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Procedimento: comunicazione per l'avvio dell'attività di recupero rifiuti speciali (non pericolosi e/o 

pericolosi) in regime di procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n° 152/06. 

 

Descrizione dell’attività: attività di recupero rifiuti speciali (non pericolosi e/o pericolosi) in 

regime di procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06. 

 

Riferimenti normativi: D.Lgs. n° 152/06 artt. 214 e 216, D.M. 5/2/98, D.M. 161/2002, L.R. n° 

33/1985, L.R. n° 3/2000, D.G.R.V. 2426/09, D.G.R.V. N° 346/2013. 

 

Responsabile del procedimento: dirigente dell’Area o altro soggetto individuato dal dirigente; per 

informazioni sulle attività istruttorie del procedimento rivolgersi a Stefano Guerrato. 

 

Soggetti interessati ad effettuare la comunicazione: tutti coloro che intendono avviare un'attività 

di recupero rifiuti speciali (non pericolosi e/o pericolosi), sia per la produzione di materia sia per la 

produzione di energia. 

 

Contenuto della comunicazione: Fare riferimento al modello di comunicazione predisposto dalla 

Regione e reperibile nel sito web dell'Ufficio rifiuti della Provincia. 

 

Documentazione da allegare alla comunicazione: la documentazione da allegare è dipendente dal 

tipo di 'attività che si intende esercitare, dalla localizzazione sul territorio, dalla tipologia dei rifiuti. 

La documentazione da allegare è puntualmente descritta nel modello di comunicazione e nelle 

allegate istruzioni. 

 

Modulistica disponibile presso presso il sito web della Provincia di Rovigo: modulistica. 

 

Tempi per il rilascio del provvedimento: trattandosi di una dichiarazione di inizio attività, non è 

previsto il rilascio di alcun provvedimento. La legittimazione ad avviare l'attività avviene decorsi 90 

giorni dalla presentazione della comunicazione. La provincia verifica d'ufficio la sussistenza dei 

presupposti e dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, invia al dichiarante una nota 

informativa di avvenuta iscrizione al registro provinciale. In caso di esito negativo la Provincia 

dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività. 

La durata massima del suddetto procedimento di verifica, è di 90 giorni (termine previsto all'art 216 

D.lgs. n° 152/06), escludendo un'eventuale sospensione dello stesso ai sensi della L. 241/1990, in 

caso di richiesta di integrazioni. 

 

Costi: corresponsione annuale del diritto di iscrizione al Registro Provinciale. L'entità del diritto di 

iscrizione è stabilito ai sensi del D.M. n° 350 21/7/98, ed è variabile in funzione della quantità di 

rifiuti recuperati annualmente e desumibili dalla comunicazione presentata. 

L'avvio dell'attività di recupero è anche condizionata all'esibizione delle garanzie finanziarie 

(fideiussione e polizza di responsabilità civile inquinamento), determinata ai sensi della D.G.R.V. 

N° 346/2013; 

 



Presentazione della comunicazione: Il DPR n. 59/2013 prevede che la comunicazione di inizio 

dell'attività di recupero rifiuti, possa essere ricompresa all'interno dell'Autorizzazione Unica 

Ambientale (A.U.A.), tuttavia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dello stesso DPR, è facoltà 

dell'interessato non avvalersi dell'A.U.A., qualora l'attività sia soggetta a sola comunicazione. In 

ogni caso la comunicazione  va inviata alla Provincia per tramite del competente SUAP comunale.  

 

Varie: la stessa procedura e documentazione, con i dovuti adeguamenti, vale anche nel caso di 

variazioni apportate alla gestione dell'attività e di sostanziali modifiche impiantistiche, nonché in 

caso di rinnovo quinquennale. 

 

Rimedi avverso inerzia pubblica amministrazione: in caso d'inerzia della pubblica 

amministrazione l'interessato può rivolgersi al potere sostitutivo mediante attivazione delle 

procedure di cui alla L. 241/90 e L. 98/2013. 


