DIPARTIMENTO IV “ Tutela e valorizzazione ambientale ”
SERVIZIO 4 “ Procedimenti integrati ”
MODELLO F
DICHIARAZIONE RELATIVA A:
QUANTITÀ MASSIMA ANNUA DEI RIFIUTI IMPIEGABILI NELL’IMPIANTO;
QUANTITÀ EFFETTIVAMENTE TRATTATE IN IMPIANTO;
POTENZIALITÀ DELL’IMPIANTO (RELATIVAMENTE ALLE SINGOLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI);
POTENZIALITÀ TOTALE DELL’IMPIANTO;
AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL D. M. 5.2.1998 E S.M.I.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________



Titolare della Ditta___________________________________________________
Legale Rappresentante della Ditta ______________________________________

con sede legale nel Comune di _________________________ località _________________________
Via ________________________________ n. __________ CAP______________ Prov. ___________
ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese che recuperano rifiuti, 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

che nello stabilimento sito nel Comune di _____________________________ località ________________
Via _________________________________ n. __________ CAP______________ Prov. __________

1) le quantità annue massime dei rifiuti impiegabili nelle attività di recupero da esercitare nell’impianto sono
determinate dalla potenzialità complessiva dell’impianto stesso che è di ……...................................
ton/anno1 e che le potenzialità specifiche di lavorazione di ogni tipologia di rifiuto e ogni operazione di
recupero oggetto di comunicazione è la seguente:

1

potenzialità massima dell’impianto in considerazione dei macchinari, delle aree, del personale, il dato espresso
deve essere giustificato e dimostrato in relazione tecnica.
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2
Tipologia

3
Quantitativi

Operazione di
4
Recupero

Potenzialità Specifica impianto
5
ton/anno

3) la quantità complessiva dei rifiuti che si intendono recuperare con la presente dichiarazione è di
6
____________________ tonnellate annue
4) che la quantità complessiva di rifiuti, dichiarata, da recuperare nell’impianto è di _______________
7
ton./anno
N.B.

I dati relativi alle potenzialità complessive dell’impianto, alle potenzialità specifiche, ai
macchinari utilizzati, alle superfici a disposizione dovranno essere dichiarati, giustificati e
dimostrati nella relazione tecnica allegata alla comunicazione di rinnovo e/o di inizio attività
in funzione di ogni tipologia di rifiuto, delle operazioni di recupero dichiarate e dei
quantitativi da recuperare, dei tempi di utilizzo del macchinario stesso. Alla relazione tecnica
possono, in aggiunta a quanto sopra, essere allegate fotografie attestanti la predisposizione
dell’impianto all’attività di recupero, brochure maggiormente esplicative delle caratteristiche
dei macchinari, delle vasche di lavaggio etc. La relazione tecnica dovrà altresì specificare con
quali modalità vengono stoccati i rifiuti sul sito (se in capannone, su piazzali etc.) e quale è la
effettiva gestione dei rifiuti all’interno dello stabilimento. Le dichiarazioni di cui sopra
dovranno essere specificamente rese per ogni tipologia di rifiuto che si intende recuperare.

Data ………………………..

In fede
( timbro e firma )
___________________
2

riportare tutte le tipologie dei rifiuti oggetto dell’attività di recupero esercitata dalla ditta anche in
considerazione di precedenti comunicazioni, indicando i punti dal D.M. 5.2.1998 e s.m.i.
3
riportare i quantitativi complessivi comprensivi dei quantitativi trattati dalla ditta anche con precedenti
comunicazioni.
4
indicare le operazioni di recupero con riferimento all’allegato C al D.Lgs 152/06 e s.m.i.
5
indicare la potenzialità dell’impianto per ciascuna tipologia di rifiuto.
6
quantità totale di tutti i codici C.E.R. dichiarati nella presente comunicazione.
7
quantità totale di rifiuti dichiarati anche con comunicazioni precedenti.
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