SCHEDA G1 – OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

da

G1.1 Dichiarazioni e impegni del soggetto che propone l'istanza
Il soggetto proponente dell'istanza dichiara quanto segue:
• di effettuare le operazioni di recupero indicate nella sezione G1.3 nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel del Decreto Legislativo
03/04/2006, n. 152 delle norme tecniche specifiche adottate con Decreto Ministeriale 05/02/1998 e delle vigenti leggi sulla tutela della salute
dell'uomo e dell'ambiente
• che l'insediamento interessato dalla/e attività funzionali è quello di cui alla sezione 4 della parte generale
• che il direttore tecnico responsabile dell'attività è
il gestore
un soggetto diverso dal gestore

pr

no

DATI DEL RESPONSABILE TECNICO
(compilare solo se diverso dal gestore)
Cognome

Sesso

Luogo di nascita

Residenza
Provincia

Comune

•

SNC

CAP

e

a

rl

pe

•
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rta

ca

•

Interno

che l'area e l'impianto adibiti all'attività di recupero rifiuti di cui alla presente comunicazione sono localizzati e realizzati nel rispetto delle norme
edilizie comunali, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e in salvaguardia, nonché nel rispetto delle norme stabilite dagli strumenti di
pianificazione sovraordinati (PTCP, piano rifiuti, ecc.)
di adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti del Decreto
Legislativo 03/04/2006, n. 152, nonché nel caso di adesione volontaria al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti istituito ai
sensi del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, di operare in conformità alle relative disposizioni
che ha effettuato il versamento all'Amministrazione competente, all'atto di presentazione della comunicazione e, per gli anni successivi, entro il
30 aprile, il diritto di iscrizione annuale per la tenuta dei registri e per i controlli periodici di competenza, di cui all'articolo 214, comma 6 del
Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, con le modalità stabilite dal Decreto Ministeriale 21/07/1998, n. 350
di dimostrare, il possesso dei requisiti soggettivi di capacità tecnica e finanziaria ove richiesti dalla vigente normativa di settore per l'esercizio
delle attività oggetto di dichiarazione
di essere consapevole che:
per gli impianti che effettuano le operazioni di stoccaggio e recupero dei rifiuti RAEE, occorre tener presente di quanto disposto dalla
normativa di settore (Decreto Legislativo 25/07/2005, n. 151). L'attività di recupero, si avvierà solo successivamente alla visita preventiva
da parte dell'autorità competente per territorio prevista dall'articolo 216, comma 1 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152
per gli impianti che effettuano operazioni di stoccaggio e recupero di rifiuti provenienti da attività di autodemolizione (CER 160106),
occorre tener presente di quanto disposto dalla normativa di settore (Decreto Legislativo 24/06/2003, n. 209). L'attività di recupero, si
avvierà solo successivamente alla visita preventiva da parte dell'autorità competente per territorio prevista dall'articolo 216, comma 1 del
Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152
per gli impianti di coincenerimento, l'attività si avvierà solo successivamente alla visita preventiva da parte dell'Autorità competente per
territorio prevista dall'articolo 216, comma 1 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152
per gli impianti che effettuano le operazioni di stoccaggio e recupero di pile e accumulatori, occorre tener presente di quanto disposto
dalla normativa di settore (Decreto Legislativo 20/11/2008, n. 188)
che il suddetto impianto è realizzato nel rispetto delle norme del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 – Parti III e V, e nel rispetto di tutte le
altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali
di essere consapevole che, l'inosservanza dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa e dichiarati nella comunicazione di inizio attività, comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 256 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e di cui all'articolo 21 della Legge 07/08/1990, n.
241
che darà comunicazione in caso di variazione della denominazione della ditta, della sede legale, dell'assetto societario, ecc.

ne

•

Scala

ar

•

Barrato

Posta elettronica certificata

zio

•

Posta elettronica ordinaria

ta

•

Telefono fisso

Civico

us

•

Cittadinanza

Indirizzo

en

Telefono cellulare

Codice Fiscale

n

es

Data di nascita

Nome

a

da

G1.2 Requisiti soggettivi
nel caso di istanza presentata dal Referente AUA, si allega la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del Decreto Ministeriale
05/02/1998 rilasciata dal Gestore
nel caso di istanza presentata dal Gestore, lo stesso dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del Decreto Ministeriale
05/02/1998, e nello specifico:
• che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi
situazione equivalente secondo la legislazione straniera
• di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente
- 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'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria
- 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 o assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la
legislazione italiana o quella del Paese di residenza
• di non essere sottoposto alle misure di prevenzione e alle procedure di cui al Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159
• di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
• di essere proprietario dell'area interessata dallo svolgimento dell'attività o di averne la piena disponibilità per la durata minima di anni in
base a (contratto di affitto, preliminare d'acquisto, ecc.)
• che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 216 del Decreto Legislativo
03/04/2006, n. 152
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G1.3 Informazioni sulle tipologie di rifiuti recuperati
Numero delle attività di recupero previste
(allegare per ciascuno di essi l'apposita scheda)

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
SCHEDA G1 – RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

ta

(specificare codice fiscale del firmatario)

ar

Relazione tecnica secondo l'indice dello schema di relazione allegato al presente modello

Relazione tecnica sull'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre
energia secondo le norme tecniche e le prescrizioni contenute nell'Allegato 2 del Decreto Ministeriale 05/02/1998

e

zio

(specificare codice fiscale del firmatario)

Planimetria dell'impianto riportante le strutture, le pavimentazioni e le aree deputate a deposito, movimentazione e
trattamento dei rifiuti, i depositi dei prodotti di recupero, nonché il sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche
e reflui, ecc.

pe

(specificare codice fiscale del firmatario)

(specificare codice fiscale del firmatario)

ne

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
(specificare codice fiscale del firmatario)

(specificare codice fiscale del firmatario)

rl

Ricevuta del versamento del diritto di iscrizione per l'esercizio delle attività di recupero rifiuti

AUTOSMALTIMENTO

Classe 1

superiore o uguale a 200.000 tonnellate

€ 1032,91

Classe 2

superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.

€ 619,75

€ 490,63

Classe 3

superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.

€ 464,81

€ 387,34

Classe 4

superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.

€ 361,52

€ 258,23

Classe 5

superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.

€ 154,94

€ 103,29

Classe 6

inferiore a 3.000 t.

€ 77,47

€ 51,65

IMPORTO IN EURO

a

€ 774,69

ce

rta

ca

QUANTITÀ COMPLESSIVA ANNUA DEI RIFIUTI AVVIATI A
RECUPERO

CLASSE DI ATTIVITÀ

a

Dichiarazione di conformità della caldaia al d.m. 05/02/1998 rilasciata dal costruttore o dal tecnico (solo per l'attività di recupero energetico R1).
Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione che l'impianto è in grado di registrare i dati di monitoraggio in continuo, laddove questo è
previsto

da

(specificare codice fiscale del firmatario)

Per gli impianti di recupero energetico tramite incenerimento, che ricadono sotto la disciplina del Decreto Legislativo 11/05/2005, n. 133 deve
essere presentata la documentazione da esso prevista, con particolare riferimento a quella indicata all'articolo 21, comma 4 che rimanda
all'articolo 5, comma 5 e comma 6 dello stesso decreto
(specificare codice fiscale del firmatario)

(recupero ambientale) Copia autorizzazione/approvazione del progetto di recupero ambientale da parte della competente autorità

pr

(specificare codice fiscale del firmatario)

no

(recupero ambientale) Studio di compatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche con l'area da recuperare
(specificare codice fiscale del firmatario)

(recupero ambientale) Risultati del test di cessione (qualora specificatamente previsto dal D.M. 5 febbraio 1998)
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(specificare codice fiscale del firmatario)

Luogo

Data

Il dichiarante

a

Ischia

