Allegato A
Marca da
bollo da
10,33
euro

Dipartimento Terri tori o
Direzione Regionale Ambiente
Area Rifiuti
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145

Roma

ovve ro
Provincia di …………………….

Ovvero
Comune di ……………………..

Oggetto:

Istanza per il rilasc io di un autorizzazione ai sensi dell’ a rt. 208 del
D.Lgs. 152 /06 e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27 /98 .
Società rich iedente ___________________________________________
Tipo di impianto ( de scriz ione) ________ __________________________
_____________________________________________________________

Au torizzaz ione richiesta per :

Rifiu ti Pericolosi

Rifiu ti non Pericolo si
Deroga al d ivieto d i miscela zione (art. 1 87 D.Lgs. 152/06 )

Variante sostanz iale (art. 208 D.Lgs. 152/06 e art. 15 comma 16 L.R.
27/98)
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Il sottoscri tto ______ ___________________nato a _________ ________________
il ____________________________

do c. iden tità_________ ________ n._______ _

del

da

__________________rilasci ato

__________________________________

in qualità di________________________________________________________ della
società____________ ____________________________________________________
presenta is tan za per il rilascio ai sensi dell’art. 208

d el D. Lgs. n. 152 /06 e degli

artt. 15 e 16 della L.R. n. 27/98 per l’appro va zione del progetto , la realizza zione
dello stesso e la messa in ese rci zio dell’impianto di cui in ogge tto.

A tale fine dichia ra:

-

di non a ve r riportato condanne con senten za pass a ta in giudicato;

-

di non essere sotto posto a misure di pre ven zione di cui all’art. 3 della L. 27
dicembre 1956 n . 124 3 e suc cessi ve modifiche ed in tegra zioni ;

-

di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste pe r il rilascio del la suddetta au to rizza zione ;

-

che la società ha sede legale in ____________________________ e sede
operati va in _______ _______________________________________________

-

che

la

società

è

iscritta

nel

regis tro

delle

imprese

di

_ ____________al

n.__________;

-

che la stessa non si tro va in sta to di fallimento, di liquidazion e, di cessa zione di
atti vi tà o di concordato pre venti vo e in qualsiasi altra situazione equivalen te
secondo la legisla zio ne straniera;

-

che la società è in regol a con gli obblighi relativi al pagamento dei contribu ti
pre videnziali e assisten ziali a favore dei lavorato ri, secon do la legislazione
italiana;

-

che la società ha la piena disponibilità del sito dove verrà re alizzato l’impianto
come da atto n .____ ___del _ ____________________________________ per tu tto
il periodo di durata d ell’autorizza zione all’ eserci zio maggiorato di due anni e che,
in caso di affitto o di comodato, il prop rietario dell’area è a con oscenza che sulla
stessa verrà s vol ta a tti vità di ges tion e dei rifiuti;
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-

che

la

società

si

impegna,

all’atto

del

rilascio

dell’autori zza zione ,

alla

presenta zione delle n ecessarie ga ran zie fi nanziarie ;

-

che il responsabile tecnico dell’impianto sarà

il do tt. _____ _______________

nato a ___________ _______________ ___ il _______________,
all’Albo

_________________

degli

n . isc ri zione

____________________________

che

possiede i requisiti minimi previsti , in relazione all’impianto che si intende
realizza re/modificare, pre visti dall’Albo

Nazionale delle imprese di ge stione dei

rifiuti .
-

che la ASL avente competenza territo riale sull’impianto in autori zza zione

è

___________________________________________________________________

-

che la des tina zione u rbanistica dell’area d ove verrà real i zzato l’impianto è ______
___________________________________________________________________

-

che l’impianto

 non ricade
 ricade
all’interno dell’area di s viluppo indus triale di _____________________________

-

che il sito non ricade in aree vincolate ( o vvero p resenta i seguen ti vincoli )

 vincolo paesis tico
 vincolo id rogeologico
 vincolo a parco
 altro (specificare) __ ________________________________
__________________________________
____________ ______________________

-

che l’impianto:

 ricade
 non ricade
tra le seguenti a tti vità soggette a Certifica to Pre ven zione Incen di riporta te nel DM
16 febbraio 1982
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-

che l’impianto:

 ricade
 non ricade
tra le seguen ti a tti vità soggette alla norma ti va “Seve so”;

-

che il progetto pre se ntato risponde ai criteri di localizza zione dei nuovi impianti
riporta ti nel Piano Regionale dei rifiuti appro vato con Deliberazi one Consiliare n.
112 del 10 luglio 2002 (Pubblicato sul BURL Lazio n. 27 del 30 settembre 2002 –
Parte I – A tti del Con siglio Regionale).

-

che l’impianto:

 deve essere
 non de ve es sere sottoposto
a valuta zione di impatto ambientale

-

che l’autorizza zione richiesta riguarda l’impianto e le operazion i di gestione ri fiuti
di seguito riporta ti:

1) Localizzazione dell’impianto
L’impianto per il quale si richiede l’ aut orizzazione

è localizzato nel comune di

__________________________, in via __________________________________
Ubicazione catastale: il sito è distin to al catasto del Comune di ______________
al f oglio n.__________________ particelle n. _________.

2) Dimensione dell’impianto ed impiantistica
L’impianto si estende su un area di mq ……….. di cui coperti ………….. di cui scoperti ………..
La capacità produttiva prevista è di ………………. Ton/anno.
Nell’impianto sono previste le seguenti linee tecnologiche:
1) _____________________________________________ capacità produttiva ____ ton/anno
quantità rifiuti in entrata _________ton/giorno ______ capacità di recupero rifiuti in % ______
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2) _____________________________________________ capacità produttiva ____ ton/anno
quantità rifiuti in entrata _________ton/giorno ______ capacità di recupero rifiuti in % ______
3) _____________________________________________ capacità produttiva ____ ton/anno
quantità rifiuti in entrata _________ton/giorno ______ capacità di recupero rifiuti in % ______
…………..
Nell’impianto sono previste i seguenti impianti e macchinari:

1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
n) ___________________________________________________________________________

3) autorizzazi oni esistenti (solo in caso di varianti sostanziali):
N. atto …….

del ……..

tipo …………….

ente competent e al r ilascio ………

N. atto …….

del ……..

tipo …………….

ente competent e al r ilascio ………

N. atto …….

del ……..

tipo …………….

ente competent e al r ilascio ………

4) Operazioni di gestione da effettuare presso l’impianto:

La società richiede di svolgere presso l’impianto in quest ione le seguenti attività
di gestione dei r if iuti:

Operazione di messa in sicurezza _______________________________________

Operazioni di pretrat tamento (separ azione, smontaggio etc..) _________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Tipo Operazione da R1 a R13

Descr izione dell’att ività da svolgere
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Tipo Operazione da D1 a D15

Descr izione dell’att ività da svolgere

5) Rifiuti per i quali è richiesta l’autorizzazione e modalità di gestione degli
stessi:

Codice

Descr izione

CER

Quantità

Operazione

(tons/anno)

di gestione

Quantità gior naliera gestibile pr esso l’im pianto(ton/giorno): ________________
Quantità annuale gestibile presso l’impianto (ton/anno): ___________________
di cui per icolosi (ton):_______ _________
di cui non per icolosi (ton): _________________
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6) Rifiuti e m.p.s. in uscita dall’impianto

Rif iut i der ivant i dal processo di gestione dei r if iuti in entrata
Codice

Descr izione

CER

Quantità

Operazione

(tons/anno)

successiva
svolta
presso ter zi

Rif iut i autoprodott i dalla società e non derivanti dal processi di trattamento r if iuti
da gest irsi in deposit o temporaneo

Codice
CER

Descr izione

Quantità

Operazione

(tons/anno)

successiva
svolta
presso ter zi
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Prodott i f initi conseguenti al pr ocesso di trattamento

Mater ia pr ima seconda

Caratter istiche

Quantità

Successivo

merceologiche secondo la

(tons/anno)

invio

normativa tecnica di settore

7) Bilancio di massa

Rif iut i in entrata _______________________________________ ton/anno
Rif iut i in uscita verso recuper o ________________________ __ ton/anno
Mater ie pr ime seconde in uscita dall’impianto ______________ ton/anno
Perdite di processo _____________________________________ ton/anno
Rif iuto smaltit o ester namente ____________________________ ton/anno
Rif iuto smaltit o inter namente _________ ___________________ ton/anno

% rif iuti in uscita rispetto rif iuti in entrata __________

8) Capacità di stoccaggio ist antaneo presso l’impianto.
La capacit à massima di stoccaggio pr esso l’impianto sarà pari a :
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Operazione

Rif iut i per icolosi

Rif iut i non pericolosi

(ton)

(ton)

Totale (ton)

R13
D15
Totale

Deposito temporaneo ________________________ Ton

N.B. In deposit o tem poraneo possono essere portati unicamente i rif iut i derivanti
dalla normale attivit à della società. Non devono essere in clusi i rif iut i derivanti dal
processo di gest ione dei r if iuti provenient i da ter zi.
6) Strutture per lo stoccaggio dei rifiuti:

Contenitori fissi per rifiuti solidi o gassosi
Capacità mc

Numero di individuazione nella

Descr izione

planimetr ia allegata alla relazion e
tecnica gest ionale

Contenitori fissi per rifiuti liquidi
Capacità mc

Numero di individuazione nella

Descr izione

planimetr ia allegata alla relazione
tecnica gest ionale

Per ciascun contenitore o per più cont enitor i r iportar e (f acendo rif erimento al
numero di individuazione di cui sopr a) il dimensionamento delle vasche di
contenimento:
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N. vasca di cont.

N.

individuazione Capacità

contenitor i
ricadent i

mc

tot ale

di

tutti

in Dimensione

vasca

i in mc

nella contenitor i presenti

vasca

nella vasca

Relativamente a ciascuna vasca di contenimento:

1.

Descr ivere

i

m ateriali

utilizzat i

per

la

r ealizzazione

delle

stesse

_____________________________________________________________
_______________________________ ______________________________
_____________________________________________________________

Contenitori mobili localizzabili nell’impianto
Capacità mc

Numero di individuazione nella

Descr izione

planimetr ia allegata alla relazione
tecnica gest ionale

Aree di stoccaggio
Dimensione (mq)

Numero di individuazione nella
planimetr ia allegata alla relazione
tecnica gest ionale
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Aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti autoprodotti dalla società
per l’esercizio dell’attività di g estione rifiuti
Dimensione (mq)

Numero di individuazione nella
planimetr ia allegata alla relazione
tecnica gest ionale

N.B.

l’area

per

il

deposito

temporaneo

deve

esser e

separata

f isicament e

(recinzione/struttura a parte etc..) dalle zone dove s i procede al trattamento dei
rif iuti provenient i dall’esterno.
9) Presidi ambientali previ sti
Pavimentazione

dell’impianto

(descriver e

car atteristiche

tecniche)

___________________________________________________________________
__________________________ _________________________________________
___________________________________________________________________

Sistema di r accolta delle acque di pr ocesso e di prima pioggia (descriver e
caratterist iche tecniche, punti di scar ico, tipologia del cor po recetto re, limit i di
emissione in base alla normat iva vigente )________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________ __________________________________

Sistema di abbattimento delle polveri e delle emissioni dif f use

(descrivere

tipologia di emissione e car atterist iche tecniche del sistema di contenimento)
_______________________________________________
________________ ___________________________________________________
___________________________________________________________________

Sistema di abbattimento delle emissioni convogliate (descrivere punti di emissione, inquinanti previsti,
limiti di legge e caratteristiche tecniche del sistema di abbattimento)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
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Sistema di contenimento del rumore (riportare i limiti previsti a livello comunale e le azioni che si
intende intraprendere per garantire il rispetto di detti limiti) __________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Automonitoraggio (descrivere i sistemi di automonitoraggio che la società intende attivare indicando
per ciascun fattore di rischio, le modalità i tempi e le procedure da porre in essere) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delimitazione e recinzione area (descrivere) ____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Siti ritenuti sensibili nei pressi dell’impianto (descrivere) ____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8) Modalità di messa in sicurezza del sito (descrizione):

8) Impianti di destinazione finali che si intende utilizzare:
Recupero
Società

Quantità avviate (ton)
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Smaltimento
Società

Quantità avviate (ton)

Materie prime seconde
Società

Quantità avviate (ton)

9) Deroga al di vieto di miscelazione

Mot ivi per i quali si r ichiede la deroga: ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Benef ici

ambientali

che

si

rit iene

di

ottenere

attr aver so

la

deroga

alla

miscelazione: _______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Rifiuti da sottoporre a m iscelazione

Gruppo 1
Rif iut i (codice CER)

Quantità (ton)

Rif iuto in uscita

Impianto di

(CER)

destinazione
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Gruppo 2
Rif iut i (codice CER)

Quantità (ton)

Rif iuto in uscita

Impianto di

(CER)

destinazione

Rif iuto in uscita

Impianto di

(CER)

destinazione

Al tri Gruppi
Rif iut i (codice CER)

Quantità (ton)

Roma, lì
Il Legale Rappresent ante
(firma)

Documentazione tecnica da allegar e all’istanza :

1)

Documenti attestanti la piena disponibili tà dell’area su cui verrà insediato
l’impiant o;

2)

Certif icazione della Direzione Regionale Agricoltura – Usi Civici – ai sensi
degli artt. 6 e 7 L. R. 59/95 relat iva alle part icelle catastali inter essate
all’int er vento ovvero certif icato comunale da cui emerg a che la valutazione
di merit o der iva da specif ica certif icazione come sopra r ichiamata;

3)

Relazione geologica e idrogeologica;

4)

Studio di valut azione di impatto ambientale richiesto ai sensi di legge
qualora necessaria e relat iva sintesi non tecnica.
Inquadramento urbanistico dell’area di intervento

5)

Inquadr amento terr itoriale dell’inter vent o con Carta Tecnica Regionale
(CTR) 1:10.000;

6)

Stralci dei Piani Territoriali Paesist ici vigenti;
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7)

Mappa catastale relativa all’ubicazione dell’impiant o;

8)

Stralcio dello st rumento urbanistico generale o attuat ivo e relat ive Norme
Tecniche d’Attuazione (NTA) con l’esatta indicazione dell’inter vento;

9)

Dest inazione urbanistica dell’area in esame;

10)

Stralcio di eventuali Piani Urbanistici sovraordinat i comprendenti il sito;

11)

Planimetria quot ata di insiem e in scala non inf eriore a 1:500 relativamente
all’impiant o, comprensiva dei distacchi da strade e ditte conf inanti;

12)

Piante quot ate, in scala non inf erior e a 1:200, delle opere da realizzare o
modif icare corr edat e da 2 o più sezioni a tte ad illustrar e tutti i prof ili
signif icat ivi dell’int ervento anche in relazione al terreno, alle strade ed agli
edif ici circostanti ante e post operam , riportanti le quot e altimetr iche
relat ive sia al piano campagna originar io sia alla sistemazione del terreno
dopo la realizzazione dell’inter vento;

13)

Prospett i quotat i, in scala non inf eriore a 1:200, completi di r if erimenti alle
altezze e ai distacchi dagli eventuali edif ici circostanti;

14)

Relazione tecnica r iportante:
a) la descrizione dell’inquadramento terr itor iale:
-

vincoli ambientali e di inter esse storico, artist ico ed archeologico
esistenti;

-

strumenti urbanist ici vigent i e relat ive Norme Tecniche d’Attuazione
(NTA)

b) la localizzazione terr itoriale dell’impianto:
-

accessibilit à stradale, distanze dalle in f rastrutture viar ie, f erroviar ie,
portuali ed aeroport uali; viabilità primar ia esistent e o da realizzar e in
relazione ai f lussi di traff ico presenti ed indotti dall’attività r ichiesta;

-

conf ormità alle prescrizioni riportate nel Piano dei rif iuti approvat o
con DG R n. 112 del

3.07.2002 (pubblicato su BURL n. 27 del

30.09.2002, parte I – Atti del Consiglio Regionale);
-

analisi del tessuto industriale e civile nell’ambit o dell’ar ea vasta con
evidenza dei sit i sensibili esist enti;

-

il

certif icato

di

destinazione

ur banistica

con

indicazione

della

presenza o assenza di vincoli ambientali, paesistici e a parco o altro
tipo di vincoli.
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Emissioni in corpo idrico

15)

Documentazione pr evista dalla Provincia terr itorialmente competente per
l’ottenimento dell’autorizzazion e allo scarico dei ref lui secondo il cor po
recettore dello scar ico.

16)

Documentazione pr evista dai disciplinari della Provincia territorialmente
competente

per il rilascio del’autor izzazione ai f ini idraulici ai sensi die

RR.DD. 523/1904 E 368/1904
17)

Documenta zione prevista per l’espressione del parere dell’Autorità Idraulica
in relazione alle nor me di attuazione del P.A.I.

18)

Documentazione pr evista dal disciplinare della Provincia territor ialmente
competente per il rilascio dell’autor izzazione/concessione a deri vazione
acqua superf iciale e/ o prof onde ai sensi del R.D. 1775/1933.

Emissioni in atmosfera

19)

Documentazione pr evista dai disciplinari della Provincia territorialmente
competente per l’ott enimento dell’autor izzazione all’emissione in atmosf era.

Rumore

20)

Relazione tecnica r iportante in modo sintetico le sor gent i di rumore. Tale
relazione

dovrà

indicare

la

classe

acustica

identif icat iva

della

zona

interessata dall’impianto, i limit i di emissione st abilit i dalla classif icazione
acustica

per

la

zona

interess ata

dall’impianto,

la

periodicit à

di

f unzionamento dell’impianto (se cont inuo o no). Dovrà, inoltre riportare:
a) le sorgent i di rumor e
b) la loro localizzazione
c) la pressione sonora massima ad 1 m dalla sorgent e
d) i sistemi di contenimento della sorgente di rumo re
e) la capacità di abbattimento di tali sist emi
Sicurezza sul Lavoro

21)

Relazione redatta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 626/94 sulla valut azione di
rischi per la sicurezza e la salute durante il lavor o nella quale devono
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essere specif icati i criteri adotta t i per la valutazione degli stessi. La stessa
deve r iportare le m isure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di
protezione

individuale

in relazione ai

rischi individuat i.

Deve,

inoltre

riportare le misur e ritenute opportune per garant ire il miglio ramento, nel
tempo dei livelli di sicurezza.
22)

Relazione riportant e le caratter istiche degli ambienti di lavoro ai sensi del
DPR 303/56 e s.m.i.

Gestione dei rifiuti

23)

Particolar i

costrut tivi

in

opportuna

scala

graf ica

riguardant i

la

pavimentazione delle a ree di stoccaggio, dei bacini di contenimento e delle
aree di transito e di manovra dell’impianto;
24)

Relazione tecnica delle oper e da realizzare contenente, almeno:

a) descr izione opere da realizzare con le caratterist iche prestazionali e
descr izione dei mater iali pr escelti, nonché delle struttur e e degli impiant i
per quanto r iguarda la sicurezza e la f unzionalità degli stessi anche in
relazione alla tipologia di rif iut i trattati;
b) analisi dimensionale e relat ivo impatto urbanistico in relazione alle
superf ici coperte e non coperte esistenti e non esistent i, alle cubat ure
esistenti e non esistenti, distacchi, ecc. delle opere da realizzar e, in
relazione agli strumenti urbanistici vigenti;
c) l’incidenza sotto il prof ilo ambient ale paesaggistico con particolar e
rif erimento ai movim enti terra ( vasche, invasi, sbancamenti, etc.).

25)

Relazione tecnica gestionale riportante:

a) la descr izione dei singoli processi di trattamento che si intendono
eff ettuare presso l’impianto con r if erimento agli allegat i B) e C) alla
parte quar ta del D.Lgs. 152/06, nonché i macchinari ed attrezzature che
si intendono ut ilizzare a tal f ine, con le relative potenzialit à. Per ogni
processo di trattam ento dovranno essere individuate: 1) le tipologie di
rif iuto da trattare; 2) le modalità di accet taz ione dei rif iut i; 3) le quantità
trattate gior nalment e; 4) tipo di materiali in uscita dal pr ocesso e le
destinazioni successive;
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b) le modalità di stoccaggio (D15 ed R13), riportando: 1) descr izione delle
aree

da

adibire

agli

stoccaggi

con

particolar e

rif eri mento

alle

caratterist iche di impermeabilizzazione e di conteniment o. Le aree
dovranno esser e distinte per tipologie di r if iuto e

per attività di

gestione; 2) descrizione delle procedur e per lo stoccaggio (in mucchio,
in contenitor i, in big bag, etc.), co n verif ica dei limit i quant itativi previst i
dal Piano gest ione rif iuti; 3) def inizione delle caratter istiche tecniche
delle dimensioni e del numer o degli eventuali cont enitori ut ilizzati;
c) le modalità di riprist ino e messa in sicurezza del sito in caso di evento
incidentale o di dism issione dell’impianto.

Allegati gr af ici alla r elazione gestionale

-

Planimetria di dett aglio dell’impiant o, alla scala più opportuna , con
evidenziate

le ar ee di stoccaggio suddivise

in R13

–

Rif iuti non

pericolosi, R13 – Rif iut i pericolosi, D15 – Rif iuti pericolosi e D15 – Rif iut i
non per icolosi. All’interno delle singole aree di stoccaggio dovranno
essere indicati i r ispettivi codice/ i CER dei rif iuti. La stessa planimetria
dovrà r iportare le eventuali aree di

tr attamento sudd ivise secondo le

linee pr odutt ive sopr a individuate;
-

Schema di f lusso delle attività pr oduttive svolte (entrata del r if iuto, invio
alle zone di stoccaggio per l’avvio
trattamento, attività di trattamento,

alle successive operazioni di
invio a successivo r ecuper o o

smaltimento etc.).

Ogni elaborato dovr à essere timbrat o e f irmato dal prof essionista abilitato e da l
legale rappresentante della società. Le relazioni tecniche dovranno esser e
rilegate in modo che le pagine siano inamovibili.
L’istante dovrà d epositare una copia in originale del pr ogetto in f orma cartacea e
su CD non riscr ivibile a sezione chiusa (gli elabor ati dovr anno essere riportati in
W ord e le planimetr ie in PDF) e ulter ior i 9 copie estratte dall’originale.
Contest ualmente all’attivazione dell’istruttoria ed al f ine di consent ire, in seno di
conf erenza istruttoria, l’esame completo delle problemat iche, la società dovr à
presentar e, qualora ne ricorr ano le condizioni :
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-

richiesta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il r ilascio del
Certif icato di prevenzione incendi (se l’attività in autor izzazione r ientra tra
quelle previste dal D. M. 16.2.1982);

-

istanza presso la competente struttura (r egionale o nazionale) per l’ avvio,
delle pr ocedure di VIA richiamate nella parte II del D.Lgs. 152/06.

Copia di dette istanze dovrà essere trasmessa anche alla competente struttur a
regionale.

N.B.
L’Amm inistrazione si riser va di richiedere eventuale ulteriore documentazione
ritenuta necessar ia per il completament o dell’istruttor ia.
All’atto del r ilascio dell’ autor izzazione richiesta il richiedente dovrà presentar e,
in originale, la documentazione attestante il permanere dei requisit i soggettivi
richiest i dalla legge sia in capo alla società che al responsabile tecnico.
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