità  

Totale (t) 
Operazione  

Potenzialità annua 

(t) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totali       

Calcolo 

della 

Garanzia 

da prestare 

________x 98,00 = 

______________€ 

_______x 7,00 = 

______________€ 

________x 9,00 = 

______________€ 
 

________x 8,40 = 

______________€ 

Garanzia 
Minima 

14.000,00 € 105.000,00 € 9.000,00 €  52.500,00 € 

Le garanzie finanziarie saranno prestate, ai sensi della L.R. 45/2007 art. 51, comma 4, entro il termine di 90 giorni 

dall’invio della presente comunicazione, mediante:  

□ fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’articolo 5 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

□ polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del 

ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di 

prestazione di servizi; 

□ reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e successive modificazioni; 

Le garanzie finanziarie saranno prestate alla Provincia di _________________ all’avvio effettivo dell’esercizio 

dell’impianto 

_______________, li ____________ 

Firma 
___________________________ 

Allegato B1 



 

           Scheda Garanzie Finanziarie (D.G.R. 3.08.2007, n. 790)   

                RIFIUTI  PERICOLOSI 

Tipologia 
Operazioni Recupero  

R13 

Operazione Recupero 

R2-R9; R11-R12 

 
Capacità max istantanea di 

stoccaggio (t) 
Operazione Potenzialità annua (t) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Totali     

Calcolo della 

Garanzia da 

prestare 

___________x 210,00 = 

_________________ € 
 

_____________x 10,50 = 

___________________ € 

Garanzia 

Minima 
21.000,00 €  70.000,00 € 

Le garanzie finanziarie saranno prestate, ai sensi della DGR n. 790/07, mediante:  

□ fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’articolo 5 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

□ polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio 

del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà 

di prestazione di servizi; 

□ reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e successive modificazioni; 

Le garanzie finanziarie saranno prestate alla Provincia di _________________ all’avvio effettivo dell’esercizio 

dell’impianto 

_______________, li ____________ 

Firma 
____________________________ 

Allegato B2 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________________ (___) 

il ______________, residente a ___________________________ (___), in _______________________________, 

in qualità di ______________________________
(*)

 della Ditta _________________________________________ 

con sede legale a ______________________________ (___), in ________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 

all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato D.P.R. 445/2000; 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

Il possesso dei seguenti requisiti: 

• Cittadinanza _____________________________________________________________________________  
(italiana - di Stato membro della U.E - di Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani); 

• Residenza e domicilio in Italia ________________________________________________________________; 

• Sede o stabile organizzazione in Italia __________________________________________________________; 

• Iscrizione/non iscrizione n. ___________________ all’Albo delle imprese esercenti l’attività di gestione dei 

rifiuti; 

• Iscrizione nel registro delle imprese __________________________, (ad eccezione delle imprese individuali); 

• Di non trovarsi in stato di fallimento–liquidazione, cessazione dell’attività, concordato preventivo e in qualsiasi 

altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; 

• Di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione della 

pena: 
� pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente; 

� reclusione per un tempo non inferiore ad 1 anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede 

pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in 

materia tributaria; 

� reclusione per un periodo non inferiore a 2 anni  per un qualunque delitto non colposo; 

� per false dichiarazioni nel fornire informazioni; 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 

dei lavoratori, secondo la Legislazione italiana o quella del Paese di residenza;  

• di non essere sottoposti a misura di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/56, n° 1423 e successive 

integrazioni e modificazioni;  

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

_______________, li ____________ 

Firma 

___________________________ 

                                                           
(*)Titolare dell'impresa - nel caso di impresa individuale; Socio Amministratore - nel caso delle S.n.c.; Accomandatario - nel caso delle S.a.s.; 

Amministratore munito di rappresentanza in tutti gli altri casi; Amministratore di Società commerciale legalmente costituita appartenente a Stati membri 

della Unione Europea. ovvero a Stati membri che concedano il trattamento di reciprocità 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo la mancata presentazione dei dati richiesti non permette l’avvio 

della procedura amministrativa per la quale è prodotta la seguente dichiarazione. 

Allegato C 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________________ (___) 

il ______________, residente a ___________________________ (___), in _______________________________, 

in qualità di ______________________________
(*)

 della Ditta _________________________________________ 

con sede legale a ______________________________ (___), in ________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del 

citato D.P.R. 445/2000; 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dall’art. 21 della legge 241/90 testo vigente 

DICHIARA 

• Che lo stabilimento sito in ________________, via ___________________________ individuato catastalmente al Fg. 

______, P.lla ______________, oggetto della comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti per la quale è prodotta la 

presente dichiarazione, è agibile ed è stato costruito nel rispetto dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. 

• Che la Ditta ha ottenuto, per il suddetto impianto i seguenti visti, pareri, concessioni ed autorizzazioni: 

- In materia urbanistico-architettonico (Indicare gli estremi del permesso a costruire e dell’agibilità per uso assentito) 

________________________________________________________________________________________;  

- Nulla Osta in materia di V.I.A. (riportare estremi) 
__________________________________________________________________________________; 

- In materia di prevenzione incendi (riportare estremi) 
____________________________________________________________________________________ 

• Che le acque di scarico risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti disciplinate dal D.M. 05/02/98, testo vigente, D.M. 

161/2002 e DM 269/05, rispettano le prescrizioni e i valori limite di cui al D.lgs 152/06 e s. m. e i., in quanto: (indicare le 

eventuali autorizzazioni possedute): 

- (acque reflue domestiche) __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

- (acque reflue industriali) _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

- (acque meteoriche di dilavamento) _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

• Che le emissioni in atmosfera risultanti dalle attività di recupero disciplinate dal D.M. 05/02/98 testo vigente, D.M. 

161/2002 e DM 269/05 per quanto non previsto dagli stessi D.M, conformi alle disposizioni vigenti, in quanto: 

- (Propria posizione amministrativa con eventuale copia aut. posseduta) __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

• Che nel raggio di 200 m dall’impianto non sono presenti pozzi e altre strutture di derivazione e captazione di acque 

destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto di pubblico interesse (art. 94 D.Lgs 

152/2006 e ss.mm.ii.). 

_______________, li ____________ 

Firma
(**)

 

                                                           
(*)Titolare dell'impresa - nel caso di impresa individuale; Socio Amministratore - nel caso delle S.n.c.; Accomandatario - nel caso delle S.a.s.; 

Amministratore munito di rappresentanza in tutti gli altri casi; Amministratore di Società commerciale legalmente costituita appartenente a Stati membri 

della Unione Europea. ovvero a Stati membri che concedano il trattamento di reciprocità 

(**)Allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo la mancata presentazione dei dati richiesti non permette l’avvio della procedura amministrativa per 

la quale è prodotta la seguente dichiarazione. 

Allegato D 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________________ (___) 

il ______________, residente a ___________________________ (___), in _______________________________, 

in qualità di ______________________________
(*)

 della Ditta _________________________________________ 

con sede legale a ______________________________ (___), in ________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 

all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato D.P.R. 445/2000; 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dall’art. 21 della legge 241/90 testo vigente 

DICHIARA 

Che la situazione emissiva rispetto alle attività di recupero svolte nello stabilimento sito in ________________, via 

___________________________ individuato catastalmente a Fg. ______, P.lla ______________, oggetto della 

comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti per la quale è prodotta la presente dichiarazione, costituisce 

variante, limitatamente alle variazioni quali – quantitative, dell’autorizzazione posseduta come di seguito indicate  

_______________, li ____________ 

Timbro e firma leggibile 
(**)

 

 

                                                           
(*)Titolare dell'impresa - nel caso di impresa individuale; Socio Amministratore - nel caso delle S.n.c.; Accomandatario - nel caso delle S.a.s.; 

Amministratore munito di rappresentanza in tutti gli altri casi; Amministratore di Società commerciale legalmente costituita appartenente a Stati membri 

della Unione Europea. ovvero a Stati membri che concedano il trattamento di reciprocità 

1 I valori limite di emissione convogliata in atmosfera, per ciascun agente inquinante, sono convenzionalmente calcolate a seconda dei casi di 

seguito riportati: 

• Per le attività di recupero materia dei rifiuti non pericolosi attenersi all’Allegato 1, Suballegato 2 del D.M. 5/02/98 e s.m.i; 

• Per le attività di recupero energia dei rifiuti non pericolosi attenersi all’Allegato 2, Suballegato 2 del D.M.5/02/98 e s.m.i.; 

• Per le attività di recupero rifiuti come combustibile e per combustione mista di rifiuti e combustibili tradizionali attenersi all’Allegato 2, 

Suballegato 3 del D.M.5/02/98 e s.m.i.; 

• Per le attività di recupero di rifiuti pericolosi attenersi all’Allegato 1, Suballegato 2 del D.M. 161/02. 

(**)Allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento. 

Q.R.E precedente l’attività di recupero 
(Autorizzazione n.______________del______________rilasciata da_____________________) 

Solo se previsto 

tenore di Punto di 

emissione 
Provenienza 

Portata  

(m3/h a 0°C e 

0.101 Mpa) 

Durata 

emissione 

(h/gg) 

Temperatura 

(°C) 

Tipi di 

sostanza 

inquinante 

Concentrazione 

inquinante in 

emissione (mg/m3 a 

0°C e 0,101 Mpa) 

Flusso di 

massa 

(Kg/h) 

Fattore di 

emissione 

(Kg/t o g/m3) 

Altezza punto 

di emissione 

dal suolo (m) 

Diametro  o  

sezione (m o 

mm) 

Tipo di 

impianto di  
abbattimento Ossigeno 

Vapore 

acqueo 

              

              

              

              

              

Q.R.E. attuale 
Variazione quali – quantitativa determinata dall’attività di recupero 

Solo se previsto 

tenore di Punto di 

emissione 
Provenienza 

Portata  

(m3/h a 0°C e 

0.101 Mpa) 

Durata 

emissione 

(h/gg) 

Temperatura 

(°C) 

Tipi di 

sostanza 

inquinante 

Concentrazione 

inquinante in 

emissione (mg/m3 a 

0°C e 0,101 Mpa)
1
 

Flusso di 

massa 

(Kg/h) 

Fattore di 

emissione 

(Kg/t o g/m3) 

Altezza punto 

di emissione 

dal suolo (m) 

Diametro  o  

sezione (m o 

mm) 

Tipo di 

impianto di  
abbattimento Ossigeno 

Vapore 

acqueo 

              

              

              

              

              

Allegato E 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

La mancata presentazione dei dati richiesti non permette l’avvio della procedura amministrativa per la quale è prodotta la seguente dichiarazione. 



 

RELAZIONE TECNICA (sottoscritta dal responsabile legale e dal tecnico abilitato) 

1. Descrizione e generalità della Ditta 

• Indicare ragione sociale, sede legale della Ditta. 

• Specificare la sede dell’impianto dove si svolge l’attività con indicazione del titolo di godimento 

dell’immobile. 

• Illustrare sinteticamente le eventuali attività svolte nell’impianto oltre a quelle di recupero rifiuti; 

2. Ubicazione dell’Impianto  

• Inquadramento territoriale con eventuale georeferenziazione (Gauss-Boaga oppure UTM-WGS84);  

• Estremi catastali; 

• Destinazione urbanistica;  

• Analisi dei vincoli relativi alla localizzazione degli impianti di gestione rifiuti di cui all’Allegato 1, pt 11 

del PRGR, con particolare riferimento alla distanza dagli eventuali punti di captazione o di derivazione 

delle acque destinate al consumo umano, alle zone esondabili, instabili e alluvionabili comprese nelle fasce 

A e B individuate nei Piani di assetto idrogeologico;  

3. Costruzione dell’impianto  

• Indicare gli estremi degli atti rilasciati per la costruzione ed agibilità dell’impianto; 

• Indicare gli estremi delle autorizzazioni agli scarichi delle acque e alle emissioni in atmosfera; 

• Riportare la verifica dell’assoggettabilità a V.I.A. (estremi del nulla-osta rilasciato dallo S.R.A.) per 

impianti di recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di recupero da R2 a R9 e per impianti di 

recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10/t giorno, mediante operazioni di 

recupero da R1 a R9. 

4. Descrizione dell’impianto 

• Indicare la superficie totale occupata ripartita secondo le varie destinazioni: 

- Area accettazione dei rifiuti; 

- Area di Messa in riserva distinte per ciascuna  tipologia; 

- Area per le operazioni di recupero; 

- Area di deposito materie prime seconde; 

- Area di deposito di materie prime;  

- Area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall’attività di recupero; 

- Area di movimentazione (piazzale); 

- Area uffici; 

- Parcheggi;  

- Pesa.  

• Indicare, per ciascuna area, la superficie in mq, il tempo di giacenza dei materiali e l’eventuale sistema di 

copertura. 

• Descrivere inoltre: 

- il sistema di recinzione e di mitigazione ambientale.  

- il sistema di canalizzazione, raccolta, allontanamento e convogliamento delle acque meteoriche e dei 

reflui, (riportando gli estremi delle eventuali autorizzazioni possedute) 

- il settore di conferimento relativamente al suo dimensionamento, alla pavimentazione e al sistema di 

raccolta dei reflui.  

- In caso di Messa in Riserva in cumuli, la pavimentazione dei basamenti che, qualora richiesto, deve 

essere impermeabile e resistente all'attacco chimico dei rifiuti permettendo la separazione degli stessi 

dal suolo sottostante; In caso di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri indicare i sistemi di 

protezione dalle acque meteoriche e dall'azione del vento. 

- Le modalità di messa in riserva (cumuli, big bags, containers, vasche, fusti, ecc), con le specifiche 

tecniche adottate e le norme per la manipolazione atte al contenimento dei rischi per la salute dell’uomo 

e dell’ambiente.  

- Le aree per le operazioni di recupero effettuate in zona coperta; 

- Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall’attività di recupero. 

Allegato F 



 

5. Descrizione delle attività di recupero  

• Riportare le norme tecniche generali per il recupero dei rifiuti di cui ai DM 05/02/98 (testo vigente), DM 

161/2002 e DM 269/05 specificando: 

- la tipologia con i relativi CER; 

- la provenienza; 

- le caratteristiche del rifiuto; 

- le attività di recupero specificando la casistica ricorrente; 

- le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenute in relazione alla casistica delle attività di 

recupero indicata.  

• Indicare la Potenzialità-capacità annua totale (t/a) di recupero dell’impianto sulla base dei quantitativi 

massimi ammissibili in procedura semplificata, specificando  

- Per le attività R1-R9, R11-R12, la Potenzialità annua distinta per tipologia; 

- Per le attività di messa in riserva R13 indicare la Capacità istantanea massima di stoccaggio nei limiti e 

nelle prescrizioni dettate dall’art. 6 del DM 5/02/98, testo vigente, dall’art. 4 del DM 161/2002 testo 

vigente e dall’art. 6 del DM n. 269/05, testo vigente; 

- Per le attività di recupero ambientale R10 la quantità massima impiegabile coerentemente al progetto 

approvato dall’autorità competente. 

• Descrivere dettagliatamente le condizioni di accettazione dei rifiuti. 

Nel caso di recupero ambientale 

• descrivere l’attività di recupero prevista e disciplinata da apposito progetto approvato dall'autorità 

competente, indicando la compatibilità con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e 

geomorfologiche dell'area da recuperare con particolare riferimento al quantitativo totale di rifiuti impiegati 

in relazione al rapporto di miscelazione con la materia prima. 

Nel caso di recupero energetico 

• riportare in modo dettagliato la verifica delle condizioni previste dall’art. 4 del D.M. 05/02/98 (testo 

vigente). 

Descrivere in modo dettagliato le fasi dell’intero ciclo del recupero, con la specifica delle singole attrezzature 

utilizzate e delle analisi e dei test di cessione effettuati, riassunte in uno schema di flusso, per ciascuna attività 

di recupero.  

Indicare le attività di recupero che vengono svolte in zona coperta. 

Riportare, in caso di variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate, la determinazione 

dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero dei rifiuti, secondo le disposizioni di cui all’allegato 

1 suballegato 2 e all’allegato 2 suballegato 3 al DM 05/02/98 testo vigente, nonché all’Allegato 1 - 

Suballegato 2 del DM 161/2002. 

Allegare copia autentica del QRE autorizzato e presentare nuovo QRE con i limiti di emissioni calcolate come 

precedentemente indicato secondo lo schema di cui alla DGR n. 517/07 debitamente sottoscritto dal legale 

rappresentante. 

Riportare quant’altro ritenuto necessario e opportuno alla comprensione del sistema e/o modalità di recupero e 

destinazione finale del rifiuto o del materiale ottenuto.  

6. Descrizione delle attrezzature dell’impianto  

• Descrivere le attrezzature possedute e utilizzate nella varie fasi del recupero, compreso la pesa e il mezzo 

utilizzato per la movimentazione interna. 

• Delle stesse indicare le caratteristiche e il loro posizionamento avvalendosi anche di disegni, foto, schemi, 

dépliants, ecc.. 

• Descrivere il deposito temporaneo. 

 


