Spett.Le Amministrazione Provinciale
V Settore: Tutela Ambientale
Servizio: Rifiuti
Via C.Pavese
89900 VIBO VALENTIA

OGGETTO: Comunicazione di inizio o prosecuzione attività di recupero dei rifiuti non pericolosi e
richiesta di iscrizione nel registro delle imprese soggette a procedure semplificate ai sensi degli artt. 214
e 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – D.M. 05/02/1998 e s.m.i..

Il sottoscritto
Cognome ____________________________ nome _____________________ data di nascita ___/___/______
Comune di nascita __________________________________________________ Prov. _________________
Comune di residenza ________________________________ via ___________________________ n° _____
CAP _______________________ Prov.______________________________________
Codice fiscale n° ______________________________ tel. ______________________ fax _______________

In qualità di :

 Titolare

 Rappresentante legale

della ditta _______________________________________________________________________________
con ragione sociale:
con sede legale nel Comune di _______________________________ via ________________________n° __
Partita IVA n° _______________________________________
Iscrizione presso la CCIAA di _______________________________________n° ______________________
Titolo di godimento dell’immobile: ___________________________________
Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di ________________________atto n.________ del __________
Destinazione urbanistica dell’area sede dell’attività*______________________________________________
*(Industriale o artigianale)

COMUNICA
che, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs.
4/2008, intende avviare, decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della presente comunicazione, l’esercizio
delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui alla/e relazione/i tecnica/che allegata/e, presso la
seguente sede operativa (stabilimento / impianto / insediamento):
Localizzazione stabilimento:
Comune di ________________________________ via _____________________________________ n° _____

Tel. ____________________ fax ___________________ E-mail __________________@_________________

Inquadramento catastale e destinazione urbanistica dell’area:
Comune

Foglio

particelle

titolo di possesso
(*)

destinazione urbanistica

*proprietario, affitto, comodato gratuito, usufrutto, altre forme:

Attività esercitate:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(indicare le attività produttive dell’impresa, nonché quelle di smaltimento e recupero dei rifiuti eventualmente già esercitate presso lo
stabilimento in questione; indicare altresì, per le attività di smaltimento e recupero, le autorizzazioni e/o iscrizioni possedute)

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.
445/00 in caso di dichiarazione mandace o di esibizione di atti falsi, e consapevole altresì di poter decadere in
tali casi dai benefici ottenuti, il sottoscritto rende le dichiarazioni contenute nella presente comunicazione, ai
sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/00.
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti (di seguito riportata) ai

sensi dell’art. 10 del D.M. del 5/02/98 e s. m. i.
Il sottoscritto consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara,
anche ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000:
- di provvedere all’adozione di tutte le necessarie precauzione al fine di recuperare i suddetti rifiuti, senza pericolo per la
salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente;
- di essere a conoscenza e rispettare tutte le norme vigenti in materia urbanistica di tutela ambientale, di salute e sicurezza
sul lavoro e di igiene pubblica;
- di essere: cittadino italiano o di stato membro della Comunità Europea, di essere residente in Italia o in un altro Stato
che riconosca analogo diritto ai cittadini italiano;
- di essere domiciliato, residente ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;
- di essere iscritto nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;
- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e delle sospensione
della pena:
1- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
2- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un 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;
3- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
- di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3, della legge 27/12/56, n° 1423 e successive modifiche
ed integrazioni;
- di non aver fornito false dichiarazioni nella presente dichiarazione;
- che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cui all’art. 216 comma 1
del D. Lgs. 152 del 03/04/2006, alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi;
- di essere informato, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- che l’attività è conforme alle norme tecniche adottate ai sensi del D.M. 5.2.1998 e s.m.i. ed ai sensi del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i. e che tutti i dati riportati nella presente comunicazione e nella relazione tecnica allegata, sono veritieri.
- di essere a conoscenza che il mancato versamento del diritto di iscrizione annuale entro i termini previsti6 all’art. 3 del
D.M. 350/98, comporta l’automatica sospensione dell’iscrizione nel Registro Provinciale;
- di essere consapevole che tutte le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di verifica d’ufficio.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Il sottoscritto s’impegna inoltre:
ad iniziare le operazioni di recupero rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 216 comma 1 del D. Lgs. 152 del
03/04/2006 e ss. mm. e ii. del D. Lgs. 4/2008 e dal D.M. 5/2/1998 modificato dal D.M. 186 del 05/04/2006 e,
comunque, previo regolare possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, visti e pareri necessari per lo
svolgimento delle previste attività nella sede operativa individuata nella presente comunicazione ai sensi delle
vigenti normative urbanistiche, ambientali ed igienico-sanitarie;
ad effettuare le analisi dei rifiuti in ingresso ed il test di cessione, se ed in quanto dovuto, secondo le modalità e i
tempi previsti all’art. 8 del D.M. 05/02/98;
a rispettare tutti gli adempimenti e gli obblighi previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti, in particolare
l’obbligo di dichiarazione annuale in materia ambientale (M.U.D.) e di tenuta del registro di carico e scarico,
rispettivamente all’art. 189 e 190 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. del d. lggs. 4/2008;
a rinnovare la presente comunicazione ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni
di recupero;
a fornire la comunicazione semestrale sulla provenienza dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero e/o
smaltimento entro le scadenze del 31 luglio e del 31 gennaio di ogni anno;
ad effettuare il versamento annuale relativo ai diritti di iscrizione per la tenuta del registro provinciale delle imprese
che svolgono attività di recupero di rifiuti previsto dal D. Lgs. 152/06 e ss. mm. con le modalità indicate nel D.M.
350 del 21/07/1998;
a dimostrare, nei casi previsti dalla norma e qualora richiesto, il possesso dei requisiti previsti per la gestione dei
rifiuti in relazione a quanto definito dalla normativa tecnica;
l’attività indicata in oggetto è conforme a quanto previsto dall’art.7 del D.M. 05/02/98, ovvero dall’art.5 del D.M.
161/02 e che la classe di appartenenza iniziale, di cui al D.M. 350/98, sulla base dei quantitativi annui dichiarati, è la
seguente (barrare quella che interessa):
Classe di attività
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6

Quantità annua di rifiuti recuperati (tonnellate)
Superiore o uguale a 200.000 t
Superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t
Superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t
Superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t
Superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t
Inferiore a 3.000 t

Imp. Annuo
€
774,89
490,63
387,34
258,23
103,29
51,65

Si allega alla presente la retroindicata documentazione.

Luogo e data _________________________

Timbro e firma del legale rappresentante

ALLEGATI ALLA COMUNICAZIONE
a) Relazione tecnica redatta ai sensi dell’allegato n.1;
b) Attestato di avvenuto versamento del diritto d’iscrizione di cui al D.M.A. 350/98 sul c.c.p. n. 654889 intestato
all’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia per procedure semplificate;
c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione come da allegato 3;
d) Elaborati grafici da allegare come da allegato n.2;
e) Schede tecniche relative alle tipologie di rifiuto che si intendono recuperare, redatte sulla modulistica riportata agli
allegati, una per ciascuna tipologia di rifiuti comunicata;
f) Scheda riassuntiva dei rifiuti ed informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003;
g) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell’impianto, di cui al D.Lgs. 152/06 (o dichiarazione asseverata resa da
tecnico abilitato attestante che l’impianto non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni convogliate o diffuse);
h) Certificato rilasciato dal Comune attestante la compatibilità urbanistica dell’area ove è localizzato l’impianto con
l’attività di recupero rifiuti;
i)

Certificato di destinazione urbanistica dell’area sede dell’attività rilasciato dal Comune;

j)

Decreto della Regione di non assoggettabilità a procedura VIA (screening) o di valutazione di impatto ambientale
positiva (solo per le operazioni di recupero da R1 a R9, se la capacità di trattamento nell’impianto è superiore a 10
T/giorno);

k) Autorizzazione agli scarichi ai sensi del D.Lgs. 152/06 (o dichiarazione asseverata resa da tecnico abilitato
attestante che l’impianto non è soggetto ad autorizzazione allo scarico);
l)

Certificato di prevenzione incendi ovvero attestato di trasmissione al Comando dei Vigili del Fuoco della
Dichiarazione di Inizio Attività;

m) Documento che attesti il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
nonché di sicurezza sul lavoro;
n) Risultati del test di cessione eseguito secondo le procedure previste in All.3 al D.M. 05/02/98 e s.m.i.o) Fotocopia di un documento di riconoscimento.

P.S. X Impianti Frantumazione Inerti si allegano inoltre:
1. Documento programmatico sulla valutazione dei rischi sul lavoro e nomina del Responsabile dei lavori ai sensi
del D.Lgs.n.81/2008;
2. Scheda tecnica descrittiva impianto di frantumazione inerti;
3. Dichiarazione di conformità, secondo l’allegato II A della Direttiva Macchina, relativa all’impianto di
frantumazione.

SCHEDA RIASSUNTIVA DEI RIFIUTI RECUPERATI

Scheda
tecnica
N.
progres.

Punto del
D.M. 05/02/98
e 161/02
relativo al
rifiuto

CODICE CER
corrispondenti

Attività
recupero
effettuata
All.C
D.Lgs.152/06

Quantità
massima
stoccabile
c/o il sito
t/anno

Capacità
massima
istantanea
stoccaggio
ton.

Quantità avviata
annualmente al
recupero
nell’impianto in t.

TOTALE

Firma del Tecnico Incaricato
__________________________________

