Guida Modulo A29
Dichiarazione asseverativa di conformità alle norme in materia di trattamento e recupero rifiuti in procedura
semplificata
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per inizio attività, rinnovo o modifica sostanziale di tutte le attività legate all'esercizio delle operazioni di
trattamento e recupero dei rifiuti, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni di cui all'art. 214 e 216
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per l’Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni in
ipotesi particolari ai sensi del D.Lgs 152/2006, articoli 208, 209 e 211, il cui iter è escluso dalla
competenza del SUAPE.
QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
Procedimento in autocertificazione a 0 giorni
E' consentito aderire alla procedura semplificata, in alternativa alla procedura ordinaria, per tutte le
attività legate al recupero dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi) elencati nell'allegato C della parte IV del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., negli allegati 1 (sub 1) e 2 del D.M.5/2/98 e nell'allegato 1 del D.M. 161/02.
Il legislatore subordina l'adesione alla procedura semplificata al rispetto delle norme tecniche e le
prescrizioni specifiche riportate nell'art. 214 del Codice dell'Ambiente e alla condizione che siano tenute in
considerazione le migliori tecniche disponibili.
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione del presente modello corredato dalla DUA, del modello F32, e di tutti gli allegati necessari,
quali gli elaborati di progetto e le eventuali relazioni tecniche indicati in ciascun modulo, al SUAPE
competente per territorio.
La DUA viene quindi inviata dal SUAPE alla Provincia competente per territorio (titolare
dell'endoprocedimento) per le opportune verifiche, la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese
che effettuano la Comunicazione di inizio attività e provvede a comunicare gli elementi identificativi
dell'impresa al Catasto dei rifiuti secondo gli standard concordati con ISPRA.
QUAL E’ IL TERMINE DI VALIDITA’ DEL TITOLO ABILITATIVO?
Il titolo è soggetto a rinnovo quinquennale e comunque soggetto a rinnovo in caso di modifiche
sostanziali alle operazioni precedentemente comunicate.
QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?
Quando

Ente e ufficio competente

Descrizione

Per tutte le attività

Provincia – Città Metropolitana
- Ufficio Ambiente

L’ufficio provinciale competente ha il
compito di verificare la conformità alle
norme in materia di rifiuti
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Per tutte le attività
interessate

RAS – Servizio SVA

La documentazione viene invitata al
servizio SVA ai fini dell’implementazione
della Banca Dati del Sistema
Informativo Regionale Ambientale
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI
1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Nessun campo da compilare.

2. DATI DEL TECNICO INCARICATO
Inserisci i dati anagrafici del tecnico incaricato. Il tecnico incaricato è il soggetto che sottoscrive
digitalmente le dichiarazioni contenute nel modulo, assumendo pertanto le responsabilità in merito.
Nel caso in cui i dati anagrafici siano già stati riportati su un altro modello allegato alla stessa pratica, nel
presente quadro è sufficiente riportare il solo nome e cognome, l’oggetto dell’intervento e la sua
ubicazione.
3. DETTAGLI DELL’INTERVENTO
In questo quadro occorre descrivere la tipologia di attività svolta. Questa operazione consente di
individuarla poi nell’allegato C parte IV del D.Lgs. 152/2006.
4. ATTIVITA’ DI RECUPERO
Il quadro 4 raccoglie le informazioni sull’attività di recupero al fine di descriverne modalità, quantitativi
e in generale dati e informazioni sul processo di recupero, con relativi accorgimenti tecnici e dispositivi di
sicurezza utilizzati.
5. DICHIARAZIONI GENERALI
Il quadro 5 raccoglie le dichiarazioni generali sul rispetto della normativa di riferimento.
6. ALLEGATI
Barra i documenti e gli elaborati che verranno allegati alla pratica.
7. NOTE
In questa sezione si possono inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le
caratteristiche dell’intervento. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente
modulo e i suoi allegati.
8. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Indica il nominativo del tecnico incaricato.
9. DATA E FIRMA DEL TECNICO INCARICATO
Indica luogo e data di redazione della dichiarazione.
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10. DATA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
Indica la data e il nominativo del legale rappresentante dell’impresa.
ALLEGATO A. DICHIARAZIONE DEL TITOLARE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
L’allegato A raccoglie le dichiarazioni del soggetto responsabile dell’attività di recupero dei rifiuti.
Barra le caselle della dichiarazione.
Indica se diverso dal titolare il nominativo e i dati del Responsabile tecnico dell’impianto.

PER SAPERNE DI PIU’
Sono “rifiuti pericolosi” quelli che contengono materiale tossico, velenoso o comunque nocivo per la vita
sia animale che vegetale.
Decreto Legislativo
3 Aprile 2006 n.152 e ssmmi - Norme in materia ambientale
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
STATO
STATO

STATO

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.i – Norme in materia
ambientale
Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998 e s.m.i. - Individuazione dei rifiuti
non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero.
Decreto Ministeriale 161/2002 - Regolamento attuativo degli articoli 31 e
33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo
all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle
procedure semplificate.

