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Prot. n. __________ 

Data ____________ 

 

Alla ditta/società ____________________________ 

Al Comune di ______________________________ 

Alla R.A.S. - Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio 

ALL’ARPAS ________________________________ 

Alla A.S.L. n. _______________________________  

 

 

Oggetto:  Nulla osta alla variante non sostanziale proposta per l’impianto/la discarica sito/a 

in comune di _________________________ , località _________________________ , 

autorizzato/a con provvedimento n. ____________ del _____________ , rilasciato da 

_______________________________________________ . 

 
 

Vista l’istanza presentata dalla ditta/società __________________________________________ 

assunta al prot. n. __________ del __________ ;  

vista l’autorizzazione n. __________ del __________ ; 

vista la relazione tecnica allegata all’istanza, redatta da professionista abilitato, che attesta che:  

 i codici CER dei rifiuti richiesti hanno caratteristiche merceologiche simili a quelle dei 

rifiuti già trattati/stoccati, senza che ciò comporti incrementi nella quantità totale dei rifiuti 

o modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti; 

 le variazioni delle quantità trattate/stoccate per tipologia di rifiuto rientrano all’interno della 

quantità complessivamente autorizzata, sia per i rifiuti pericolosi che per i rifiuti non 

pericolosi; 

 i macchinari esistenti saranno sostituiti con macchinari a più basso impatto ambientale; 

 sono stati introdotti i seguenti nuovi presidi ambientali: _________________________ ; 

verificato che, per quanto sopra, la richiesta non ricade tra le fattispecie di variante sostanziale 

come definite nelle linee guida regionali per le modalità di svolgimento dei procedimenti 

per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione 

rifiuti; 
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si ritiene che nulla osti: 

 

 alla gestione dei seguenti ulteriori rifiuti: 

 codice CER descrizione  tipo operazione (all. B e C) quantità (t/anno) 

__________ __________________ ______________________ _________________ 

__________ __________________ ______________________ _________________ 

__________ __________________ ______________________ ________________ ; 

 

 alla variazione delle quantità trattate/stoccate per le seguenti tipologie di rifiuto, all’interno 

della quantità complessivamente autorizzata, sia per i rifiuti pericolosi che per i rifiuti non 

pericolosi: 

 codice/gruppo CER descrizione  quantità precedente nuova quantità 

__________________ _______________ ________________ _________________ 

__________________ _______________ ________________ _________________ 

__________________ _______________ ________________ ________________ ; 

 

 alla sostituzione dei seguenti macchinari ____________________ con i seguenti 

macchinari a minor impatto ambientale ____________________ ; 

 all’introduzione dei seguenti nuovi presidi ambientali: ___________________________ . 

La ditta/società, nella gestione di quanto sopra assentito, dovrà attenersi a quanto riportato nella 

autorizzazione n. ____________ del ____________ di cui il presente nulla osta costituisce appendice. 

Il presente nullaosta è inviato, per le necessarie verifiche, al Comune di _______________ , alla 

R.A.S. - Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio, all’ARPAS e alla ASL competente per territorio. 

Data  

 

 

 

Il dirigente 

 

__________ 


