Allegato E
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 …………………….

ovve ro
Comune di ……………………..

Oggetto:

Istanza d i rinno vo dell’autorizzaz ione rilascia ta con a tto _______ n.
______ del________ ____
Società rich iedente ___________________________________________
Tipo di impianto (de scriz ione) ________ _____________ _____________
_____________________________________________________________

Impianto sottoposto a va lutaz ione di impatto ambien tale o verifica a i sens i di
legge :

si

- Es tremi de lla pronuncia : prot. n .

de l

rilascia ta da ……..

No
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Il sottoscri tto ______ ___________________nato a _________ ________________
il ____________________________

do c. iden tità_________ ________ n._______ _

del

da

__________________rilasciato

__________________________________

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

del D. Lgs. n. 152 /06 e degli

artt. 15 e 16 della L.R. n . 27/98 per il rinnovo de ll’autori zza zione rilasciata d a
……………………….. c on atto n. ………

del ……….

A tale fine dichia ra:

-

di non a ve r riportato condanne con senten za passa 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 regola 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 maggiorat o 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 tione 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 gestione 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 reali 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 (specifica re) __ ________________________________
__________________________________
____________ ______________________

-

che l’impianto:

 ricade
 non ricade
tra le segue nti 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 de i 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 rifiuti
di seguito riporta ti:

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

è localizzato nel comune di

__________________________, in via __________________________________
Ubicazione catastale: il sito è distinto 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 a ttività
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 richi esta 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 pia nto(ton/giorno): ________________
Quantità annuale gestibile presso l’impianto (ton/anno): ___________________
di cui per icolosi (ton):________________
di cui non per icolosi (ton): _________________
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
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Codice

Descr izione

CER

Quantità

O p e r a zi o n e

(tons/anno)

s u c c e s s i va
s vo l t a p r e s s o
t e r zi

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

Codice
CER

Descr izione

Quantità

O p e r a zi o n e

(tons/anno)

s u c c e s s i va
s vo l t a p r e s s o
t e r 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 inclusi i rif iut i derivanti dal
processo di gest ione dei r if iuti provenient i da ter zi.
9) 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 relazione
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 dimensioname nto 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 contenim ento:

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

10

Allegato E
Aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti autoprodotti dalla società
per l’esercizio dell’attività di gestione 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 si procede al trattamento dei
rif iuti provenient i dall’esterno.

10) Presi di ambient ali previsti
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 recettore, limit i di
emissione in base alla normat iva vigente e le f requenze di rilevazione )________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Sistema di abbattimento delle polveri e de lle emissioni dif f use

(descrivere

tipologia di em issione, inquinanti previsti, limit i di legge, modalità di calcolo le
f requenze

e

car atteristiche

tecniche

del

sistema

di

conteniment o)

_______________________________________________
______________________ _____________________________________________
___________________________________________________________________
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Sistema di abbattimento delle emissioni convogliate (descrivere punti di emissione, inquinanti previsti,
limiti di legge e caratteristiche tecniche del sistema di abbattimento)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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) ____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

11) Modalità di messa in sicurezza del sito (descrizione):
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12) Impianti di dest inazione finali che si intende utilizzare:
Recupero
Società

Quantità avviate (ton)

Smaltimento
Società

Quantità avviate (ton)

Materie prime seconde
Società

Quantità avviate (ton)

13) Deroga al di viet o di miscelazione

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

Benef ici

ambientali

che

si

rit iene

di

ottenere

attraver so

la

deroga

alla

miscelazione: _______________________________________________________
___________________________ ________________________________________
___________________________________________________________________
Rifiuti da sottoporre a miscelazione
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 :

-

Autorizzazione da r innovar e

-

Autorizzazione alle emissioni in atmosf era

-

Autorizzazione alle emissioni in corpo idr ico

-

Altre autorizzazioni esistenti

-

Nulla osta rilasci ati

-

document azione attestante la piena disponibilità dell’area dove è ubicato
l’insediamento;

-

accettazione

dell’incarico

da

parte

del

responsabile

tecnico

che

dovrà

possedere i requisit i previsti dall’albo nazionale delle imprese che volgono
attivit à di gest ione dei rif iut i.
-

Pronuncia di compatibilità ambientale ovver o dichiarazione che attesti i motivi
di non assoggettamento

-

Inquadr amento terr itoriale dell’impianto su Carta Tecnica Regionale ( CTR)
1:10.000; Dettaglio non inf erior e a scala 1:200 indicante l e vie d’accesso
all’impiant o;
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-

Analisi terr itor iale nell’int orno dei 500 mt dall’impianto che individui eventuali
siti sensibili e vincoli esistent i ovver o situazioni crit iche in essere e le azioni
che sono state attivate o che si intende attivare al f ine di mitigare gli ef f etti
dell’impianto all’inter no del cont esto di rif erimento;

-

Risult ati del piano di automonit oraggio eff ettuato negli ultimi tre anni con
indicazioni di eventuali crit icit à rilevate. Lo stesso dovr à essere accompagnato
dai verbali di sopr alluogo ef f ettuati degli organi di controllo

-

planimetr ia dettagliata dell’impianto con evidenziat e le aree di stoccaggio
suddivise in R13 – Rif iut i non per icolosi, R13 – Rif iuti pericolosi, D15 – Rif iut i
pericolosi e D15 – Rif iuti non per icolosi. All’int erno delle singole aree di
stoccaggio dovranno essere indicat i

i rispettivi codice/i CER dei r if iuti. La

stessa planimetria dovr à riportare le eventuali ar ee di

trattamento suddivise

secondo le linee produttive sopra individuate;
-

schema di f lusso delle a ttività produttive svolte (entrata del rif iuto, invio alle
zone di stoccaggio per l’avvio

alle successive operazioni di trattamento,

attivit à di trattament o, invio a successivo recupero o smalt imento etc…..);
-

perizia asseverata, r ilasciata da un t ecnico a bilitato, attestante che l’impianto
autorizzato è stato realizzato conf ormemente al progetto approvato e che lo
stesso è stato adeguato alle prescrizioni riportate nell’autorizzazione. La
stessa perizia dovr à attestare che l’impiant ist ica dell’insediamento è st ata
adeguata alla normativa vigente in mater ia di sicur ezza (L.46/90, D.lgs.626/94
…….);

-

relazione tecnica in corso di esercizio riportante le modalità di gest ione dei
rif iuti trattati ;

-

document azione attestante la piena disponibilità dell’area dove è ubicato
l’insediamento;

-

accettazione

dell’incarico

da

parte

del

responsabile

tecnico

che

dovrà

possedere i requisit i previsti dall’albo nazionale delle imprese che volgono
attivit à di gest ione dei rif iut i.

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 depositare una copia in originale del pr ogetto in f orma cartacea e
su CD non ri scrivibile a sezione chiusa e ulter iori 2 copie estr atte dall’or iginale.
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N.B.

 L’Amm inistrazione si riser va di r ichieder e eventuale ulteriore documentazione
ritenuta necessar ia per il completament o dell’istruttor ia.
All’atto

del

rilascio

dell’

autorizza zione

richiesta

il

richiedent e

dovrà

presentar e, in or iginale, la documentazione attest ante il permaner e dei
requisit i soggettivi richiest i dalla legge sia in capo alla società che al
responsabile tecnico.

 Nel caso la società, ricorrendone le condizioni, n on sia mai st ata sottoposta a
Valutazione di Impatto Ambient ale, il r ilascio dell’atto def initivo di rinnovo è
condizionato alla pr esentazione di istanza di assoggettabilit à alla VIA

ai

sensi della normat iva vigente e all’esplet amento della procedura di l egge.
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