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Prot. n. __________ 

Data ____________ 

 

Alla Provincia di _____________________ 

 Settore ambiente 

Via _______________________ n. ______ 

CAP _________ - ____________________ 

 

Alla R.A.S. - Assessorato della difesa 

dell’ambiente 

 Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio 

 Via Roma 80 - 09123 Cagliari 

 

Al Comune di ________________________ 

 

All’ARPA Sardegna 

Dipartimento di _______________________ 

 

Alla A.S.L. n. ______ di _________________ 

 

 

 

 

Oggetto:  Comunicazione svolgimento campagna di attività di recupero e/o smaltimento 

rifiuti con impianto mobile autorizzato ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 

152/06. 

Società/Ditta richiedente: _________________________________________________ 

Tipo di impianto: ________________________________________________________  

Comune e località in cui sarà installato l’impianto: 

__________________________________ 

Comunicazione riguardante: 

 rifiuti pericolosi 

 rifiuti non pericolosi 
 

 

 
Marca da bollo vigente 

 
(solo per originale) 
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Il sottoscritto ___________________ nato a ________________ il _________, doc. identità 

_____________ n. ____ del __________________ rilasciato da _________________________, in 

qualità di _________________________________________ della società 

_____________________________________ (ovvero in qualità di titolare dell’impresa individuale)  
 

COMUNICA 
 

di voler svolgere una campagna di attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e/o 

non pericolosi ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 con l’impianto mobile 

___________________________________ , matricola n. _______________ , autorizzato da 

_________________________ con provvedimento n. __________ del __________ . 

La campagna si svolgerà in comune di ____________________ , località ____________________ , a 

partire dal giorno _______________ e avrà durata pari a __________ giorni/mesi. 

 

A tal fine 

 

ALLEGA 
 

la seguente documentazione: 

 

 relativamente all’area interessata dalla campagna di attività, in copia originale (oppure in fotocopia 

e accompagnati da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità all’originale di 

copia): 

- certificato di destinazione urbanistica; 

- estratto conforme dello strumento urbanistico vigente e relativa legenda; 

- certificazione dell’assenza di eventuali vincoli (nel caso vi sia presenza di vincoli, il 

proponente dovrà produrre le autorizzazioni e i pareri degli enti competenti); 

- provvedimento di V.I.A. relativo alla campagna di trattamento (se necessario); 

 relativamente allo svolgimento dei lavori: 

- copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all’effettuazione della campagna 

oggetto della comunicazione; 

- copia del contratto per la gestione dell’impianto mobile di titolarità di terzi (eventuale); 

- cronoprogramma; 

 relativamente all’impianto: 

- copia dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto; 

- indicazione del responsabile tecnico dell’impianto; 
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- relazione tecnica, datata, firmata e timbrata da professionista abilitato, contenente 

almeno i seguenti dati: 

 dati specifici inerenti all’attività (es. indicazione dei rifiuti trattabili nell’impianto, 

con specificazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa 

codifica; quantità dei rifiuti oggetto dell’attività; rifiuti risultanti dall’attività e loro 

destinazione); 

 modalità di esercizio: operazioni da svolgere, verifiche, analisi di controllo, 

registrazione dei dati relativi all’attività;  

 descrizione dettagliata del sito dove si svolgerà la campagna di attività, 

corredata una planimetria che riporti: 

 l’esatta ubicazione dell’impianto; 

 i confini dell’area prescelta per lo svolgimento dell’attività; 

 le tipologie di insediamenti esistenti (al fine di valutare, sotto il profilo 

ambientale e igienico-sanitario i potenziali effetti correlati all'esercizio 

dell’impianto); 

 le eventuali aree protette in prossimità al sito prescelto; 

 l’indicazione delle diverse componenti impiantistiche, sulle quali sarà 

apposta una targa metallica inamovibile che riporterà la sigla relativa 

agli impianti interessati, il relativo modello, il numero di matricola e gli 

estremi dell’autorizzazione; 

- relazione di compatibilità ambientale (qualora la campagna non sia già sottoposta a 

verifica di assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A., nel qual caso sarà allegato il relativo 

provvedimento); 

- relazione sull’impatto acustico, che specifichi gli orari di funzionamento, le eventuali 

deroghe richieste al comune competente per territorio, il rispetto dei valori limite di 

emissione sonora, gli eventuali accorgimenti (barriere fonoassorbenti) da approntare 

al fine di diminuire la rumorosità o i suoi effetti, tenendo conto del livello sonoro 

preesistente; 

- indicazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti in attesa di essere trattati. 

 

 

 

Firma 


