
   
 

 

Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma 

    tel. 06.67663383  - fax 06.67663384 
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DIPARTIMENTO IV “ Tutela e valorizzazione ambientale ” 

SERVIZIO 4  “ Procedimenti integrati ” 
 

Modulo Garanzia Finanziaria 

 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione 

ambientale” 

Servizio 4 “Procedimenti integrati” 

Via Tiburtina 691 

00159 Roma 

 

Si comunica che la Ditta __________________________________________________________ 

il cui Legale Rappresentante è _______________________________________________________ 

avente Sede Legale in:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

e il cui Impianto è localizzato in:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

iscritta al Registro delle Imprese operanti in regime di comunicazione ex art. 216 D.Lgs 152/06 con 

il numero_________________ 

e che ha presentato l'ultima comunicazione in data __/__/______ per le seguenti tipologie e quantità 

di rifiuti: 

 

 

Punto* Tipologia (CER e descrizione) Operazione di recupero (R) Quantità (t/anno) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 *di cui all’All. 1 suball. 1 o All. 2 suball. 1del D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni 

 

ha prestato le garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. 239/09 per un importo pari a : 

€ _________________________________
1
 

 

                                                 

1Si evidenzia che, relativamente ai rifiuti inerti, ove vengano effettuate più operazioni, anche funzionalmente 

connesse tra loro, ad esempio R13 seguita da R5,  la garanzia va applicata a ciascuna operazione ed i relativi 

importi devono essere sommati 
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con decorrenza dal __/__/__ e fino al ___/___/____ 

Tale importo è stato così determinato: 

 

A. Rifiuti diversi dai rifiuti inerti 

 
 A.1  Rifiuti non pericolosi  

 

Quantità di rifiuti (t/a) per cui è stata presentata comunicazione __________    x € 5 =  € _________ 

N.B. La garanzia minima da prestare non dovrà essere, in ogni caso,  inferiore  a € 5.000. 

 
A.2  Rifiuti pericolosi: 

 

Quantità di rifiuti (t/a) per cui è stata presentata comunicazione __________    x € 10 =  € 

_________ 

N.B. La garanzia minima da prestare non dovrà essere,  in ogni caso,  inferiore  a  € 10.000. 

 

B. Rifiuti inerti (p.to 7 Suball. 1 All. 1 D.M. 05/02/98) 
 

 B.1 Rifiuti Inerti - Ripristino ambientale (operazione R10) 

Entità complessiva intervento (mc)__________x € 3 + Superficie area (mq) ____________x € 5 =         

€ _________________ 

N.B. La garanzia minima da prestare non dovrà essere, in ogni caso, inferiore  € 100.000.  

Nel caso in cui il ripristino avvenga unicamente attraverso terre e rocce da scavo l'importo può 

essere ridotto del 50% eventualmente prestato anche per lotti funzionali. 

 

 B.2 Rifiuti inerti - Messa in riserva (operazione R13) 

Densità del rifiuto ρ (t/mc) = ____________________ t/mc 

Volume2  dei rifiuti V = ___________________________ mc 

Capacità massima di stoccaggio istantaneo totale (t) = ρ x V =     ___________   x € 1,25 =  

€____________ 

N.B. La garanzia minima da prestare non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a €10.000 
 

 B.3 Rifiuti inerti - Operazioni diverse da R13 ed R10 

Quantità di rifiuti (t/a) per cui è stata presentata comunicazione __________   x € 1,25 =  € 

_________ 

N.B. La garanzia minima da prestare non dovrà essere, in ogni caso,  inferiore  € 100.000 

                                                 
2 Volume degli scarrabili/container che contengono i rifiuti o volume occupato dai rifiuti (piramide/parallelepipedo 

etc.) depositati in cumulo su pavimento o somma di entrambi i volumi se esistono entrambe le modalità di deposito. 
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Si allega copia delle garanzie finanziarie prestate. 

 

 

Data ___/___/___                                                                                         

  Il Legale Rappresentante 

____________________________ 
 
 
     
  

  
 

 


