Domanda per l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
recupero ovvero smaltimento di rifiuti
ai sensi dell'art. 25 legge provinciale 26.05.2006, n.4
(quando non è prevista l'approvazione di un progetto)

Marca da bollo da 16,00 Euro

Alla

Numero identificativo

Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige
Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela
del clima
Ufficio Gestione rifiuti
Palazzo 9, Via Amba Alagi 35
39100 Bolzano (BZ)

e data

.

.

Tel. 0471 41 18 80

ESENTE DA BOLLO
ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B:
art. 16 (enti pubblici)
art. 27-bis (Onlus), ai sensi del d.lgs n. 117/2017, art. 82 e LP 11/93

e-mail: gestione.rifiuti@provincia.bz.it
PEC:
abfallwirtschaft.gestionerifiuti@pec.prov.bz.it

iscritti al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato
altro

Dati della persona RICHIEDENTE
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Provincia

Stato

Data di nascita
Residente a

CAP

Via/Piazza

Luogo

Provincia
Numero

Telefono
E-mail
Codice fiscale
In qualità di:
persona incaricata o legale rappresentante della ditta/della società/dell’ente
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con sede a:
CAP

Luogo

Provincia

Via/Piazza

Numero

Telefono

Cellulare

E-mail
Partita IVA
Codice fiscale

Oggetto della domanda
Richiesta di autorizzazione all’esercizio delle seguenti operazioni di recupero ovvero smaltimento
di rifiuti.
La persona richiedente comunica:
A) ubicazione dove saranno svolte le operazioni di recupero ovvero smaltimento dei rifiuti:

B) tipologia rifiuti da destinare al recupero o allo smaltimento:
Denominazione
rifiuto

Codice Europeo
Rifiuto (CER)

Quantità annuale
in tonn.

C) operazioni di recupero ovvero smaltimento che si intendono utilizzare (vedi lista sottostante):
Operazioni di recupero
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre
trasformazioni biologiche)
R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

© 2022 Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige

Domanda per l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni Pagina 2/4
di recupero ovvero smaltimento di rifiuti

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Operazioni di smaltimento
D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli
altri e dall'ambiente)
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono
eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati
secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento in mare
D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Dichiarazioni e altre indicazioni
Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo:
Con la presente dichiaro che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati
assolti, che la presente marca da bollo viene utilizzata unicamente per il presente documento e
che verrà conservata per 3 anni ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 642/1972.
(Sulla domanda va riportato il numero identificativo e la data della marca da bollo).

Informativa in materia di protezione dei dati personali
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Dichiaro di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali consultabili sul sito web dell'Agenzia
provinciale per l'ambiente e la tutela del clima al seguente link: http://ambiente.provincia.bz.it/tutela-dati-personali.asp.
Dichiaro inoltre che quanto indicato nella domanda corrisponde al vero e che sono a conoscenza delle sanzioni penali
previste per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi.

Comunicazione del domicilio digitale
Chiedo che le comunicazioni riguardanti il presente procedimento amministrativo avvengano
tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sottoindicato e dichiaro che questo indirizzo
sarà attivo per tutta la durata del procedimento amministrativo ovvero che un’eventuale
variazione dell’indirizzo sarà comunicata tempestivamente.
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

Data

Firma della persona richiedente

Allegati
Dichiarazione imposta di bollo per il rilascio dell'autorizzazione
Copia del documento d'identità (se la domanda è sottoscritta con firma autografa)
Relazione tecnica sulle operazioni di recupero ovvero smaltimento
Documentazione progettuale:
estratto mappa
planimetrie
eventuali dettagli e sezioni
Eventuale approvazione del comune per le attività di recupero ovvero smaltimento
Altro
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