$O68$3GHO&RPXQHGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&2081,&$=,21(02',),&$1216267$1=,$/(DI 
AUTORIZZAZIONE 81,&$$0%,(17$/($8$
(ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)

1. DATI DEL GESTORE
&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1RPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRGLFHILVFDOH_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_
QDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSURY_BB_BB_VWDWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQDWRLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHVLGHQWHLQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSURY_BB_BB_VWDWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LQGLUL]]RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBB&$3_BB_BB_BB_BB_BB_
3(&SRVWDHOHWWURQLFDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB7HOHIRQRILVVRFHOOXODUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LQTXDOLWjGL 7LWRODUH

/HJDOHUDSSUHVHQWDQWH

$OWURBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1B. DATI DELLA DITTA / SOCIETA’ / IMPRESA
5DJLRQHVRFLDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRGLFHILVFDOHS,9$_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_
,VFULWWDDOOD&&,$$GLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSURY_BB_BB_QBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRQVHGHLQBBBBBBBBBBBBBBBSURY_BB_BB_VWDWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBORFDOLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LQGLUL]]RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBB&$3_BB_BB_BB_BB_BB_
7HOHIRQRILVVRFHOOBBBBBBBBBBBBBBID[BBBBBBBBBBBBB3(&SRVWDHOHWWURQLFDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

2. DATI DEL REFERENTE AUA

(compilare solo se il referente AUA non coincide con il gestore)

&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1RPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRGLFHILVFDOH_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_
LQTXDOLWjGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSURY_BB_BB_VWDWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQDWRLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHVLGHQWHLQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSURY_BB_BB_VWDWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LQGLUL]]RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBB&$3_BB_BB_BB_BB_BB_
3(&SRVWDHOHWWURQLFDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB7HOHIRQRILVVRFHOOXODUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3. DATI DELLA DITTA / SOCIETA’ / IMPRESA PRECEDENTE
5DJLRQHVRFLDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRGLFHILVFDOHS,9$_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_
,VFULWWDDOOD&&,$$GLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSURY_BB_BB_QBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRQVHGHLQBBBBBBBBBBBBBBBSURY_BB_BB_VWDWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBORFDOLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LQGLUL]]RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBB&$3_BB_BB_BB_BB_BB_
7HOHIRQRILVVRFHOOBBBBBBBBBBBBBBID[BBBBBBBBBBBBB3(&SRVWDHOHWWURQLFDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

4. DATI DELL’IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITA’
4.1 Dati generali
'HQRPLQD]LRQHGHOO¶LPSLDQWRVWDELOLPHQWRDWWLYLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
VLWRQHO&RPXQHGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSURY_BB_BB_
'HVFUL]LRQHDWWLYLWjSULQFLSDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
4.2 Inquadramento territoriale (*)
/RFDOLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBB9LD3LD]]DBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBB&$3_BB_BB_BB_BB_BB_
/DWBBBBBBBBBBBBBBB/RQJBBBBBBBBBBBBBBB
&RRUGLQDWHJHRJUDILFKH

1HOVLVWHPDGLULIHULPHQWR
870(':*6 BBBBBBBBBBBBBBBBB

'DWLFDWDVWDOL

IRJOLRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSDUWLFHOODBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

4.3 Attività svolte 
%UHYHGHVFUL]LRQHGHOFLFORSURGXWWLYR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$WWLYLWjSULQFLSDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&RGLFH$7(&2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$WWLYLWjVHFRQGDULDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&RGLFH$7(&2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
4.3.13URGX]LRQL(compilare solo nel caso l’attività realizzi produzioni) (*)
$WWLYLWj
FRGLFH$7(&2 

7LSRORJLDGLSURGRWWL

4XDQWLWj

XP

__________________________________________
(*) Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche discipline regionali sono contrassegnate con l’asterisco

4.3.20DWHULHSULPHHDXVLOLDULH(per ciascun prodotto, compilare solo in presenza di materie prime, additivi, catalizzatori,
miscele, prodotti intermedi) (*)
3URGX]LRQH

7LSRORJLDGLPDWHULHSULPH
HDXVLOLDULH

4XDQWLWjDQQXD

XP

0RGDOLWjGL
VWRFFDJJLRGHSRVLWR



































__________________________________________
(*) Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche discipline regionali sono contrassegnate con l’asterisco




VLDOOHJDQROHVFKHGHGLVLFXUH]]DGHOOHPDWHULHSULPH
4.4 Caratteristiche occupazionali (*)
1XPHURWRWDOHDGGHWWL
(*)



1XPHURGLDGGHWWL
VWDJLRQDOL
(*)



3HULRGRGLDWWLYLWj
RUHJLRUQR 



3HULRGRGLDWWLYLWj
JLRUQLDQQR 



3HULRGRGLDWWLYLWj
PHVLDQQR 



3HULRGRGLDWWLYLWj
JLRUQLVHWWLPDQD 



























__________________________________________
(*) Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche discipline regionali sono contrassegnate con l’asterisco

IL GESTORE DELL’IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA’ COMUNICA
5.COMUNICA

 modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale

n.____ del _______________

per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nell’AUA1:
□ autorizzazione agl i scaric hi di acq ue r eflue di cu i al c apo II del titol o IV del la s ezione II dell a Part e terza d el decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ( di seguito Codice dell’ambiente );
 proseguimento senza modifiche
□ comunicazione preventiva di cu i a ll'articolo 1 12 del C odice dell’ambiente p er l' utilizzazione a gronomica d egli effluenti di
allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 proseguimento senza modifiche
□ autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell’ambiente;
 proseguimento senza modifiche
□ autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del Codice dell’ambiente;
 proseguimento senza modifiche
□ comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico di cui all'articolo 8, comm i 4 o comma 6, della legge 26 ottobre
1995, n. 447;
 proseguimento senza modifiche
□ autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal proc esso di depurazione in agricoltura di cui al l'articolo 9 d el decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 proseguimento senza modifiche
□ comunicazioni relativ e al le operazioni di smaltimento e recup ero di r ifiuti d i cui agli artico li 2 15 e 21 6 d el C odice
dell’ambiente ;
 proseguimento senza modifiche

E A TAL FINE, effettua ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla
legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, le dichiarazioni che seguono
 DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella
sezione 6.1 “Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013” relativamente agli scarichi di acque reflue
 DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella
sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle
acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue
 DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella
sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
 DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella
sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga
 DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella
sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente all’impatto acustico
 DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella
sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente all’utilizzazione dei fanghi derivanti dal processo di depurazione
in agricoltura
 DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella
sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi
 DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella
sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi

1

Barrare solo le caselle corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni di cui si necessita per l’avvio o la prosecuzione dell’attività

6. DICHIARAZIONI
DICHIARA INOLTRE
6.1 Titoli abilitativi in materia ambientale sostituiti dall’AUA
che l’impianto/stabilimento/attività risulta in possesso dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale
Scheda interessata

Ente

N° prot.

del

Scadenza

__________________________________________
(*) Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche discipline regionali sono contrassegnate con l’asterisco

6.2. Certificazioni ambientali volontarie
che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali volontarie:
Certificazione

Autorità che ha
rilasciato la
certificazione

Numero

Data di
emissione

Note

6.3 Ulteriori dichiarazioni
 che l’attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell’ambiente .i.
 che l ’autorità competente ____________________________ alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità del progetto
alla VIA con provvedimento n. __________________ del __________________

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
SCHEDA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE
□ Schema a blocchi relativo al processo produttivo con indicazione delle portate dei vari flussi di processo, comprese acque di
raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di scarico, fanghi)
□ Sintetica relazione circa la conformità rispetto ai pertinenti strumenti di programmazione e pianificazione settoriale (ad
esempio: Piano regionale di Tutela delle Acque, Piano di distretto idrografico, etc.) (*)
□ Cartografia in grado di evidenziare l’ubicazione dell’impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso
□ Planimetrie e dati di progetto relativi all’impianto di depurazione comprensivi di schema a blocchi, che dimostrino l'efficienza
depurativa dell'impianto e indichino i pozzetti di ispezione
□ Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio CTR in scala 1:10.000 o in scala 1:5.000
□ Ubicazione insediamento, punti d i s carico e corpo r ecettore s u s tralcio mappa catastale i n scala 1: 2.000 ( o comunque
superiore a 1:5.000);
□ Planimetria in scala idonea dell’insediamento, rete fognaria e scarichi in cui sia evidenziata con tratteggio/colore diverso
ogni tipologia di acque reflue
□

Nel caso di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo cartografia in grado di evidenziare l’ubicazione dell’impianto, il
più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso, relazione sull’impossibilità t ecnica o ec cessiva o nerosità a f ronte d ei
benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali e relazione geologico – idrogeologica sulla natura dei
terreni soggetti allo scarico ed eventuali ripercussioni sui corpi idrici sotterranei e superficiali

□

Dichiarazione per pr esenza / as senza d i sostanze “ pericolose” n ello s carico ( v edere ul teriori de ttagli r iportati nella
“relazione tecnica predisposta e sottoscritta da tecnico abilitato”)

□

Nel c aso d i as similazione d elle a cque r eflue i ndustriali alle a cque r eflue d omestiche doc umentazione ne cessaria a
comprovare il possesso dei requisiti richiesti ( riferimenti normativi : art.101 comma 7 del Codice dell’ambiente – Allegato 5
Parte III del Codice dell’ambiente Tabella 6 – Dpr 19 ottobre 2011 n.227 – Normative regionali di settore )

SCHEDA B - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
SEZIONE B1 – EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
□ Relazione tecnica e m isure dirette della quantità e d elle caratteristiche degli effluenti prodotti. (da allegare se l'azienda ha
particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti per le quali non possono essere determinate le caratteristiche
degli effluenti prodotti con i parametri previsti dalle tabelle della norma vigente);
□ Copia d i ___contratto/i s tipulati t ra i l pr oduttore deg li ef fluenti e i l det entore/i ( da al legare s e l 'azienda cede ef fluenti a
detentori);
□ Piano di utilizzazione agronomica semplificato secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art.28 e allegato V del
DM 7 aprile 2006 e [RIFERIMENTO NORMATIVA REGIONALE DI ATTUAZIONE])
□ Piano di utilizzazione agronomica completo secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art.28 e allegato V del DM
7 aprile 2006 e [RIFERIMENTO NORMATIVA REGIONALE DI ATTUAZIONE])
SEZIONE B2 – ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE
□ Relazione tecnica conformemente all’allegato 2 del DM 6 luglio 2005 e delle discipline regionali di settore
□ Dichiarazioni a firma del titolare del sito/dei siti di spandimento che è a conoscenza e si impegna a rispettare le disposizioni
nazionali e regionali in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide
SEZIONE B3 – ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del Codice
dell’ambiente E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI

SCHEDA C – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI
□

Schede dei sistemi di abbattimento (eventuale, qualora non siano state fornite le informazioni richieste
nella sezione 2.2. della scheda C)

□

Qualora la stima delle emissioni diffuse derivanti dallo stabilimento sia effettuata a partire da misure effettuate in
ambiente di lavoro occorre allegare:
a. certificati analitici
b. planimetria con dettaglio dei punti di campionamento

□

□

□

Elenco delle schede di sicurezza di sicurezza dei prodotti (in alternativa alla compilazione della tab. 3)

□

Piano di gestione dei solventi

□

Progetto di adeguamento

Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
a.

il perimetro dello stabilimento

b.

le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore…) con
specifica denominazione (M1, M2…Mn)

c.

i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento

d.

tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce…) con specifica denominazione (E1, E2..En)

e.

l’altezza massima degli edifici che circondano lo stabilimento entro una distanza di 200m e la loro destinazione
(civile/industriale) (*)

Planimetria or ientata in scala non i nferiore a 1:1000 del s ito ov e è c ollocato lo stabilimento c on i ndicazione del la
destinazione d’uso dell’are occupata dallo stesso e delle zone limitrofe

SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA’ IN DEROGA

□ Relazione tecnica
□ Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
a) il perimetro dello stabilimento
b) le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore…) con
specifica denominazione (M1, M2…Mn)
c)

i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento

d) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce…) con specifica denominazione (E1, E2..En)
□

Progetto di adeguamento (*)

SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO
□ Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della l. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Competente in
Acustica Ambientale

SCHEDA F – UTILIZZO DEI FANGHI DERIVANTI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
□ Relazione tecnica sulla produzione e tipologia dei fanghi, sugli impianti di stoccaggio e sui dati tecnici di identificazione dei
terreni e delle colture
□ Relazione contenente evidenza di v incoli d i t ipo pe dologico, ur banistico, paesaggistico ed am bientale ( nitrati, aree di
salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, art. 94 Codice dell’ambiente del Codice
dell’ambiente falde, pozzi, etc.) corredate da specifica cartografia indicata dall’Autorità competente in sede di presentazione
dell’istanza di AUA (es. CTR, IGM)
□ Consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare
i fanghi (con indicazione di Comune, foglio, mappale e particella);
□ Titolo d i d isponibilità dei t erreni ovvero di chiarazione s ostitutiva di atto di no torietà con indicazione di c omune, f oglio,
mappale
□ Estratti di mappa dei terreni sui quali è previsto l’utilizzo agricolo dei fanghi (ove previsto dall’Autorità competente)
□ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dei sistemi di stoccaggio;
□ Analisi dei terreni (vedere D.Lgs. 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall’Autorità competente)

□ Analisi dei fanghi (vedere D.Lgs. 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall’Autorità competente)
□ Piano di distribuzione/utilizzazione dei f anghi (ove previsto dall’Autorità competente). Tale doc umento deve pr evedere
quanto segue:
-

tempi, q uantitativi, t ipologie e modalità d i ut ilizzazione de i f anghi i n r apporto a lle e sigenze de lle c olture e d a gli
ordinamenti colturali in atto e previsti (il Piano è redatto e attuato secondo le linee guida regionali ove presenti)

-

caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi

SCHEDA G1 – RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
□ Relazione t ecnica s econdo l’ indice d ello s chema d i r elazione a llegato a l pr esente modello ( sottoscritta d al le gale
rappresentante/titolare della ditta)
□ Relazione tecnica s ull’utilizzazione de i r ifiuti n on per icolosi c ome c ombustibile o c ome altro mezzo per pr odurre e nergia
secondo le norme tecniche e le prescrizioni contenute nell’allegato 2 del d.m. 05/02/1998
□ Planimetria d ell’impianto r iportante le strutture, l e pavimentazioni e l e aree deputate a de posito, m ovimentazione e
trattamento d ei r ifiuti, i depositi de i prodotti di r ecupero, n onché i l s istema di r accolta e trattamento a cque meteoriche e
reflui, ecc.
□ Mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove si intende iniziare l’esercizio delle operazioni di
recupero di rifiuti non pericolosi di cui alla presente comunicazione
□ Autocertificazione relativa alla compatibilità dell’attività con gli strumenti urbanistici e le norme sanitarie vigenti
□ Ricevuta dell’avvenuto pagamento delle garanzie finanziarie richieste dalla normativa vigente ed applicabili alle attività
svolte dal dichiarante
□ Ricevuta del versamento del diritto di iscrizione per l’esercizio delle attività di recupero rifiuti, effettuata sul conto corrente
postale n. …………………intestato alla Autorità competente di ……………..
– Servizio ……………. secondo gli
importi di cui al d.m. n. 350 del 21 luglio 1998

(*)
Classe di attività

Quantità annua di rifiuti

Recupero

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6

□ Dichiarazione di c onformità della caldaia al d.m. 05/02/1998 rilasciata dal costruttore o dal tecnico (solo per l’attività di
recupero e nergetico R 1). T ale di chiarazione deve c ontenere l ’indicazione c he l ’impianto è i n gr ado di r egistrare i dat i di
monitoraggio in continuo, laddove questo è previsto
□ Per gli impianti di recupero energetico tramite incenerimento, che ricadono sotto la disciplina del d.lgs. 133/05 deve essere
presentata l a do cumentazione da es so prevista, con par ticolare r iferimento a q uella indicata all’art. 21 comma 4 c he
rimanda all’art. 5 comma 5 e 6 dello stesso decreto legislativo
□ (recupero ambientale) Copia autorizzazione/approvazione del progetto di recupero ambientale da parte della competente
autorità
□ (recupero a mbientale) Studio di c ompatibilità de lle caratteristiche c himico-fisiche, i drogeologiche e g eomorfologiche con
l’area da recuperare
□ (recupero ambientale) Risultati del test di cessione (qualora specificatamente previsto dal D.M. 05/02/1998)

SCHEDA G2 – RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI

□ Relazione t ecnica s econdo l’ indice d ello s chema d i r elazione al legato al p resente modello ( sottoscritta d al le gale
rappresentante/titolare della ditta)
□ Planimetria d ell’impianto r iportante le strutture, l e pavimentazioni e l e aree deputate a de posito, m ovimentazione e
trattamento d ei r ifiuti, i depositi de i prodotti di r ecupero, n onché i l s istema di r accolta e trattamento a cque meteoriche e
reflui, ecc.
□ Elaborati grafici e documentazione cartografica: mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove
si intende iniziare l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi di cui alla presente comunicazione
□ Autocertificazione relativa alla compatibilità dell’attività con gli strumenti urbanistici e le norme sanitarie vigenti
□ Ricevuta dell’avvenuto pagamento delle garanzie finanziarie richieste dalla normativa vigente ed applicabili alle attività
svolte dal dichiarante
□ Ricevuta del versamento del diritto di iscrizione per l’esercizio delle attività di recupero rifiuti, effettuata sul conto corrente
postale n. …………………intestato alla Autorità competente di ……………..
– Servizio ……………. secondo gli
importi di cui al d.m. n. 350 del 21 luglio 1998

(*)
Classe di attività

Quantità annua di rifiuti

Recupero

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6

________________ , _________________
Luogo e data

________________________________________
Firma del gestore

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 85 D.LGS. 159/2011
(solo per le società quando è compilato il quadro di autocertificazione)

Cognome_______________________________________ Nome_________________________________
C.F.                 
Data di nascita _______________ Cittadinanza _______________________________ Sesso: M   F  
Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia _______________ Comune ____________________
Residenza

Provincia ________________ Comune ______________________________

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N._______ C.A.P.__________________
DICHIARA:



per i cittadini extracomunitari, gli

estremi del permesso/carta di soggior no rilasciato per ____ ___________________ in data

___________________ n. ___________ da ____________________ con validità fino al _____________________

1. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di
essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti
informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta

DATA __________________

FIRMA
_________________________________

