
     
   Riservato all’Ufficio 

  Tramite SUAP del comune di ……………………. 

 
Alla Città Metropolitana di Catania 

Centro Direzionale Nuovaluce 

II Dipartimento IV Servizio 

AMBIENTE ED ENERGIA 

Via Nuovaluce,67/A 

95030 – TREMESTIERI ETNEO – (CT) 

  

     
Oggetto: Procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e successive 

modifiche ed integrazioni – individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 

semplificate ex D.M. 5/2/1998 s.m.i.- 

 COMUNICAZIONE DI INIZIO/RINNOVO ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO DELLE 

OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI 

 (da compilarsi per ogni sede operativa) 

  QUADRO A  

     

  Alla presente comunicazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 19, 20 e 21 della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni e delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, 

  

  Il sottoscritto, (Cognome e nome)   

     

  nato a (Comune / luogo di nascita)  Prov./Stato estero  il (data di nascita)   

         

  e residente nel Comune di  Prov.  CAP   

          

  Località / Via / Piazza  N. civico  N. telefonico   

         

  in qualità di (legale rappresentante, titolare, amministratore) (1)   

     

  della Ditta / Ente (Denominazione)   

     

  con ragione sociale:   

   ditta individuale -  s.a.s. -  s.n.c. -  S.p.A. -  altro (specificare)    

  con sede legale nel Comune di  Prov.  CAP   

          

  Località / Via / Piazza  N. civico  N. telefonico   

         

  codice fiscale / partita IVA   

      

  N. di iscrizione alla CCIAA (allegare certificato)   

     

     

  - visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;   

  - visto il D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;   

     

  

Note: 

(1) La dichiarazione deve essere resa dal titolare dell’impresa nel caso di impresa individuale, dai soci amministratori nel caso di società 

in nome collettivo, dagli accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di rappresentanza in 

tutti gli altri casi e dagli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE o a Stati che 

concedano il trattamento di reciprocità 

  



 
 

  QUADRO B  

     
  COMUNICA 

che, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. ed integrazioni, intende: 

 

 iniziare  

 continuare 

 

l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla/e relazione/i tecnica/che 

allegata/e, presso la sede operativa (stabilimento / impianto / insediamento) 

  

  ubicata nel Comune di  Prov.  CAP   

          

  Località / Via / Piazza  N. civico  N. telefonico   

         

  sull’area distinta al N.C.E.U. / N.C.T.   

  Comune  foglio  particelle   

  
 

    
  

  
 

      

         
     



 
 

  QUADRO C  

     
  DICHIARA 

relativamente al possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 10 del D.M. 5/2/1998:) 

1. di essere cittadino italiano / membro della UE / cittadino, residente in Italia, di un altro Stato che riconosca 

analogo diritto ai cittadini italiani 

2. di essere domiciliato / residente / con sede o una stabile organizzazione in Italia 

3. di essere iscritto nel registro delle imprese (ad eccezione delle imprese individuali) 

4. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell’attività o di concordato preventivo 

ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; 

5. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e 

della sospensione della pena: 

a)  a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente; 

b)  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; 

c)  alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o secondo quella del Paese di residenza; 

7. di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956, n. 1423, e successive 

modifiche ed integrazioni; 

8. di non aver fornito false dichiarazioni nella presente dichiarazione; 

9. che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cui all’art. 

216 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi; 

10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa;  

  



 
 

 

  QUADRO D  

     
  DICHIARA INOLTRE 

1. che le suddette operazioni di recupero avverranno secondo le modalità dichiarate nella/e scheda/e 

allegata/e, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti speciali non 

pericolosi (D.Lgs. 152/2006, D.M. Ambiente 5/2/1998), di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, di 

sicurezza sul lavoro; 

2. di essere consapevole che l’impianto di recupero rifiuti di cui alla presente comunicazione, è realizzato nel 

rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

3. di essere a conoscenza che il mancato versamento del diritto di iscrizione entro i termini previsti all’art. 3 

del D.M. Ambiente 350/98 (30 aprile di ogni anno) comporta l’automatica sospensione dell’iscrizione nei 

registri di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e sue modifiche ed integrazioni; 

4. di essere a conoscenza che la mancata comunicazione e/o l’inosservanza dei requisiti tecnici richiesti dalla 

normativa e dichiarati nella presente comunicazione prevedono l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 

256 del D.Lgs. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni; 

  



 
 

 

  QUADRO E  

     

  SI IMPEGNA 

1. ad effettuare le operazioni di recupero rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 

152/20062 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 e igienico-sanitarie; 

2. 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. 05/08/98; 

3. 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. 152/2006 e sue modificazioni; 

4. a rinnovare la presente comunicazione ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle 

operazioni di recupero; 

5. ad effettuare, entro il 30 aprile di ciascun anno, il versamento a favore della amministrazione provinciale 

competente relativo ai diritti di iscrizione per la tenuta del registro provinciale delle imprese che 

effettuano attività di recupero di rifiuti previsto dal D. M. Ambiente 21/7/98, n° 350; 

6. 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; 

7. a rispettare i quantitativi di rifiuti trattati previsti dall’allegato IV del D.M. 186/06. 

 

  

 



 
 

  QUADRO F  

  

ALLEGA 
  

  la seguente documentazione tecnico/amministrativa:   

  A) Relazioni  tecniche  n° 
 

(una per ogni tipologia di rifiuto da avviare al recupero);    
       

  B) Elaborati grafici e documentazione cartografica:   
       

  
1. N.  planimetria/e di individuazione dell’impianto/sede operativa sulla base cartografica in 

scala 1:10.000 (su Carta Tecnica Regionale)    
       

  

2.  N.  planimetria/e di inquadramento urbanistico dell’impianto/sede operativa su base 
cartografica in scala non inferiore ad 1:2.000 con l’individuazione di eventuali vincoli ed 
ambiti di tutela a carattere ambientale e/o urbanistico e/o paesistico    

       

  

3. N.  planimetria/e quotata/e della sede operativa in scala 1:200 con l’individuazione delle 
zone di deposito per la messa in riserva delle rispettive tipologie comunicate e della 
localizzazione degli impianti e dei macchinari utilizzati per l’attività di recupero    

       

  

4. N.  estratto di mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove 
si intende iniziare l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi 
di cui alla presente comunicazione    

       

  5.  
Dichiarazione, da parte del Comune, di compatibilità dell’attività di cui si comunica 
l’esercizio con gli strumenti urbanistici vigenti    

       

      
       

      

  

C) Ricevuta del versamento dei diritti d’iscrizione per l’esercizio di attività di recupero rifiuti, effettuata sul 
conto corrente postale n° 12166955, o codice iban n. IT 12 D 02008 16949 000300002101, intestato a Città 
Metropolitana di Catania, via Prefettura, 14 – 95100 Catania, per euro ___________________, come previsto 
dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 21 luglio 1998, n° 350, per la tenuta del Registro provinciale delle 
imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti; 
 

  
       

  
D) Generalità responsabile tecnico; 
E) Altro: (specificare)   

  1.     
       

  2.     
       
       

 
       Nota: La comunicazione è considerata valida dalla data del timbro di arrivo presso il S.U.A.P. del comune  
                  nel quale ricade l’impianto/stabilimento/insediamento oggetto della presente comunicazione. 

 
                  In fede 

           ___________________ , li ____________                                                          ___________________________ 

                                   (TIMBRO E FIRMA ) 

                                        IN SOSTITUZIONE DELLA AUTENTICA ALLEGARE COPIA 

                                      DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 

 



INFORMAZIONI GENERALI 

 

1. Localizzazione impianto/stabilimento/insediamento 

 

 Comune di  Prov.  CAP  

        

 Località / Via / Piazza  N. civico  N. telefonico  

       
   

  

            
 

 

2. Inquadramento catastale e destinazione urbanistica dell’area 

 

 
Comune  foglio  particelle 

 titolo di 
possesso 

(1) 
 destinazione urbanistica 

 

 

     

  

  

 

 

 

         
 

 
    

  

  

 

 

 

         
 

     

  

  

 

 

 

         
 

 
    

  

  

 

 

 

         
(1) Specificare il titolo di possesso dei terreni secondo la seguente codifica: 

1 - proprietà ; 2 - affitto ; 3 - comodato gratuito; 4 - usufrutto; 5 - altre forme 
 

3. Attività esercitate 

 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

(indicare le attività produttive, di smaltimento e recupero dei rifiuti già esercitate presso lo stabilimento in questione; indicare altresì per le attività 
di smaltimento e recupero, le autorizzazioni e/o iscrizioni possedute)



ALLEGATO  A  - da allegare alla comunicazione di inizio attività di recupero presentata dalla 

Ditta:____________________________________________il_________________ 

 

 

(timbro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione tecnica N°______ 
ai sensi dell’art. 216, del D.Lgs. n. 152/06  

 
( una relazione tecnica per ogni tipologia che si intende trattare ) 

 
 
 



 OPERAZIONI DI RECUPERO 

1. Tipologia rifiuto 
 

 posizione n° ________ (posizione di riferimento indicata negli allegati al D.M. 5/2/98 s.m.i.); 

descrizione 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
(es. 3.2  Rifiuti di metalli non ferrosi) 

 

 codici CER:  __________, __________, __________, __________, __________ 

 __________, __________, __________, __________, __________ 

 __________, __________, __________, __________, __________; 

 

 caratteristiche del rifiuto: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

 

2. Provenienza del rifiuto 
 

 ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  
(indicare da quale ciclo produttivo o di consumo provengono i rifiuti) 

 

3. Attività di recupero che dà luogo a: 

 

[   ] a) recupero di materia (art. 3 del D.M. 5/2/98); 

[   ] b) recupero energetico (art. 4 del D.M. 5/2/98); 

[   ] c) recupero ambientale (art. 5 del D.M. 5/2/98); 
(contrassegnare le voci che interessano) 



 

4. Operazioni di recupero che si intende effettuare: 
 

R_____  -  ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

R_____  -  ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 
(indicare quali operazioni, ammesse ed indicate nell’allegato C del D.Lgs. 152/06, si intende effettuare ) 

 

5. Modalità di esecuzione 

 ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  
(descrizione delle operazioni di recupero indicate nel punto precedente così come avvengono nella pratica, impianti ed attrezzature 
utilizzati compresi i serbatoi, le vasche e i containers) 

 

 

6. Caratteristiche e potenzialità delle apparecchiature utilizzate: 

 ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;  
(indicare la potenzialità oraria o giornaliera di ogni apparecchiatura o impianto necessario per eseguire le operazioni di recupero di 
materia  o per il recupero energetico; per gli impianti ad alimentazione mista indicare la percentuale di materia prima o combustibile 
convenzionale inserita nel processo) 

 

7. Quantità annuale di rifiuti avviati al recupero: 
 

 ton. _____________; mc ___________; Pot. Cal. ____________; 

quota provinciale  ________% 

quota proveniente da altre province  ________% 

quota di provenienza extra regionale  ________% 

 

8. Quantità annuale di prodotto o di energia ottenuta dalle operazioni di recupero: 



 

 ton. _____________; mc ___________; Pot. Cal. ________________; Kw ________; 
(nella produzione di prodotti combustibili – es. C.D.R. - e per gli impianti di combustione indicare anche il potere calorico del rifiuto trattato 

e l’energia ottenuta) 

 

9. Rendimento delle operazioni di recupero: 
 

a) per il recupero di materia 

b) recupero energetico 

__________% di prodotto ottenuto; 

__________% rendimento termico; 

__________% di scarti destinati allo smaltimento; 

__________% rendimento elettrico; 

__________% perdite di processo; 

 

10. Caratteristiche merceologiche delle materie ottenute e destinazione delle stesse: 

 ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;  
(per la destinazione dei prodotti ottenuti indicare i cicli di consumo o produttivi di destinazione) 

 

11. Cautele adottate per evitare danni all’ambiente e alla salute:  
 

 Rifiuti di scarto prodotti nelle operazioni di recupero 
 

 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 
(codice CER, descrizione, sistemi di stoccaggio e destinazione dei rifiuti risultanti dalle operazioni di recupero) 

 Acque reflue 

 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 
(tipologia, caratteristiche, quantità e sistemi di trattamento adottati per lo scarico, modalità di evacuazione) 

 

 Emissioni 

 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 
(caratteristiche quali-quantitative degli inquinanti, punti di emissione e modifiche agli impianti di abbattimento esistenti, modalità 

di esercizio specificare estremi dell’autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 ) 

 

12. Messa in riserva (art.6 del D. M. 5/2/98 s.m.i.): 
 

 Superficie e caratteristiche dell’area per la messa in riserva:  

 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________; 
(indicare l’area, le vasche, i serbatoi, i container e i manufatti all’interno dei quali avviene la messa in riserva, specificando, laddove il 

deposito avvenga in cumuli, il tipo di pavimentazione adottata. Si precisa che il materiale della pavimentazione deve essere 

adeguato alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e che, anche per i rifiuti inerti, è vietata la messa in riserva sul suolo) 

 

 I rifiuti sono infiammabili si   

  no   

(barrare la voce che interessa, se SI indicare gli estremi nulla osta dei vigili del fuoco al succ. punto 14) 

 

 Quantità di rifiuti accumulabili per la messa in riserva: 

 ton. ______________________;   mc ______________________; 

 

13. Recupero ambientale 
 

 Il recupero ambientale verrà effettuato: 

 nel Comune di ____________________________ Località ________________________________ 

Via _____________________________________________________________ n. _______________ 

e consiste in _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 
(indicare sinteticamente le linee di intervento es. rimodellamento morfologico, restauro vegetazionale, ecc.) 

 Il progetto di recupero ambientale dal titolo: 

 ____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________  è stato approvato 

da:_____________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  con il seguente provvedimento __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________  del 

___________________; 

 In progetto è previsto il riutilizzo del seguente quantitativo di rifiuti: 

 ton. ______________________;   mc ______________________; 

 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

14. Provvedimenti di autorizzazione e/o concessione e/o dichiarazioni per la realizzazione di strutture 
o per l’esercizio di impianti ed attrezzature 

 

 ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________;  
(qualora le operazioni di recupero di cui alla presente relazione richiedano autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, visti, pareri per la 

realizzazione di strutture o per l’esercizio di impianti ed attrezzature, indicare quelli ottenuti e quelli richiesti, il tipo di provvedimento, gli 

estremi dello stesso e l’ente competente al rilascio) 

 

NOTE: 

 ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.  

 

La presente relazione è composta da n. _____   pagine. 

 

_________________________________ li _____________  

 

IL TECNICO INCARICATO 

 

_________________________________ 
(timbro e firma) 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

_____________________________________ 
(timbro e firma) 

 

 

 

 

N.B.  In mancanza di spazio possono essere aggiunti fogli intercalari.  


