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MODELLO A 
 

 
 

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale                                    
Dipartimento III  
“Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –
Rifiuti – Energia – Aree Protette”  
Direzione     
  
Viale Giorgio Ribotta, 41 
00144 – Roma 

OGGETTO: 

 Comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti 
 Rinnovo della Comunicazione di attività di recupero di rifiuti presentata in 

data_________________ ed iscrizione n. _______________ del 
_______________________ 

 Rinnovo della Comunicazione di attività di recupero di rifiuti presentata in 
data_________________ed iscrizione n. _______________ del 
_______________________ per modifica sostanziale 

ai sensi degli artt. 214 e 216 del Decreto Legislativo del 03.04.2006,  n. 152  e successive modifiche ed 
integrazioni e relativa ai rifiuti: 

 non pericolosi, nel rispetto delle norme tecniche poste nel D.M. 5.2.1998; 
 pericolosi, nel rispetto delle norme tecniche poste nel D.M. 12.6.2002, n. 161 
 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________, il _____________, e 
residente in _____________________ Via __________________________, CAP ___________,      

C.F. ____________________________, nella sua qualità di  

 titolare della Ditta _______________________________________________________ 

 legale rappresentante della Società _________________________________________ 
con sede legale nel Comune di ________________________  Via _____________________________         
n._______ località __________________, CAP ___________, partita IVA ______________________,  
Codice Fiscale _______________________________, Telefono ________________________,  

Fax ___________________,  Email_____________________________ PEC________________________, 

e stabilimento sito nel Comune di _________________________________, località _____________, 

Via _______________________________, n. ___________ CAP ________________,  

distinto al Catasto ____________________ del Comune di __________________________________ 

al foglio____________________ particella______________________, 

di cui risulta essere 

 proprietario; 

 affittuario; 

marca da bollo 
    da € 16,00 



   
 

 

  

Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 – Roma     

 PEC: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it 

Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –
Rifiuti – Energia – Aree Protette”  
Direzione 

 comodatario; 

 gestore di impianti di titolarità di terzi; 
 

COMUNICA 

che presso lo stabilimento di cui sopra intende iniziare/proseguire, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 03.04.2006  n. 152 
l’attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata per le quantità e le tipologie seguenti: 

 per i rifiuti non pericolosi 

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

    

    

    

    

    

    

    

    

 *di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 o Allegato 2 Suballegato 1 - D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed 
integrazioni 

 per i rifiuti pericolosi 

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

    

    

    

    

    

*di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 – D.M. 12 giugno 2002 n. 161 

A tal fine, il sottoscritto consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia e nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni specifiche richiamate ai sensi 
degli artt. 45, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni specifiche richiamate dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, che: 
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1) con la comunicazione di rinnovo attività prot. n……………. del……………….., relativa 
all’impianto sito nel Comune di ………………………..in via ……………………………….. 
n………………… località………………………, non sono intervenute modifiche rispetto a 
quanto dichiarato con la comunicazione di inizio attività prot. n. …………. del …………. 
 

2) l’impianto di recupero rifiuti di cui alla presente comunicazione:  

a) è stato realizzato nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti per le quali ha 
ottenuto  

 autorizzazione n._________ rilasciata da __________________ in 
data__________; 

 permesso n. ____________ rilasciato da __________________ in data 
__________; 

 
b) è stato costruito nel rispetto di tutte le disposizioni che regolano la costruzione di impianti 

industriali; 
c) è dotato di tutte le autorizzazioni i visti ed i nulla/osta che disciplinano l’esercizio di 

impianti industriali; 
d) è stato costruito ai sensi dell’art. 269 o dell’art. 272 del D.Lgs 152/06 (ex art. 6 del D.P.R. 

203/88) con rilascio della autorizzazione n.______________ 
del________________________________; 

 
2)  l’impianto di recupero rifiuti di cui alla presente comunicazione:  

 È in possesso di autorizzazione rilasciata da__________________________________ 
in data __________________ con il n. ____________, ai sensi del D.L.gs 152/06 per 
lo scarico di acque di processo e/o di prima pioggia di dilavamento dei  piazzali e delle 
aree esterne industriali;  

 ha costruito idonei sistemi di raccolta e di canalizzazione delle acque meteoriche e dei 
reflui per il successivo avvio ad operazioni di smaltimento; 

 

3) l’attività di gestione dei rifiuti, classificata dal D.M. 05.09.1994 tra le industrie insalubri, avrà 
inizio nel rispetto degli obblighi previsti dal testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 
luglio 1934 n. 1265; 

 
4) le attività, i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti comunicati 

avverrà nel rispetto delle norme poste a tutela dell’uomo, dell’acqua, dell’aria, del suolo, della 
flora e della fauna senza causare inconvenienti da rumori ed odori e senza danneggiare il 
paesaggio ed i siti di particolare interesse, nonché delle disposizioni generali di cui agli artt. 3, 4, 
5 del D.M. 5.2.1998 e dell’art. 5 e degli allegati 1, 2, 3 del D.M. 12.6.2002, n. 161, ed a quelle 
specifiche per ogni attività oggetto della presente comunicazione; 

 
5) si impegna a comunicare, entro 15 giorni, ogni variazione non significativa; 
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6) effettuerà il rinnovo della comunicazione nel caso di modifiche sostanziali delle operazioni di 
recupero (art. 216 comma 5 del D. Lgs 152/06), intendendosi come modifica sostanziale la 
variazione dei seguenti elementi: tipologia dei rifiuti trattati, codici CER, quantità, operazioni di 
recupero; 

 
7) in caso di rifiuti pericolosi, rispetterà le norme vigenti in materia di etichettatura, imballaggio e 

manipolazione delle sostanze pericolose; 
 

8) non è in possesso di altra autorizzazione inerente attività di recupero o smaltimento di rifiuti 
per il medesimo l’impianto, individuato sulla planimetria allegata, a cui la presente 
comunicazione fa riferimento. 

Per quanto sopra,  

ALLEGA 

1. Certificato di destinazione urbanistica o dichiarazione asseverata di tecnico competente iscritto ad 
Albo professionale, supportata da idonea cartografia, attestante la compatibilità dell’attività per la 
quale è stata presentata la comunicazione con lo strumento urbanistico vigente nell’area in cui ha 
sede l’impianto;   

2. Corografia  IGM (1:25.000) o CTR (1:10.000) con indicazione dell’ubicazione dell’impianto; 

3. Stralcio della planimetria catastale in scala 1:2000/1:4000 relativa al sito in cui sorge lo stabilimento 
che si intende utilizzare per il recupero rifiuti con indicati il numero di foglio, numero di particella 
e superficie dell'impianto. 

4. Relazione tecnica ai sensi dell’art. 216 co. 3 del D.Lgs 152/06, a firma del legale rappresentante 
dell’impresa ed eventualmente di tecnico abilitato ed iscritto all’Albo, dalla quale risulti il rispetto 
delle norme tecniche e delle condizioni specifiche richieste e descrittiva: 
a) dello stabilimento; 
b) della potenzialità complessiva dell’impianto e della potenzialità specifica dei singoli impianti per 

ogni tipologia di rifiuto dichiarata in comunicazione, calcolata in funzione delle aree, del 
personale e delle ore lavorative; 

c) dei macchinari e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività dichiarata e presenti 
sull’impianto; 

d) del numero di unità di personale preposto allo svolgimento di tale attività;  
e) dell’attività che verrà effettivamente esercitata per ogni tipologia di rifiuto in relazione alla 

operazione di recupero dichiarata;  
f) delle modalità di gestione di ogni singola tipologia di  rifiuto dichiarata. 

5. Documentazione fotografica (anche su supporto informatico) delle aree dell’impianto destinate alle 
attività di messa in riserva, stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti per cui è stata presentata 
comunicazione. 

6. Dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi del titolare/legale rappresentante (mod. B); 

7. Individuazione dei rifiuti che si intendono recuperare (mod. C per operazioni di recupero da R1 a 
R10 – mod. D per operazioni di messa in riserva R13); 
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8. Dichiarazione di conformità all’Allegato 5 del D.M. 5.2.1998, relativa agli impianti di recupero che 
effettuano l’operazione di messa in riserva dei rifiuti (mod. E o E-Bis). 

9. Dichiarazione relativa a: quantità massima annua dei rifiuti impiegabili nell’impianto, quantità 
effettivamente trattate nell’impianto, potenzialità dell’impianto (relativamente alle singole tipologie 
di rifiuti) e potenzialità totale dell’impianto ai sensi dell’art. 7 del D.M. 5.2.1998 o dell’art. 5 del 
D.M. 12.06.2002 n. 161 (mod. F) 

10. Planimetria dello stabilimento, firmata dal legale rappresentante della società, in scala 1:200 con 
evidenziate:  

a) le aree interessate dalle diverse tipologie di rifiuto e dalle diverse operazioni di recupero cui sono 
sottoposti i rifiuti dichiarati e le loro specifiche superfici;  

b) la superficie totale dello stabilimento opportunamente delimitata;   
c) l’ingresso allo stabilimento con individuata la via e il numero civico;  
d) le aree destinate allo stoccaggio delle MPS (materie prime secondarie) e/o prodotti ottenuti; 
e) il posizionamento dei macchinari e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle 

operazioni di recupero; 
f) il settore di conferimento dei rifiuti; 
g) area di manovra dei mezzi; 
h) il sistema di abbattimento delle emissioni e dei presidi ambientali costruiti per le emissioni 

diffuse così come richiesto dalla specifica autorizzazione; 
i) la disposizione del sistema di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia e dei reflui liquidi 

con l’individuazione del sistema di canalizzazione, griglie, vasche e pozzetti di raccolta, pendenza 
del terreno etc… 

11. Attestazione originale del versamento del diritto di iscrizione annuale determinato dall’art. 214 co. 
6 del D.Lgs 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 205/2010, il quale opera un rinvio diretto al 
decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 luglio 1998, n. 
350. Pertanto, l’importo di tale diritto d’iscrizione è determinato nei seguenti ammontari, in 
relazione alle attività e alle quantità dei rifiuti trattati: 

Classe di attività Quantità annua di rifiuti (tonnellate) Diritto di iscrizione 
(Euro) 

Classe 1 ≥ 200.000  774,69 

Classe 2 ≥ 60.000 e < 200.000 490,63 

Classe 3  ≥ 15.000 < 60.000 387,34 

Classe 4 ≥ 6.000 < 15.000 258,23 

Classe 5 ≥ 3.000 < 6.000 103,29 

Classe 6 < 3.000 51,65 

 
Il pagamento che potrà essere effettuato:  
 sul C.C.P. 129015 intestato a “Città Metropolitana di Roma Capitale”; 

 mediante pagamento elettronico “SISTEMA PAGO PA – nodo dei pagamenti metropolitano” secondo le 

disposizioni presenti sul sito Web della Città Metropolitana di Roma Capitale; 
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 mediante bonifico bancario a favore di “Città metropolitana di Roma Capitale, conto tesoreria della Città 

metropolitana di Roma Capitale, tenuto dalla Banca: UNICREDIT S.p.A. filiale 30070 - Sportello di tesoreria 

– Via del Corso n° 307 – 00186 – Roma – C/C n° 401059955 – ABI: 02008 – CAB: 05181 – CIN: P – IBAN: 

IT 30 P 02008 05181 000401059955”; 

 

indicando nella causale di versamento: 
a) denominazione e sede legale della Ditta; 
b) data di presentazione della comunicazione di inizio/rinnovo attività (in caso di rinnovo indicare 

il n. di iscrizione) e relativa classe di attività; 
c) codice fiscale o partita IVA. 
 

12. Attestazione originale del versamento degli oneri istruttori determinati, ai sensi e per gli effetti del 
“Regolamento di rimborso delle spese di istruttoria nei procedimenti autorizzativi in materia di 
tutela ambientale” approvato con D.C.P. 38/2010 e D.G.P. 1383/54 del 2010, che potrà essere 
effettuato:  
 sul C.C.P. 129015 intestato a “Città Metropolitana di Roma Capitale”; 

 mediante pagamento elettronico “SISTEMA PAGO PA – nodo dei pagamenti metropolitano” secondo le 

disposizioni presenti sul sito Web della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

 mediante bonifico bancario a favore di “Città metropolitana di Roma Capitale, conto tesoreria della Città 

metropolitana di Roma Capitale, tenuto dalla Banca: UNICREDIT S.p.A. filiale 30070 - Sportello di tesoreria 

– Via del Corso n° 307 – 00186 – Roma – C/C n° 401059955 – ABI: 02008 – CAB: 05181 – CIN: P – IBAN: 

IT 30 P 02008 05181 000401059955”; 

 
indicando nella causale di versamento: 
a) denominazione e sede legale della Ditta; 
b) data di presentazione della comunicazione di inizio/rinnovo attività (in caso di rinnovo indicare 
il n. di iscrizione) e relativa classe di attività; 
c) codice fiscale o partita IVA. 
 

Le spese di istruttoria sono da calcolare secondo il seguente prospetto: 

Procedimento  
Procedure 
semplificate  
art. 216 – D. Lgs. 
152/2006 
 

Classe di 
attività 

Quantità annua di rifiuti 
(tonnellate) 

Spese di istruttoria (Euro) 

Classe 1 ≥ 200.000  774,69 

Classe 2 ≥ 60.000 e < 200.000 490,63 

Classe 3  ≥ 15.000 < 60.000 387,34 

Classe 4 ≥ 6.000 < 15.000 258,23 

Classe 5 ≥ 3.000 < 6.000 103,29 

Classe 6 < 3.000 51,65 

 
N.B. Si precisa che il pagamento del rimborso delle spese di istruttoria, introdotto ai sensi del “Regolamento 
rimborso spese istruttoria procedimenti autorizzativi in materia di tutela ambientale” (D.C.P. n. 38 del 
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13/09/2010), non esime la Ditta dal pagamento del diritto di iscrizione annuale di cui al punto 11, a cui la 
stessa è tenuta a i sensi dell’art. 214 co. 6 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 205/2010. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016: 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati 

personali forniti dalla S.V. con la presente comunicazione che sarà effettuato da questa Amministrazione, limitatamente alla 

parte di propria competenza, per la verifica della conformità di quanto dichiarato alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006  

Parte Quarta e del D.M. 5/2/1998 ai sensi del D.P.R. 59/2013; 

1. Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale  – Via IV Novembre, 119/A -00187 Roma; 

2. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile al seguente indirizzo mail: dpo@cittametropolitanaroma.it; 

3. Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore del Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: 

Acqua –Rifiuti – Energia – Aree Protette” domiciliato presso la sede di Viale Giorgio Ribotta, 41– 00144 Roma;  

4. I Responsabili esterni del Trattamento sono la Soc. Globo srl -  Soluzioni avanzate per il territorio - con sede legale 

in Viale Europa, 17/B – 24048 Treviolo (BG), per quanto concerne la gestione, aggiornamento e manutenzione 

del software per la gestione della pratica, e la Soc. Capitale Lavoro SpA -  Viale Giorgio Ribotta, 41– 00144 Roma 

– 00144 Roma, per quanto concerne l’elaborazione dei dati ambientali per la costituzione delle banche dati del 

Dipartimento III; 

5. Gli incaricati-autorizzati del Trattamento sono i dipendenti dei competenti Servizi del Dipartimento III, con sede 

in Viale Giorgio Ribotta, 41– 00144 Roma, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile 

interno in ordine a finalità e modalità del trattamento; 

6. Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’espletamento delle verifiche e dei controlli previsti dalla 

normativa ed all’iscrizione nel registro delle imprese che recuperano i rifiuti in procedura semplificata; 

7. Le informazioni trattate sono dati comuni anagrafici, fiscali ed eventualmente giudiziari; 

8. I dati forniti saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e/o in modalità cartacea dal personale 

dell’Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE 

n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i 

dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e 

legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, 

aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente 

trattati; 

9. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata 

conclusione del procedimento; 

10. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le 

quali sono stati raccolti;  

11. I dati forniti potranno essere comunicati per adempimenti di legge o per esigenze di carattere istruttorio a Comune, 

Regione Lazio, ARPA Lazio, ASL, organi di Polizia e comunque agli altri Enti pubblici competenti in base alla 

normativa vigente;  

12. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi Terzi; 

13. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell’utilizzo di 

informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il 

mailto:dpo@cittametropolitanaroma.it
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rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il 

comportamento, l’ubicazione e gli spostamenti). 

14. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di 

accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio  o diritto di 

limitazione del trattamento o di  opposizione al trattamento) c/o l’Ufficio del Responsabile interno del 

Trattamento - Direttore di Dipartimento III (indicato al punto 3) e il diritto di reclamo presso l’Autorità Garante 

per la Privacy o altra Autorità di Controllo. 

Si informa altresì che i dati personali forniti nella presente comunicazione, compresi quelli forniti nella dichiarazione di 

possesso dei requisiti soggettivi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono 

presupposto per la validità della comunicazione e la loro assenza o falsa dichiarazione ne comporta la irricevibilità e la 

eventuale nullità dell’iscrizione nell’apposito Registro tenuto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, con la conseguenza 

che l’attività esercitata è sanzionabile ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 152/06. 

I dati relativi alla Ditta (sede legale, sede dell’impianto, indicazione rappresentante legale, tipologie di rifiuti trattati, 

operazioni di recupero effettuate, etc..), ai sensi del D.Lgs 19 agosto 2005 n. 195 sono messi a disposizione del pubblico e 

potranno essere diffusi da questa Amministrazione anche attraverso mezzi di telecomunicazione e strumenti informatici in 

forme o formati facilmente consultabili.  

 

 

DATA…………………………… 

                  In fede  

                             ( timbro e firma  ) 

        _________________________ 


