
U. R. P.

AREA  POLITICHE DELL’AMBIENTE

SERVIZIO  IGIENE IDRICA E ATMOSFERICA UFFICIO  ACQUA

TEL.  0425/386820-812 FAX  0425/386800

E-mail  area.ambiente@provincia.rovigo.it

Procedimento: domanda  per  l’approvazione  del  progetto,  la  realizzazione  e  l’esercizio 
(autorizzazione unica) di un impianto di recupero di rifiuti speciali costituiti da matrici organiche 
selezionate, mediante bioconversione organica (compostaggio).

Descrizione  dell’attività  relativa  al  procedimento  amministrativo: l’ufficio  avvia  il 
procedimento  amministrativo,  verifica  la  completezza  degli  elaborati  tecnici  di  progetto  e  i 
presupposti  autorizzativi  previsti  dalla  L.R.  3/2000  e  s.m..  Seguono  incontri  preliminari  alla 
indizione  della  Conferenza  di  servizi  e  l’approvazione  del  progetto  da  parte  della  Giunta 
Provinciale, cui può seguire o differire l’autorizzazione dirigenziale all’esercizio.

Riferimenti normativi: art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.,  L.R. n. 10/99 e s.m., L.R. n° 3/2000 e 
s.m.,  D.Lgs. n. 99/92, D.G.R.V. n. 2241/2005 e s.m., D.G.R.V. n. 235/2009, D.G.R.V. n. 2966 
26/9/2006 (Individuazione  degli  elaborati  tecnici  da allegare  alla  domanda di  approvazione  del 
progetto) D.G.R.V. n. 568/2005 e s.m., D.Lgs. n. 75/2010, D.M. 05/02/1998.
 
Referente: Giuseppe Boniolo

Soggetti che possono partecipare al procedimento: titolare dell’impianto/ARPAV/Comune/ VV. 
FF./Regione/Commissione V.I.A. Provinciale/Conferenza di servizi/Giunta Provinciale

Contenuto  della  domanda: deve  contenere  gli  elaborati  tecnici  previsti  dalla  D.G.R.V. 
n. 2966/2006, tutti i  presupposti per l’approvazione dell’impianto in relazione alla compatibilità 
urbanistica, ambientale.

Documentazione  da  allegare  alla  domanda: progetto  definitivo,  relazione  idrogeologica  e 
geognostica, piano di sicurezza, parere dell’Osservatorio Regionale per il compostaggio, relazione 
di  conformità  ambientale  oppure V.I.A. se il  progetto  è soggetto  alla  procedura di  Valutazione 
Impatto Ambientale, Programma di controllo o il programma gestione qualità (come previsto dalla 
D.G.R.V. n. 568/2005) a seconda della potenzialità dell’impianto. Valutazione sugli scarichi idrici 
presenti e le emissioni in atmosfera, autocertificazione attestante il possesso dei requisiti.

Modulistica disponibile presso l’ufficio: Acqua/Urp

Tempi per il rilascio del provvedimento: 150 giorni dalla data di presentazione della domanda 
(escluso l’ipotesi di ricorso al VIA)

Costi : 1 marche da bollo
Prestazione delle garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.99.



AL SIG. PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI  ROVIGO
Via Celio, 10
45100  ROVIGO

____________________________________________________________________________________

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER L’ APPROVAZIONE DEL PROGETTO, LA 
REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI  RECUPERO  RIFIUTI SPECIALI 

COSTITUITI  DA MATRICI ORGANICHE SELEZIONATE  MEDIANTE  BIOCONVERSIONE 
ORGANICA   (COMPOSTAGGIO)

 
Art. 208 D.Lgs. n. 152/06 e s.m. e i.,  D.Lgs. n. 75/10,  D.Lgs. 99/92, - L.R. n. 3/2000, D.G.R.V. n. 568/2005 e s.m., 

L.R. n. 10/99 e s.m.
_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto _______________________________________nato a ____________________il ___________________

residente a_____________________ (___) in Via ________________n. ___ in qualità di  

 titolare
 legale rappresentante

della Ditta ______________________________________________avente sede legale a ____________________in via 

_______________________________________ n°___ C.F.  ____________________ P.I.   _____________________ 

iscritta alla CC I AA di _____________________ con il n° REA  __________codice ISTAT attività ____________ 

n°telefono  _____/______________  n°  fax_______/______________avente  sede  operativa  in  comune  di 

_________________________via________________________________n°____n°telefono  ____/_________________ 

n° fax ______/_________________

................................................................................................................................................................................................
Generalità’ del legale rappresentante: (qualora sia diverso dal richiedente)
nome___________________________________cognome_______________________nato a _____________________ 

il ______________ residente a _________________________ (___) Via______________________________nr. _____

codice fiscale _________________________partita IVA __________________________________________________
................................................................................................................................................................................................

C H I E D E

ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. n.152/2006, del D.Lgs. n. 75/2010, del D.Lgs. 99/92 , della L.R. 3/2000, nonché della 

D.G.R.V. n. 568/2005 per l’insediamento produttivo ubicato in Via _______________________ n°___del Comune di 

_______________________,  L’APPROVAZIONE  PER  IL  PROGETTO,  LA  REALIZZAZIONE  E  LA 

GESTIONE  DI  UN  IMPIANTO  DI   RECUPERO   RIFIUTI  SPECIALI   COSTITUITI   DA  MATRICI 

ORGANICHE SELEZIONATE  MEDIANTE  BIOCONVERSIONE ORGANICA (COMPOSTAGGIO)

marca da 
bollo valore
vigente



 NUOVO impianto 

 MODIFICA impianto esistente  

(Barrare l'ipotesi che ricorre)

A tale scopo, sotto  la  propria  responsabilità, 

ALLEGA

la  documentazione seguente:

- autocertificazione attestante il possesso requisiti del legale rappresentante, redatta ai sensi del  
      D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
− certificato  iscrizione  C.C.I.A.A.  con  data  non  antecedente  più  di  30  giorni  dalla  data  di 

presentazione della domanda;
− documentazione attestante il titolo di godimento dell'immobile e/o dell'area;
− relazione idrogeologica e geognostica ( 1 ) (in 5 copie);
− progetto definitivo dell'impianto rispondente a quanto previsto nella Deliberazione  della Giunta 

Regionale n. 2966 del 26/09/2006 ( 2 ) (in 5 copie );
− piano di sicurezza;  
− relazione  di  conformità  ambientale  o  giudizio  di  compatibilità  ambientale  (VIA  )  per  gli 

impianti soggetti a tale procedura;  ( 3 )

− relazione di previsione di impatto acustico, ai sensi della L. 26/10/95 n. 447 posta in relazione 
anche all'eventuale zonizzazione acustica del territorio comunale ove ricade l'impianto. 

− Programma di controllo (Programma di Gestione Qualità – P.G.Q.A.- Potenzialità> 3000 t/a)( 4)

− cartografie in varie scale.

Il  sottoscritto  dichiara  che  in  data  odierna,  copia  della  presente  domanda  e  relativo  progetto 
allegato, è stata inviata per opportuna conoscenza anche al Comune sul cui territorio è prevista la 
realizzazione dell'impianto.

Il  sottoscritto  titolare  o  legale  rappresentante  della  ditta,  attesta,  sotto  la  propria  personale 
responsabilità,  che  i  dati  forniti  e  tutta  la  documentazione  allegata  sono,  per  quanto  di  sua 
conoscenza, rispondenti a verità.

In fede.

Data_____________________

           _______________________________________
        (timbro e firma)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno  
2003  n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali),  i  dati  personali  contenuti  nella  presente  
comunicazione  sono  di  natura  obbligatoria  e  potranno  essere  trattati  da  parte  della  Pubblica  Amministrazione  
procedente  e  da altri  soggetti  coinvolti  nell’ambito del  procedimento per  il  quale sono stati  richiesti,  con i  limiti  
stabiliti  dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti  previsti  dall’art. 7 del Codice  



medesimo, che potranno essere esercitati rivolgendosi al Dirigente dell’Area Ambiente, Responsabile del trattamento  
dati con sede in Viale della Pace, 5      45100 - ROVIGO .

In fede.

    Data_____________________

 
_______________________________________

        (timbro e firma)

ALLA  PRESENTE  DEVE  ESSERE  ALLEGATA,  OBBLIGATORIAMENTE,  COPIA  FOTOSTATICA  NON  AUTENTICATA  DI  UN 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.

_______________________________________________________________________________
( 1 )  secondo quanto previsto dalla L.02/02/74 n° 64, dal D.M. 11/03/88 e dalla Circolare regionale 05/04/2000 n° 9 

dal calcolo preliminare sul predimensionamento delle strutture in c.a. e acciaio (trattandosi in genere di  vasche) 
       devono risultare le verifiche fondamentali al galleggiamento e allo schiacciamento
( 2 ) deve contenere anche calcolo preliminare sul predimensionamento delle strutture in c.a. e acciaio nel 
       caso di realizzazione di vasche  devono risultare le verifiche fondamentali al galleggiamento e allo 
      schiacciamento;
( 3 ) gli impianti di recupero rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/g(operazioni da R1 a R9 

p. IV all/to C  D. Lgs. n. 152/06, devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.);
( 4 )  per gli impianti di recupero di potenzialità > a 100 t/g deve essere redatto un Programma di Controllo (art.26 

L.R 3/00);per gli impianti di compostaggio a partire dalla potenzialità > 3000 t/anno deve essere predisposto un 
PGQA ai sensi della D.G.R.V. n.568/2005.  



NOTE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA
 DI APPROVAZIONE DI UN IMPIANTO DI  RECUPERO  RIFIUTI SPECIALI  COSTITUITI  DA 

MATRICI ORGANICHE SELEZIONATE  MEDIANTE  BIOCONVERSIONE ORGANICA 
(COMPOSTAGGIO)  E  PER  LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO

AVVERTENZA: La documentazione da presentare in allegato alla domanda,  di seguito elencata in via 
generale, va adeguata in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell'area interessata.

DOMANDA  
La domanda va presentata in bollo da € 14,62, deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante.
Copia della domanda e di tutta la documentazione allegata (progetto compreso) va inviata per opportuna 
conoscenza anche al Comune sul cui territorio è prevista la realizzazione dell'impianto.

NOTA: Le varianti significative ad impianti o cicli di trattamento esistenti, necessitano di approvazione e  
pertanto, va seguita la medesima procedura e documentazione prevista per l'approvazione di un 
nuovo impianto.

La domanda di autorizzazione va corredata con gli elaborati tecnici previsti dalla DGRV 2966 26/9/2006
il cui estratto viene di seguito riportato:

L’art. 22 comma 3 della L.R. n. 3/2003 recante “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”prevede che 
“…omissis…la Giunta Regionale, sentite le province, individua gli elaborati tecnici di progetto da allegare 
alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti”.
A tal proposito si è ritenuto di predisporre due distinti documenti, finalizzati a definire l’elenco di massima 
della documentazione prevista dal citato articolo 22 della L.R. n. 3/2000, di cui uno relativo agli impianti di 
recupero e smaltimento di rifiuti e l’altro specifico per gli impianti di discarica.
Gli elenchi succitati sono stati redatti sulla base della normativa tecnica specifica nel settore della gestione 
dei rifiuti, nonché sulla base delle disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia, di tutela ambientale, di 
salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

In  particolare,  per  quanto  riguarda  l’elenco  degli  elaborati  tecnici  relativo  agli  impianti  di  recupero e 
smaltimento di rifiuti – che di seguito si riporta - si evidenzia che i contenuti dei medesimi dovranno essere 
rapportati alla tipologia impiantistica ed alle dimensioni dell’intervento, nonché alle quantità ed alle tipologie 
di rifiuti trattati.
Da ultimo si fa presente che i soggetti proponenti dei progetti relativi agli impianti di recupero e smaltimento 
di rifiuti dovrebbero avere, per quanto applicabili, i requisiti soggettivi di cui all’art. 10 del D.M. 05/02/1998, 
e s.m.i., e all’art. 8 del D.M. n. 161/2002.
1. Relazione tecnico – descrittiva
2. Relazione geologica
3. Elaborati grafici
4. Relazione di compatibilità ambientale
5. Relazione per la Valutazione di INCidenza Ambientale (VINCA)
6. Valutazione di compatibilità idraulica
7. Piano di gestione operativa (PGO)
8. Piano di sicurezza
9. Programma di controllo (PC)
10. Specifiche tecniche dei materiali da utilizzare
11. Piano di ripristino
12. Piano finanziario
13. Relazione paesaggistica
14. Documentazione fotografica dell’area oggetto di intervento con visioni panoramiche di 
      interesse ed indicazione in planimetria dei punti di ripresa
15. Documentazione comprovante la proprietà e/o la disponibilità dell’area
16.  Ulteriore  documentazione  in  materia  urbanistico  –  edilizia  ed  igienico  –  sanitaria,  nonché  

documentazione necessaria per  il  rilascio del  “Permesso  di  costruire”,  secondo le  prescrizioni  del  



Regolamento Edilizio e delle eventuali altre disposizioni regolamentari approvate dal Comune in cui è 
localizzata l’area di intervento.

Descrizione elaborati
1. Relazione tecnico – descrittiva
La relazione tecnico – descrittiva fornisce gli  elementi atti  a dimostrare la rispondenza del progetto alle 
finalità dell’intervento. In particolare, in funzione della tipologia e delle dimensioni dell’intervento, dovrebbe 
contenere indicativamente le seguenti informazioni:
– Identità e/o ragione sociale del soggetto proponente
– Descrizione dell’attività che si intende svolgere
– Informazioni relative all’ubicazione dell’impianto, alla viabilità circostante ed alla superficie interessata, 
nonché alla destinazione d’uso dell’area con riferimento al P.R.G. vigente specificando altresì se il progetto 
costituisce o meno variante al medesimo strumento urbanistico
– Dimostrazione di non assoggettamento del progetto alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale 
previste dalla normativa vigente
– Individuazione degli  Enti  competenti  per  il  rilascio di  pareri,  nulla osta,  concessioni,  autorizzazioni  e 
assensi  comunque denominati,  necessari  per la  realizzazione dell’impianto,  ivi compresi  quelli  di  organi 
regionali, provinciali e comunali che verrebbero sostituiti dal provvedimento di approvazione del progetto
–  Individuazione  delle  operazioni  di  recupero  e/o  smaltimento  che  si  intende  effettuare  con  specifico 
riferimento agli allegati B e C alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006
–  Dati  relativi  ai  rifiuti  sottoposti  alle  operazioni  di  cui  al  punto  precedente:  per  ciascuna  operazione 
dovranno  essere  indicati  i  codici  CER,  con  relative  denominazioni,lo  stato  fisico,  la  provenienza  ed  i 
quantitativi  massimi  stoccabili  sia  in  ingresso  che  in  uscita  (distinti  in  rifiuti  pericolosi  e  rifiuti  non 
pericolosi) nonché i quantitativi massimi (giornalieri e annuali) trattabili (n.b. i quantitativi stoccabili e/o 
trattabili vanno indicati in tonnellate: solo per rifiuti liquidi potranno essere forniti i valori in metri cubi)
– Dati  relativi  agli  eventuali  rifiuti  derivanti  dalle operazioni  di  recupero e/o smaltimento:  per ciascuna 
operazione dovranno essere indicati i codici CER, con relative denominazioni, lo stato fisico, le modalità di 
gestione degli stessi con l’indicazione delle destinazioni finali
– Descrizione delle modalità di effettuazione delle operazioni di recupero e/o smaltimento allegando schemi 
di principio, diagrammi di flusso, disegni schematici dei processi adottati e bilanci di massa
–  Informazioni  relative  ai  controlli  di  processo,  ai  criteri  ed  alle  modalità  di  miscelazione  ed 
omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, alle modalità e le frequenze dei campionamenti e delle analisi dei 
rifiuti trattati a seconda della destinazione (recupero e/o smaltimento) anche con riferimento al “Programma 
di controllo” di cui all’art. 26, comma 7 della L.R. n. 3/2000
– Descrizione delle caratteristiche tecniche e di funzionamento delle opere civili,  dei macchinari e degli 
impianti elettro – meccanici utilizzati per le operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate
– Descrizione delle caratteristiche costruttive delle aree di stoccaggio e delle aree dove vengono svolte le 
operazioni di recupero e/o smaltimento, ai sistemi ed alle attrezzature utilizzate per la movimentazione dei 
rifiuti e per il contenimento degli eventuali sversamenti accidentali
– Descrizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali  del sistema di raccolta e di smaltimento delle 
acque reflue e meteoriche (per il calcolo dei volumi di acque meteoriche da pretrattare si  fa riferimento 
all’art.  38 delle Norme Tecniche di  Attuazione del  Piano Regionale di  Tutela delle Acque adottato con 
D.G.R.V. n. 4453 del 29.12.2004) e relativo punto di scarico
– Determinazione delle emissioni in atmosfera previste, distinte per categorie omogenee di rifiuti trattati, 
descrizione delle caratteristiche tecniche, e dati dimensionali dei presidi e degli impianti di abbattimento di 
progetto previsti per contenere le stesse emissioni nei limiti stabiliti dalla normativa vigente
– Individuazione delle eventuali materie prime utilizzate e/o dei prodotti ausiliari, quali additivi, reagenti, 
combustibili  etc…,  specificando  modalità  di  rifornimento,  di  stoccaggio  e  di  utilizzo  degli  stessi  ed 
indicando i quantitativi annui e di stoccaggio massimi previsti
–  Individuazione delle  cause di  pericolo per  la  salute  degli  addetti  (polveri,  fumi,  nebbie,  gas,  rumore, 
vibrazioni, microclima, etc…) e degli interventi previsti per ridurne l’esposizione ai sensi del D. Lgs. n. 
626/94 e del D. Lgs. n. 277/91
– Individuazione dell’importo delle garanzie finanziarie da prestare nei casi previsti dalla normativa vigente 
e descrizione delle modalità di calcolo e versamento delle medesime.



2. Relazione geologica
La relazione geologica, in funzione della tipologia e delle dimensioni dell’intervento e sulla base di indagini 
geologiche ed idrogeologiche, nonché di prove geotecniche in sito e/o in laboratorio, dovrebbe contenere 
indicativamente le seguenti informazioni:
–  Descrizione  del  modello  geologico  -  tecnico  e  stratigrafico  del  sottosuolo  con  identificazione  delle 
formazioni litologiche presenti e dei relativi aspetti strutturali;
– Caratterizzazione geotecnica del sottosuolo;
– Studio idrogeologico con identificazione e caratterizzazione degli acquiferi e schema della circolazione 
idrica superficiale e sotterranea, nonché individuazione di sorgenti, pozzi ed altri punti di captazione delle 
acque sotterranee;
–  Determinazione  del  livello  di  pericolosità  geologica  e  descrizione  del  comportamento  meccanico  del 
sottosuolo in assenza e presenza di opere.
La relazione sarà corredata dagli elaborati grafici illustrativi delle informazioni sopra riportate, comprese le 
carte e le sezioni geologiche, nonché dalla documentazione relativa alle indagini ed alle prove in situ e/o in 
laboratorio.
Le indagini e le prove di cui sopra potranno riferirsi a dati di carattere storico e di esperienza locale ed, 
eventualmente, ai risultati di campagne appositamente eseguite per lo specifico progetto; in quest’ultimo 
caso gli stessi dovranno essere regolarmente sottoscritti dal responsabile dell’esecuzione delle prove.
Le  prove  e  le  indagini  per  la  caratterizzazione  geotecnica  del  sottosuolo  devono  essere  eseguite 
conformemente alla normativa tecnica vigente in materia di costruzioni.

3. Elaborati grafici
Gli elaborati grafici generali da allegare alla domanda di autorizzazione dovranno essere indicativamente i 
seguenti:
– Corografia in scala 1:25.000 con la localizzazione del sito oggetto di intervento
– Estratto della CTR in scala 1:10.000 o 1:5.000 con evidenziati il perimetro dell’area di intervento nonché la 
presenza di civili abitazioni nel raggio di 300 metri
– Carta dei vincoli - stato di fatto (scala 1:10.000) contenente ogni tipo di vincolo esistente (urbanistico, 
archeologico, monumentale, ambientale, sismico, ecc) indicativamente per un raggio di 2000 metri
– Stralcio del piano regolatore vigente corredato dalle relative NTA
– Estratto mappa catastale con l’individuazione dei mappali interessati
–  Planimetria  d’insieme in scala rappresentativa (da 1:2.000 a 1:500)  con l’indicazione di  alcune quote 
significative, illustrativa dello stato di fatto dell’area interessata, comprensiva degli ingombri dei fabbricati, 
delle strada limitrofe, delle recinzioni, delle consistenze arboree e delle urbanizzazioni primarie esistenti
–  Planimetria  d’insieme in scala rappresentativa (da 1:2.000 a 1:500)  con l’indicazione di  alcune quote 
significative, illustrativa dello stato di progetto dell’area interessata, con l’indicazione dei nuovi interventi e 
comprensiva delle distanze dai confini nonchè dai centri abitati e/o case sparse, delle fasce di rispetto da 
strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie e beni militari
– Planimetria in scala 1:100 o 1:200 illustrativa delle destinazioni funzionali delle diverse aree e/o manufatti 
di progetto (lay – out dell’impianto)
– Piante e prospetti relativi ad ogni lato dei nuovi fabbricati con almeno 2 sezioni significative per ciascun 
fabbricato (1 longitudinale ed 1 trasversale), copertura e particolari costruttivi in scala 1:20
– Planimetria delle reti di raccolta e smaltimento delle acque reflue e delle acque meteoriche in scala 1:100 o 
1:200 con indicazione delle pendenze, dei pozzetti di raccolta e degli eventuali altri manufatti, comprese le 
vasche di prima pioggia, nonché particolari costruttivi in scala adeguata dei singoli manufatti
– Planimetria in scala adeguata con indicazione dei  punti  delle eventuali  emissioni  in atmosfera e della 
relativa rete di convogliamento, nonché particolari costruttivi in scala adeguata dei camini di aspirazione e 
dei sistemi di abbattimento previsti
 Per gli  interventi non assoggettati  al preventivo nulla – osta del Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco, oltre alla dichiarazione del progettista che attesti tale condizione, deve essere predisposta una 
planimetria in scala 1:100, dalla quale risultino i requisiti minimi di prevenzione incendi da soddisfare 
(uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, etc..)



4. Relazione di compatibilità ambientale
I progetti degli impianti per lo smaltimento di rifiuti, qualora non assoggettati alla valutazione di impatto 
ambientale,  devono  essere  corredati,  ai  sensi  dell’articolo  22,  comma  4,  della  L.R.  n.  3/2000,  da  una 
relazione  di  compatibilità  ambientale  (utili  riferimenti  sono  dati  dai  quadri  di  riferimento  previsti  dal 
D.P.C.M. 27.12.1988 e dalle disposizioni previste dalla DGRV n. 1624/2000 relativamente alla relazione per 
la  procedura  di  verifica  -  screening)  contenente  le  seguenti  informazioni,  in  quanto  compatibili  con 
l’impianto da realizzare:
a) descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla 
normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;
b) rassegna delle relazioni esistenti tra il progetto proposto e le norme in materia ambientale;
c) descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile compensare gli effetti
sfavorevoli sull’ambiente.
In analogia a quanto sopra, anche i progetti degli impianti di recupero di rifiuti, qualora non assoggettati alla 
valutazione di  impatto ambientale,  devono essere corredati  da una relazione di  compatibilità  ambientale 
contenente, per quanto compatibili, le informazioni sopra riportate.

5. Relazione per la Valutazione di INcidenza Ambientale (VINCA)
Qualora il progetto interessi o ricada nelle vicinanze di aree definite Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone 
di Protezione Speciale ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE deve essere redatta una relazione per 
la valutazione di incidenza ambientale o di screening secondo le linee guida di cui alla DGRV n. 2803/2002.

6. Valutazione di compatibilità idraulica
Qualora il progetto possa recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, 
deve essere redatto uno specifico elaborato per la valutazione di compatibilità idraulica secondo le modalità 
della D.G.R.V. n. 1322 del 10 maggio 2006.

7. Piano di gestione operativa (PGO)
Il Piano dovrebbe contenere indicativamente le seguenti informazioni:
– Modalità di conferimento dei rifiuti all’impianto, della tipologia degli automezzi impiegati, dei sistemi 
utilizzati  per  assicurare il  contenimento delle emissioni  originate dalla dispersione eolica e delle perdite 
provenienti da eventuali spanti e colaticci nel corso del conferimento;
– Procedure di  accettazione pesatura e caratterizzazione dei  rifiuti  in ingresso (controllo del  formulario, 
eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed analisi);
– Modalità e criteri di deposito e stoccaggio dei rifiuti, anche derivanti dal processo di trattamento.

8. Piano di sicurezza
Il  Piano di  Sicurezza,  previsto  dall’art.  2,  comma 2,  lettera  d),  della  L.R.  n.  3/2000,  deve contenere le 
procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento.
Il Piano in oggetto deve essere predisposto secondo le disposizioni previste dalla D.G.R.V.  n. 1579/2001.

9. Programma di controllo (PC)
L’articolo 26, comma 7 della L.R. n. 3/2000 prevede che per tutti gli impianti di smaltimento e di recupero di 
rifiuti costituiti da matrici organiche selezionate, con potenzialità superiore alle 100 tonnellate al giorno, ad 
esclusione degli impianti sottoposti alle procedure semplificate, deve essere approvato in sede di rilascio del 
provvedimento di autorizzazione da parte della Provincia un “programma di controllo” per garantire che:
a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni 
operative previste;
b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l’ambiente ed i disagi per la popolazione;
c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
d) venga garantito l’addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
e) venga garantito l’accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle
campagne di monitoraggio.
Il comma 7 ter del citato articolo 26 della L.R. n. 3/2000, aggiunto dalla L.R. n. 26.11.2004, prevede che, 
ferma  restando  l’esclusione  disposta  dal  comma  7,  la  Provincia  può  richiedere  la  presentazione  del 
programma  di  controllo  per  tutti  gli  impianti  di  recupero  dei  rifiuti  con  potenzialità  superiore  alle  100 
tonnellate al giorno e per gli impianti di stoccaggio di rifiuti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera m) dell’ex 



D. Lgs. n. 22/97 e s.m.i., ogniqualvolta ciò si renda opportuno, in considerazione di particolari situazioni 
territoriali che richiedano elevato grado di tutela ambientale individuate dalla Provincia stessa.
Con deliberazione n. 1579 del 22 giugno 2001, la Giunta regionale ha evidenziato inoltre che, sebbene la 
legge  regionale  3/2000  preveda  l’obbligatorietà  dell’adozione  del  programma  di  controllo  solo  per  gli 
impianti da essa specificamente indicati, ciò non preclude tuttavia il ricorso volontario a tale strumento da 
parte dei titolari di altre tipologie di impianti; in questo caso la Provincia attiverà il processo amministrativo 
di approvazione del programma di controllo con le modalità previste dalla norma.
A tal proposito, la Giunta regionale specifica che il programma di controllo deve essere approvato in sede di 
rilascio  delle  autorizzazioni  all’esercizio,  previa  acquisizione di  un  parere  specifico  espresso in  sede di 
conferenza istruttoria, per le discariche e gli impianti nuovi.
Ai sensi della medesima D.G.R. n. 1579/2001 e s.m. il programma di controllo deve estendersi, in misura 
proporzionale alle dimensioni dell’impianto ed ai rifiuti trattati, a tutti gli aspetti suscettibili di controllo e 
deve riguardare sia le fasi di costruzione dell’impianto che quelle di gestione e dismissione: pertanto, risulta 
opportuno che l’Ente competente, ove necessario, possa richiedere la presentazione dello stesso programma 
di controllo all’atto della presentazione della domanda di approvazione del progetto e di autorizzazione alla 
realizzazione dell’impianto.
Relativamente  alle  modalità  di  predisposizione  del  programma  di  controllo,  dovrà  farsi  riferimenti  ai 
contenuti ed alle disposizioni previste dalla citata deliberazione n. 1579/2001 e s.m..
Al fine di omogeneizzare il sistema dei controlli degli impianti di recupero e di smaltimento, il PC deve 
contenere  procedure  di  prelievo,  analisi  ed  elaborazione  dati  condivise  da  tutti  i  soggetti  istituzionali 
territorialmente competenti; lo stesso programma dovrà pertanto essere preventivamente concordato con gli 
Enti interessati, in particolare con Provincia ed ARPAV.
Come previsto dalla D.G.R. n.  1579/2001 e s.m.,  la  certificazione ISO 14000 o la registrazione EMAS 
sostituiscono il programma in questione qualora nelle procedure previste all’interno di questi due strumenti 
sia esplicitamente predisposto ed eseguito un programma di controlli che rispetti tutti i contenuti individuati 
dalla medesima deliberazione.
In tal caso il programma va comunque approvato dall’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione alla 
realizzazione o dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.
Da ultimo si rammenta che, secondo quanto disposto dalla DGRV n. 1579/2001 e s.m., l’applicazione del PC 
prevede la predisposizione di relazioni non tecniche periodiche, almeno annuali, contenenti i principali dati 
di informazione dei sistemi di monitoraggio ed analisi adottati con lo stesso documento.
A tal proposito, nell’ottica di una proficua politica del consenso, al fine di fornire a tutti gli interessati una 
corretta informazione in merito ai risultati dei controlli ambientali effettuati sugli impianti di gestione dei 
rifiuti,  è auspicabile che le Amministrazioni  provinciali  competenti  garantiscano la più ampia diffusione 
possibile ai succitati report.

10. Specifiche tecniche dei materiali da utilizzare
Tale  elaborato  precisa,  sulla  base  di  specifiche  tecniche,  i  contenuti  prestazionali  tecnici  del  progetto 
descrivendo, con riferimento alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con D.M. 14/09/2005, le 
caratteristiche e le proprietà dei materiali utilizzati e dei componenti previsti.

11. Piano di ripristino ambientale
Il Piano dovrebbe contenere indicativamente la descrizione delle eventuali opere di mitigazione ambientale, 
nonché  degli  interventi  di  ricomposizione  e  riqualificazione  dell’area,  da  effettuarsi  a  seguito  della 
dismissione  dell’impianto  in  osservanza delle  previsioni  degli  strumenti  urbanistici  vigenti.  Nel  caso  di 
dismissione e riconversione dell’area, il ripristino ambientale dovrà avvenire previa verifica dell’assenza di 
contaminazioni  o,  in  caso  contrario,  bonifica  da  attuare  con  le  procedure  e  le  modalità  indicate  dalla 
normativa vigente in materia di bonifica di siti inquinati.

12. Piano finanziario
Il Piano finanziario dell’intervento deve essere presentato esclusivamente per gli impianti di smaltimento dei 
rifiuti urbani e per quelli pubblici di recupero di cui al punto R1 dell’allegato C alla parte quarta del D.Lgs 
n.152/2006 e dovrebbe contenere tutte le voci di costo relative alla realizzazione ed alla gestione dell’opera; 
in particolare:
1) Costo industriale predisposto in funzione di:



– Costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell’impianto, compresi eventuali oneri finanziari e 
costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale
– Spese per la gestione dell’impianto, calcolate su base annuale, comprese le spese relative al personale ed ai 
mezzi d’opera utilizzati
– Spese generali e tecniche
– Oneri derivanti dalla dismissione dell’impianto e spese per la ricomposizione ambientale dell’area
2) Oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

13. Relazione paesaggistica
Qualora il progetto di un impianto ricada all’interno di un’area soggetta a tutela,  ai  sensi del D. Lgs. n. 
42/2004, per il suo interesse paesaggistico, deve essere allegata al progetto la relazione di cui al DPCM 12 
dicembre 2005 predisposto in adempimento all’articolo 146, comma 3, del citato Decreto legislativo.

In  particolare,  per  quanto  riguarda  l’elenco  degli  elaborati  tecnici  relativo  agli  impianti  di  discarica 
(omissis).

Altra documentazione utile per una corretta valutazione dell’intervento può essere costituita da:

autorizzazioni,  concessioni,  nulla-osta  inerenti  ad  aspetti  urbanistici,  sanitari,  sicurezza,  giudizio  di 
compatibilità urbanistica, idraulici , ecc., rilasciati da altri Enti 

relazioni specifiche descrittive di particolari aspetti 

certificati di analisi chimiche relativi alle caratteristiche dei rifiuti o test di cessione effettuati sugli stessi. In 
proposito si ricorda che ai sensi dell'art. 54 della LR n. 33/1985, i certificati analitici devono essere rilasciati 
da Laboratori regolarmente accreditati ai sensi delle norme UNI EN 45000, per le singole prove eseguite.

materiale illustrativo inerente a prodotti ed attrezzature impiantistiche da utilizzarsi.

NOTE

In caso di approvazione, una volta realizzato l'impianto, il suo avvio in esercizio provvisorio è 
condizionato alla presentazione delle garanzie finanziarie definite nella D.G.R.V. n. 2528/1999.

Ai sensi dell'art. 26 della L.R. 3/2000, per tutti gli impianti di smaltimento (recupero) con potenzialità 
superiore a 100 t/g dovrà essere approvato in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione 
all'esercizio da parte della Provincia un "programma di controllo". Nel caso del COMPOSTAGGIO la 
Direttiva Regionale n. 568/2005 prevede, per tutti gli impianti a partire dalla  potenzialità > 3000 t/a ,   che 
venga  predisposto un  programma gestione qualità (PGQ ) per garantire che:

a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni 
operative previste e venga testata la funzionalità dell’impianto

b) sia assicurata la rintracciabilità dei lotti di produzione del compost
c) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
d) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
e) venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
f)  venga  garantito  l'accesso  ai  principali  dati  di  funzionamento  nonché  ai  risultati  delle  campagne  di 

monitoraggio.
g) vengano gestite le non conformità



______________________________________________________________________________

Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (1)

Il sottoscritto ……………………………..…………………, nato a ……………        ………… Prov. (……) 

il………………. residente a ……………………………….. Prov. (…...) in Via …………………………  n. 

……, in qualità di …………….……………..…………………. della ditta……...............................................

……………………………………………… con sede legale in ………………..............……….. Prov. (…..) 

Via …………………………………… n. ……,C.F./P.I. …………………………., ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto dall'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000,

D I C H I A R A

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere residente in Italia;

c) di  essere  iscritto  al  Registro  Imprese  della  CCIAA  di  ……………..  con  la  qualifica  di 
…………………………………. e di essere munito dei poteri di rappresentanza legale;

d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo;

e) 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’ordine  pubblico,  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;

f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori;

g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui  all’articolo 3, della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni;

h) non devono essersi  resi colpevoli  di false dichiarazioni nel fornire informazioni  che possono essere 
richieste ai sensi delle norme sull'ambiente.

In fede.                                                                                             firma
               …………………….., …………..                                                          

                                                                                      …………………………………………
N.B. La firma può non essere autenticata se viene apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda stessa. La certificazione viene 
ugualmente accettata anche nel caso in cui la sottoscrizione venga apposta NON avanti l'addetto (ad es. spedita per posta), purché alla stessa venga 
allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore.

1 La dichiarazione va resa dal titolare dell’impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in 
nome collettivo e gli accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, 
in tutti gli altri casi.
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