
Allegato D 

         Società ___________ 

          ____________ 

 

 

 

       e p.c.  Provincia di  

 

          

 

 

 

 

Oggetto: Autorizzazione n.             del                 rilasciata   da                       - Variante non 

sostanziale all’impianto. Nulla osta a ___________________________________________ 

 

 

 

 

Vista l’istanza …………………………………. 

 

Vista l’autorizzazione ……………………. 

 

Visti gli elaborati tecnici trasmessi: 

 

 Relazione tecnica asseverata da professionista abilitato che attesta che: 

o La modificazione richiesta non ricade tra le fattispecie richiamate nell’art. 15 

comma 14 della L.R. 27/98; 

o La quantità di rifiuti, a seguito della richiesta della società, non subisce 

aumenti rispetto a quanto già autorizzato (ovvero subisce variazioni 

all’interno del 10 % della quantità assentita) né la richiesta comporta 

variazioni alle quantità già autorizzate suddivise in rifiuti pericolosi e non 

pericolosi; 

o Quanto richiesto non comporta modifiche alle linee impiantistiche e 

tecnologiche esistenti; 

o Non vengono utilizzati, a seguito della richiesta, rifiuti aventi caratteristiche 

merceologiche diverse rispetto a quelle già autorizzate; 

o (nel caso) i macchinari sostituiti (previsti in autorizzazione) e necessari per le 

stesse operazioni già autorizzate, determinano un più basso impatto 

ambientale; 

 

Verificato che, per quanto sopra, la richiesta non ricade tra le fattispecie di variante sostanziale 

richiamate nell’art. 15 comma 14 della L.R. 27/98; 

 

rilascia alla società in indirizzo nulla osta  

 

 

 all’incremento delle quantità già assentite nel limite del 10% delle quantità autorizzate 

(la riduzione della quantità di rifiuti non pericolosi e il contestuale aumento, anche nei 

limiti, della quantità di rifiuti pericolosi, costituisce variante sostanziale) 

 alla gestione dei seguenti ulteriori rifiuti: 

o CER …………………. Operazione di gestione ……… Quantità …. Ton …  
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   Rifiuto prodotto a seguito di trattamento /ovvero MPS (caratteristiche      

   merceologiche)  ……………………………………………………….. 

    % recupero ……………………………………… impianti di destinazione      

    successiva ………………………………………………………………… 

                       

o CER …………………………. 

 

 Alla sostituzione dei seguenti macchinari ……………………………………………. 

Attraverso i seguenti macchinari a minor impatto ambientale……………………….. 

 

 

La società nella gestione di quanto sopra assentito dovrà attenersi a tutto quanto riportato nella 

autorizzazione n.                    del                          di cui il presente nulla osta costituisce appendice. 

Il presente nulla osta è inviato, per le necessarie verifiche, all’amministrazione provinciale 

competente. 

 

 

Data ………. 

 

        Firma 


