ALLEGATO

MODULI IMPIANTISTICA
Guida alla compilazione
----------------------I moduli che seguono devono essere compilati in tutte le loro parti dai soggetti titolari e/o gestori delle seguenti
tipologie di impianti per il trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti urbani e speciali autorizzati, ai sensi
delle normative vigenti di settore o iscritti in procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché i centri di raccolta comunali o intercomunali, autorizzati ai sensi del D.M. 8
aprile 2008 e s.m.i.:
n.

CATEGORIA

TIPOLOGIE IMPIANTI

1.

Discariche






2.

Stazioni – Centri





Stazione (o centro) di trasferenza (o conferimento)
Stazione ecologica
Centro di raccolta

3.

Piattaforme Recupero
(Ecologiche)




Piattaforma di recupero Tipo A
Piattaforma di recupero Tipo B



Impianto di trattamento Beni Durevoli (BB.DD.) e RAEE – domestici
e/o non domestici (professionali)
Impianto di trattamento BB. DD. – domestici e/o non domestici
(professionali)
Impianto di trattamento RAEE – domestici e/o non domestici
(professionali)

4.

Impianti di trattamento BB.DD. e
RAEE




Discarica per rifiuti non pericolosi
Discarica per rifiuti pericolosi
Discarica per rifiuti inerti
Discarica di servizio ad impianto complesso







Impianto di selezione
Impianto di biostabilizzazione
Impianto di bioessiccazione
Impianto di produzione CDR (qualità normale)
Impianto di produzione CDR-Q (alta qualità)



Impianto di produzione compost qualità riconosciuto dal CIC
(Consorzio Italiano Compostatori)

5.

Impianti di trattamento
meccanico biologico aerobico

6.

Impianti di compostaggio

7.

Impianti di digestione anaerobica



Impianto di digestione anaerobica

8.

Impianti di incenerimento




Impianto di incenerimento per RU e CDR
Impianto di incenerimento per RS

9.

Impianti di recupero energetico



Impianto di recupero energetico di rifiuti e/o biomasse

10.

Impianti di trattamento chimicofisico e biologico





Depuratore acque reflue urbane
Depuratore acque reflue industriali
Impianto di trattamento rifiuti
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11.

Impianti di trattamento Veicoli
Fuori Uso (VFU)



Impianto di trattamento Veicoli Fuori Uso (VFU)

12.

Impianti di trattamento
Pneumatici Fuori Uso (PFU)




Impianto di recupero Pneumatici Fuori Uso (PFU)
Impianto di smaltimento Pneumatici Fuori Uso (PFU)



Impianto di gestione PCB



Impianto di RS

13. Impianti di gestione PCB
14.

Impianti di Rifiuti Speciali (RS)
non specificati in elenco

Le dichiarazioni dei dati, per ogni tipologie di impianto di cui alla tabella precedente, devono essere effettuate
con cadenza “semestrale”, entro e non oltre il mese successivo del semestre di riferimento, in particolare:
-

PER OGNI SCHEDA TIPO: Il Modulo A “Scheda anagrafica” deve essere compilato dal gestore e/o
titolare in tutte le sue parti indipendentemente dalla tipologia di impianto, entro il secondo semestre di
ogni anno (ovvero entro il 31 dicembre di ogni anno);

-

La SCHEDA TIPO n. 1 deve essere compilata dal titolare e/o gestore di una tipologia di impianto
appartenente alla categoria n.1 “Discariche”, di cui alla tabella precedente, nel seguente modo: il
modulo B “Discariche”, alla fine dell’anno, ovvero ogni secondo semestre dell’anno; i moduli B1
“Conferimenti e Tributo Speciale” suddivisi per trimestre, ogni semestre dell’anno (due trimestri per
semestre);

-

La SCHEDA TIPO n. 2 deve essere compilata dal titolare e/o gestore di una tipologia di impianto
appartenente alla categoria n. 2 “Stazioni - Centri” di cui alla tabella precedente, nel seguente modo: il
modulo C “Stazioni - Centri” alla fine dell’anno, ovvero ogni secondo semestre dell’anno; i moduli C1
“Input/Output Stazioni”, suddivisi per trimestre, ogni semestre dell’anno (due trimestri per semestre);

-

La SCHEDA TIPO n. 3 deve essere compilata dal titolare e/o gestore di una tipologia di impianto
appartenente alla categoria n.3 “Piattaforme Recupero” di cui alla tabella precedente, nel seguente
modo: il modulo D “Piattaforme Recupero” alla fine dell’anno, ovvero ogni secondo semestre
dell’anno; i moduli D1 “Input/Output Piattaforme”, suddivisi per trimestre, ogni semestre dell’anno
(due trimestri per semestre);

-

La SCHEDA TIPO n. 4 deve essere compilata dal titolare e/o gestore di una tipologia di impianto
appartenente alla categoria n. 4 “Impianti di trattamento BB.DD. e RAEE” di cui alla tabella
precedente, nel seguente modo: il modulo E “Impianti di trattamento BB.DD. e RAEE” alla fine
dell’anno, ovvero ogni secondo semestre dell’anno; i moduli E1 “Input/Output Impianti di
trattamento BB.DD. e RAEE”, suddivisi per trimestre, ogni semestre dell’anno (due trimestri per
semestre);

-

La SCHEDA TIPO n. 5 deve essere compilata dal titolare e/o gestore di una tipologia di impianto
appartenente alla categoria n. 5 “Impianti di trattamento meccanico biologico aerobico” di cui alla
tabella precedente, nel seguente modo: il modulo F “Impianti di trattamento meccanico biologico
aerobico” alla fine dell’anno, ovvero ogni secondo semestre dell’anno; i moduli F1 “Input/Output
Impianti di trattamento meccanico biologico aerobico” suddivisi per trimestre, ogni semestre
dell’anno (due trimestri per semestre);

-

La SCHEDA TIPO n. 6 deve essere compilata dal titolare e/o gestore di una tipologia di impianto
appartenente alla categoria n. 6 “Impianti di compostaggio” di cui alla tabella precedente, nel seguente
modo: il modulo G “Impianti di compostaggio” alla fine dell’anno, ovvero ogni secondo semestre
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dell’anno; i moduli G1 “Input/Output Impianti di compostaggio” suddivisi per trimestre, ogni
semestre dell’anno (due trimestri per semestre);
-

La SCHEDA TIPO n. 7 deve essere compilata dal titolare e/o gestore di una tipologia di impianto
appartenente alla categoria n. 7 “Impianti di digestione anaerobica” di cui alla tabella precedente, nel
seguente modo: il modulo H “Impianti di digestione anaerobica” alla fine dell’anno, ovvero ogni
secondo semestre dell’anno; i moduli H1 “Input/Output Impianti di digestione anaerobica” suddivisi
per trimestre, ogni semestre dell’anno (due trimestri per semestre);

-

La SCHEDA TIPO n. 8 deve essere compilata dal titolare e/o gestore di una tipologia di impianto
appartenente alla categoria n. 8 “Impianti di incenerimento” di cui alla tabella precedente, nel seguente
modo: il modulo I “Impianti di incenerimento” alla fine dell’anno, ovvero ogni secondo semestre
dell’anno; i moduli I1 “Input/Output Impianti di incenerimento” suddivisi per trimestre, ogni
semestre dell’anno (due trimestri per semestre);

-

La SCHEDA TIPO n. 9 deve essere compilata dal titolare e/o gestore di una tipologia di impianto
appartenente alla categoria n. 9 “Impianti di recupero energetico” di cui alla tabella precedente, nel
seguente modo: il modulo L “Impianti di recupero energetico” alla fine dell’anno, ovvero ogni
secondo semestre dell’anno; i moduli L1 “Input/Output Impianti di recupero energetico” suddivisi
per trimestre, ogni semestre dell’anno (due trimestri per semestre);

-

La SCHEDA TIPO n. 10 deve essere compilata dal titolare e/o gestore di una tipologia di impianto
appartenente alla categoria n.10 “Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico” di cui alla
tabella precedente, nel seguente modo: il modulo M “Impianti di trattamento chimico-fisico e
biologico” alla fine dell’anno, ovvero ogni secondo semestre dell’anno; i moduli M1 “Input/Output
Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico” suddivisi per trimestre, ogni semestre dell’anno
(due trimestri per semestre);

-

La SCHEDA TIPO n. 11 deve essere compilata dal titolare e/o gestore di una tipologia di impianto
appartenente alla categoria n.11 “Impianti di trattamento Veicoli Fuori Uso (VFU)” di cui alla tabella
precedente, nel seguente modo: il modulo N “Impianti di trattamento Veicoli Fuori Uso (VFU)” alla
fine dell’anno, ovvero ogni secondo semestre dell’anno; i moduli N1 “Input/Output Impianti di
trattamento Veicoli Fuori Uso (VFU)” suddivisi per trimestre, ogni semestre dell’anno (due trimestri
per semestre);

-

La SCHEDA TIPO n. 12 deve essere compilata dal titolare e/o gestore di una tipologia di impianto
appartenente alla categoria n.12 “Impianti di trattamento Pneumatici Fuori Uso (PFU)” di cui alla
tabella precedente, nel seguente modo: il modulo O “Impianti di trattamento Pneumatici Fuori Uso
(PFU)” alla fine dell’anno, ovvero ogni secondo semestre dell’anno; i moduli O1 “Input/Output
Impianti di trattamento Pneumatici Fuori Uso (PFU)” suddivisi per trimestre, ogni semestre
dell’anno (due trimestri per semestre);

-

La SCHEDA TIPO n. 13 deve essere compilata dal titolare e/o gestore di una tipologia di impianto
appartenente alla categoria n.13 “Impianti di gestione PCB” di cui alla tabella precedente, nel seguente
modo: il modulo P “Impianti di gestione PCB” alla fine dell’anno, ovvero ogni secondo semestre
dell’anno; i moduli P1 “Input/Output Impianti di gestione PCB” suddivisi per trimestre, ogni
semestre dell’anno (due trimestri per semestre);

-

La SCHEDA TIPO n. 14 deve essere compilata dal titolare e/o gestore di una tipologia di impianto
appartenente alla categoria n.14 “Impianti di RS non specificati in elenco” di cui alla tabella
precedente, nel seguente modo: il modulo Q “Impianti di RS” alla fine dell’anno, ovvero ogni secondo
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semestre dell’anno; i moduli Q1 “Input/Output Impianti di RS” suddivisi per trimestre, ogni semestre
dell’anno (due trimestri per semestre).
I suddetti Allegati sono trasmessi, via e-mail, preferibilmente con la PEC (Posta Elettronica Certificata),
all’ARTA - Direzione Centrale ed all’ARTA - Dipartimento Provinciale territorialmente competente,
all’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) ed all’Osservatorio Provinciale Rifiuti (OPR) territorialmente
competente, nelle more dell’adozione del Sistema informatico denominato “CARIREAB – Modulo 2”, che
consentirà ai soggetti titolari e/o gestori degli impianti di effettuare le comunicazioni di loro competenza via
web.

MODULO A: SCHEDA ANAGRAFICA
A1: Ubicazione impianto
CAMPO

DESCRIZIONE

1

Tipologia impianto

Specificare il tipo di impianto tra le seguenti voci:
a) Discarica per rifiuti non pericolosi
b) Discarica per rifiuti pericolosi
c) Discarica per rifiuti inerti
d) Discarica di servizio ad impianto complesso
e) Piattaforma di recupero Tipo A
f)
Piattaforma di recupero Tipo B
g) Impianto di trattamento Beni Durevoli (BB.DD.) e RAEE –
domestici e/o non domestici (professionali)
h) Impianto di trattamento BB. DD. – domestici e/o non domestici (professionali)
i)
Impianto di trattamento RAEE – domestici e/o non domestici (professionali)
j)
Stazione (o centro) di trasferenza (o conferimento)
k) Stazione ecologica – Centro di raccolta
l)
Impianto di trattamento meccanico biologico aerobico specificando
il tipo di impianto tra:
 Impianto di selezione
 Impianto di biostabilizzazione
 Impianto di bioessiccazione
 Impianto di produzione CDR (qualità normale)
 Impianto di produzione CDR-Q (alta qualità)
m) Impianto di produzione compost qualità riconosciuto
dal CIC (Consorzio Italiano Compostatori)
n) Impianto di digestione anaerobica
o) Impianto di incenerimento per RU e CDR
p) Impianto di incenerimento per RS
q) Impianto di recupero energetico di rifiuti e/o biomasse
r) Impianto di trattamento chimico-fisico e biologico specificando
il tipo di impianto tra:
 Depuratore acque reflue urbane
 Depuratore acque reflue industriali
 Impianto di trattamento rifiuti
s)
Impianto di trattamento dei veicoli fuori uso (VFU) specificando il tipo
d’impianto tra:
 Autodemolitore
 Rottamatore
 Frantumatore
t)
Impianto di recupero e/o smaltimento pneumatici fuori uso (PFU)
u) Impianto di gestione PCB
v) Altro (specificare)

2

Latitudine sede
operativa (WGS 84)

Indicare la latitudine in gradi, primi e secondi. Esempio: 42°14'29,94''. Rilevazione GPS o da Google Earth, indicando
la descrizione del punto rilevato (ingresso impianto, centro impianto, angolo fabbricato, ecc.)

3

Longitudine sede
operativa (WGS 84)

Indicare la longitudine in gradi, primi e secondi. Esempio: 13°52'18,58''. Rilevazione GPS o da Google Earth,
indicando la descrizione del punto rilevato (ingresso impianto, centro impianto, angolo fabbricato, ecc.)

4

Data attivazione

Indicare la data in cui è iniziata l'operatività dell'impianto.

5

Area impianto

Indicare in mq. l'area lorda occupata dall'intero impianto.

4

Indicare lo stato operativo attuale tra le seguenti voci:
a) In esercizio
b) Non in esercizio
c) In fase di collaudo
d) In fase di adeguamento
e) Dismessa (cessata attività)
f)
In attesa dell'autorizzazione all'esercizio.

6

Stato operativo

7

Bacino di
appartenenza

Inserire l’ATO ( ai sensi del PRGR vigente) e/o Consorzio di appartenenza

8

N.C.T. del Comune di

Specificare il Comune

9

Certificazioni di
qualità

Inserire gli estremi di eventuali certificazioni possedute: ISO 9000-VISION 2000, ISO 14000, EMAS, etc.

A2: Anagrafica Titolare/Gestore
CAMPO

DESCRIZIONE

1

Azienda

Inserire la Ragione Sociale dell'azienda titolare (o gestore) dell'impianto

2

Partita IVA

Inserire la partita IVA dell'azienda titolare

3

Codice Fiscale

Se si tratta di una ditta individuale specificare il codice fiscale

4

Codice ISTAT

Specificare il codice ISTAT relativo all'attività svolta dall'azienda

5

Nr. iscrizione CCIA

Indicare il nr. di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato

6

Indirizzo Sede Legale

Indicare l'indirizzo della sede legale dell'azienda titolare (o gestore)

7

Comune

Indicare il comune di residenza della sede legale dell'azienda

8

Provincia

Indicare la Provincia (per esteso) della sede legale

9

Legale Rappresentante Indicare il Legale Rappresentante (Nome e Cognome) dell'Azienda

10 Codice Fiscale

Inserire il codice fiscale del legale rappresentante

11 Telefono

Inserire il/i recapito/i telefonici dell'azienda dove è possibile contattarla. es. 0861331411 - 434.

12 Cellulare

Indicare il numero di cellulare del Legale Rappresentante e/o di un valido referente

13 Sito web

Inserire l'indirizzo del sito web es. http://www.indirizzomiosito.it.

14

Nr. Iscrizione Albo
Gestori Ambientale

Indicare il nr. di iscrizione all'Albo Gestori Ambientale Regionale dell'Azienda gestore

15 Responbabile Tecnico

Indicare il Responsabile Tecnico (Nome e Cognome) dell'Azienda gestore

A3: Regime Autorizzatorio
CAMPO

DESCRIZIONE

1

Estremi autorizzazione Indicare l'estremo dell'autorizzazione (es. DF3/71 del 05/07/2005).

2

Durata (in anni)

Specificare la durate dell'autorizzazione: es. 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, 5 anni.

3

Scadenza
autorizzazione

Indicare la data di scadenza dell'autorizzazione.

MODULO B: DISCARICHE
CAMPO
1

Discarica

DESCRIZIONE
Specificare il tipo di discarica, (con la sede operativa), tra le seguenti voci:
a) Discarica per rifiuti non pericolosi
b) Discarica per rifiuti pericolosi
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c)
d)

Discarica per rifiuti inerti
Discarica di servizio ad impianto complesso

2

Anno di riferimento Specificare l'anno di riferimento dati (2010,2011,....)

3

Volumetria
autorizzata (mc)

Indicare (in mc.) la volumetria autorizzata comprensiva degli ampliamenti realizzati.

4

Ampliamento (mc)

Inserire (in mc.) gli ampliamenti realizzati nell'anno.

5

Gestione attività

Conto proprio o conto terzi

6

Giorni di
funzionamento

Indicare i giorni nell'anno di funzionamento dell'impianto di discarica (escluso i giorni festivi). Es. 360

Indicare i giorni nell'anno che sono stati dedicati alla manutenzione ordinaria dell'impianto di discarica. Es. 23

7

Giorni di
manutenzione
ordinaria

8

Conferimenti

Indicare i conferenti pubblici (comuni) e privati (ditte private) che hanno conferito nell'impianto per almeno 1 giorno
nell'arco dell'anno.

9

Capacità residua
(mc)

Indicare (in mc.) la volumetria residua dell'impianto di discarica al 31/12.

10

(Ditta) smaltimento Inserire la Ragione Sociale dell'azienda che si occupa dello smaltimento del percolato
percolato

11

Data affidamento
del servizio

12 Trattamento RUI

Inserire la data di affidamento del servizio smaltimento percolato alla ditta che si occupa dello smaltimento percolato.

Indicare eventualmente, le fasi di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati prima dello smaltimento.

13

Produzione Biogas
(Nmc/a)

Indicare solo ed esclusivamente i Nm3/a recuperati e convertiti in energia elettrica o termica.

14

Tipo recupero
captazione biogas

Indicare il tipo di recupero per la captazione del biogas: torcia, autotrazione,....

15

Recupero
energetico

Seleziona tra: Termico, Elettrico, misto. Selezionare misto nel caso in cui il tipo di recupero tra termico ed energetico
non è distinguibile.

16

Energia prodotta
(Mwh/a)

Indicare l'energia prodotta nell'anno mediante recupero energetico in MWh/a

17

Energia ceduta
(Mwh/a)

Indicare l'energia ceduta nell'anno in MWh/a ai fornitori di energia.

18

Destinazione
energia ceduta

Indicare la destinazione dell'energia ceduta. Es. ENEL, Teleriscaldamento Comune di ...

19

Costo gestione
discarica (Euro/a)

Indicare il costo gestionale (in Euro) dell'impianto nell'anno. Es. 50000,00 Euro

20

Quantità percolato
(t/a)

Indicare la quantità di percolato in (t/a) smaltita nell'anno. Es. 1900,54

21

Quantità totale
smaltita (t/a)

Indicare la quantità totale di rifiuti in (t/a) smaltita presso la discarica nell'anno, e non quella in ingresso all'impianto in
presenza di un impianto di selezione a monte.

22

Quantità smaltita
comuni (t/a)

Indicare la quantità di rifiuti smaltita dai comuni in (t/a) presso l'impianto nell'anno.

23

Quantità smaltita
privati (t/a)

Indicare, se presente, la quantità di rifiuti smaltita nell'anno dalle imprese private in (t/a) presso l'impianto di
smaltimento.

24

Rifiuti urbani
smaltiti (t/a)

Indicare la quantità totale dei rifiuti urbani smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi in t/a.
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25

Fanghi (190805)
smaltiti (t/a)

CER
26 (190503+191212)
smaltiti (t/a)

Indicare la quantità dei fanghi (190805) smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi in t/a.

Indicare la quantità dei rifiuti (190503 + 191212) smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi in t/a.

27

CER (191210)
smaltiti (t/a)

Indicare la quantità dei rifiuti (191210) smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi in t/a.

28

CER (170605)
smaltiti (t/a)

Indicare la quantità dei rifiuti (170605) smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi in t/a.

Altri Rifiuti
29 Speciali smaltiti
(t/a)
30

Indicare la quantità dei rifiuti speciali non specificati altrimenti smaltiti in discarica in t/a.

Presentazione Piano Indicare se il Piano di adeguamento ai sensi del D.Lgs. 36/2003, è stato o meno presentato.
Adeguamento

MODULO B1: CONFERIMENTI E TRIBUTO SPECIALE
CAMPO

DESCRIZIONE

1

Conferente
(ovvero
provenienza)

Indicare il soggetto conferente (Comune, ragione sociale società con sede operativa, etc.) oppure l'impianto di
trattamento da cui proviene. Indicare se proviene da: ATO, Extra ATO, oppure Extra Regione.

2

CER conferito

Indicare il CER conferito dal soggetto conferente facendo riferimento all'elenco dei CER di cui all’allegato n. D alla
Parte Quarta del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

3

Periodo di
conferimento

Se si tratta di un comune conferente, specificare, se necessario, il periodo del conferimento ( dal __/__/____ al
__/__/____ ).

4

Conferimenti
trimestre (t/m)

Per ogni mese del trimestre di riferimento indicare la quantità conferita in t riferita alla provenienza e al CER della riga
di riferimento.

5

TOTALE

Inserire il totale conferito nel trimestre del CER di riferimento. [A]

6

Tariffa
conferimento
(Euro/t)

Se si tratta di un Comune conferente, indicare la tariffa di conferimento in Euro/t, al netto del ristoro ambientale e
dell’ecotassa (tributo speciale). [B]

Se si tratta di un Comune conferente, indicare il ristoro ambientale in Euro/t. [C]

7

Ristoro
ambientale
(Euro/t)

8

Ecotassa (Euro/t)

Se si tratta di un Comune conferente, indicare il tributo speciale applicato al Comune in Euro/t. [D]

9

TOTALE
(compreso IVA)

Se si tratta di un Comune conferente, indicare l'importo totale versato compreso IVA per il CER specificato, calcolato
nel seguente modo: [E]=[A]* ([B]+[C]+[D]).

10

TOTALE tributo
speciale versato

Indicare il totale del tributo versato relativo al comune conferente per il CER di riferimento della colonna “CER
conferito”, calcolato come [F]=[A]*[D]

11

Capacità residua
al __/__/___ (mc)

Indicare la capacità residua della discarica alla fine del trimestre di riferimento.

7

MODULO C: STAZIONI - CENTRI
CAMPO

DESCRIZIONE

1

Stazione - Centro

Indicare l'impianto (tra Stazione ( o centro) di trasferenza (o conferimento), Stazione ecologica (ecocentro) o Centro di
raccolta) con il Comune di Ubicazione.

2

Gestione attività

Indicare se la gestione della stazione è conto proprio o conto terzi.

3

Orario apertura
al pubblico

Indicare i giorni e le ore della settimana di apertura al pubblico della stazione.

4

Sistema di
ecofiscalità
(ECOCARD)

Indicare “ATTIVO” se è approvato il sistema di fiscalità ecologica (premialità), denominato ECOCARD, per i cittadini
che avviano il riciclo dei rifiuti usufruendo della stazione ecologica, ai sensi della DGR n. 318 del 29.06.09. Altrimenti
indicare “NON ATTIVO”.

5

Pavimentazione
aree operative

Indicare il genere di pavimentazione (cemento , asfalto.. etc.) che ospita i contenitori.

Contenitori

Indicare la tipologia ed il numero dei contenitori che possiede la stazione ecologica:
a) Container
b) Bidoni
c) Cassoni
d) altro (specificare)

6

7

Altezza recinzione Specificare l'altezza della recinzione
perimetrale

8

Descrizione
materiali in
entrata

9

Quantità materiali Indicare la quantità totale in tonnellate dei materiali in entrata presso la stazione nell'anno
in entrata (t/a)

Indicare i CER delle frazioni omogenee ammesse in entrata alla stazione ecologica: carta e cartone, plastica, vetro etc...

10 Nr. conferenti

Indicare il numero dei soggetti che hanno conferito presso la Stazione (Ecologica) nell'anno

Descrizione buone
11 pratiche
ambientali

Descrivere eventuali buone pratiche ambientali divulgate dal gestore della SE e/o CR: collaborazione con gruppi di
cittadini volontari per la divulgazione di buone pratiche ambientali; visite guidate alla SE e/o CR e ad attività di
informazione ed educazione ambientale in collaborazione con scolaresche, associazioni di volontariato, dei consumatori,
....etc.; opuscolo informativo per l’utilizzo della SE e/o CR; altro.

MODULO C1: INPUT/OUTPUT STAZIONI
C1.1: Input
CAMPO

DESCRIZIONE

1

Conferenti
(ovvero
provenienza)

Indicare il soggetto conferente (Comune, ragione sociale società con sede operativa, etc.) oppure l'impianto di
trattamento da cui proviene.
Per i soggetti privati indicare "Nr. Privati" che hanno conferito nel mese di riferimento nel campo Conferente e
specificare nei conferimenti la q.tà mensile complessiva conferita.

2

CER conferito

Indicare il CER conferito dal soggetto conferente facendo riferimento all'elenco dei CER di cui all’allegato n. D alla
Parte Quarta del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

3

Conferimenti
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità conferita in t riferita alla provenienza e al CER della riga di riferimento.

4

TOTALE

Indicare il totale dei quantitativi del CER conferito in tonnellate nel trimestre di riferimento. (totale dei 3 quantitativi
specificati per ogni mese.)

C1.2: Output
CAMPO
1

CER

DESCRIZIONE
Indicare il CER in output dalla stazione.

8

Indicare l’impianto di destinazione (Ragione Sociale) del CER.

2

Impianto di
destinazione

3

Specificare l'attività di trattamento/recupero effettuato nell'impianto di destinazione (R1..R13, D1..D15)
Attività di
trattamento/recup
ero

MODULO D: PIATTAFORME
CAMPO
1

Piattaforma

DESCRIZIONE
Specificare il tipo di impianto tra le seguenti voci:
a) Piattaforma di recupero tipo A
b) Piattaforma di recupero tipo B

2

Anno riferimento Specificare l'anno di riferimento dati (2006,2007,....)
dichiarazione dati

3

Gestione attività

4

Descrizione rifiuti Descrivere la tipologia del rifiuto proveniente da RD in entrata indicando il CER con una breve descrizione (v. Elenco
CER in fondo). Es. Carta e cartone (200101); Vetro (200102).
in entrata

5

Quantità in
entrata (t/a)

6

Descrizione rifiuti Descrivere la tipologia del rifiuto trattato in uscita indicando il CER con una breve descrizione.
in uscita

7

Quantità in uscita Indicare la quantità totale (t/a) dei materiali in uscita descritti nel campo precedente.
(t/a)

8

Fasi del
trattamento

Descrivere le fasi del trattamento che i materiali in entrata subiscono.

9

Comuni
conferenti

Indicare i comuni che conferiscono materiale proveniente da RD presso la piattaforma.

10

Costo di gestione
impianto

Indicare l'importo totale (Euro) della spesa di gestione dell'impianto in esame.

11

Recupero
energetico

Seleziona tra: Termico, Elettrico, misto. Selezionare misto nel caso in cui il tipo di recupero tra termico ed energetico
non è distinguibile.

12

Energia prodotta
(MW h/a)

Indicare l'energia prodotta nell'anno mediante recupero energetico in MWh/a

13

Energia ceduta
(MW h/a)

Indicare l'energia ceduta nell'anno mediante recupero energetico in MWh/a

14

Destinazione
energia ceduta

Indicare la destinazione dell'energia ceduta. Es. ENEL, Teleriscaldamento Comune di ...

Conto proprio o conto terzi

Indicare la quantità totale (t/a) dei materiali in entrata descritti nel campo precedente.

MODULO D1: INPUT/OUTPUT PIATTAFORME RECUPERO
D1.1: Input
CAMPO
1

Conferente
(ovvero

DESCRIZIONE
Indicare il soggetto conferente con la sede operativa (Ente pubblico,ragione sociale impresa con sede operativa ) oppure
l'impianto di trattamento da cui proviene. Indicare se proviene da: ATO, Extra ATO, oppure Extra Regione.

9

provenienza)
2

CER conferito

Indicare il CER conferito dal soggetto conferente facendo riferimento all'elenco dei CER di cui all’allegato n. D alla
Parte Quarta del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

3

Conferimenti
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità conferita in t riferita alla provenienza e al CER della riga di riferimento.

4

TOTALE

Indicare il totale dei quantitativi del CER conferito in tonnellate nel trimestre di riferimento. (totale dei 3 quantitativi
specificati per ogni mese).

5

Tariffa (Eu/t)

Indicare, se il conferente è un Ente Pubblico, la tariffa unitaria (compresa IVA) praticata dal gestore dell'impianto per il
CER conferito.

6

Importo versato
(Eu/t)

Indicare l'importo totale versato dal soggetto conferente in relazione al quantitativo trimestrale (t) del CER conferito.
[Importo versato = TOTALE*Tariffa].

7

Operazione di
recupero

Indicare l'operazione di recupero del CER conferito (R1..R13)

D1.2: Output
CAMPO

DESCRIZIONE

1

CER

Indicare il CER in uscita dall'impianto.

2

Destinazione
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità in uscita dall'impianto (in t/m) riferita al CER della riga di riferimento.

3

Tariffa (Eu/t)

Indicare la tariffa unitaria (compresa IVA) di versamento (nel caso dello smaltimento finale), oppure di vendita (nel
caso di vendita del materiale), praticata dal soggetto gestore per il CER in uscita.

4

Importo (Eu/t)

Indicare l'importo totale versato (nel caso dello smaltimento finale), oppure riscosso ( nel caso di vendita del materiale)
dal soggetto gestore in relazione al quantitativo trimestrale (t) del CER in uscita. [Importo = TOTALE*Tariffa]

5

Impianto di
destinazione

Indicare l’impianto di destinazione (Ragione Sociale) del CER o materia prima secondaria.

6

Indicare l'operazione di smaltimento/recupero del CER in uscita a destinazione tra: R2-R9, R11-R13, D3-D7, D14, D15.
Operazione
destinazione finale

MODULO E: IMPIANTI DI TRATTAMENTO BB.DD. E RAEE
CAMPO
1

Tipologia
impianto

DESCRIZIONE
Specificare il tipo di impianto tra le seguenti voci:
a) Impianto di trattamento beni durevoli (BB.DD.) e RAEE – domestici e/o non domestici (professionali)
b) Impianto di trattamento BB. DD. – domestici e/o non domestici (professionali)
c) Impianto di trattamento RAEE – domestici e/o non domestici (professionali)

2

Anno riferimento Specificare l'anno di riferimento dati (2006,2007,....)
dichiarazione dati

3

Gestione attività

4

Descrizione rifiuti Descrivere la tipologia del rifiuto proveniente da RD in entrata indicando il CER. Es.
Domestici: 200121, 200123, 200135, 200136
in entrata
Non domestici: 160210, 160211, 160213, 160214, 160215, 160216 solo se di provenienza comunale.

5

Quantità BB.DD.
bianchi (t/a)

Inserire la q.tà (t/a) di rifiuti cosiddetti bianchi: lavatrici, elettrodomestici, frigoriferi..etc.

6

Nr. BB.DD.
bianchi

Indicare il numero delle unità dei BB.DD. Bianchi specificati in peso nel campo precedente

7

Quantità BB.DD.
grigi (t/a)

Inserire la q.tà (t/a) di rifiuti cosiddetti grigi: computer, monitor, stampanti, scanner..etc.

Conto proprio o conto terzi
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8

Nr. BB.DD. grigi

Indicare il numero delle unità dei BB.DD. grigi specificati in peso nel campo precedente

9

Fasi del
trattamento

descrivere le fasi del trattamento che i materiali in entrata subiscono.

10

Descrizione rifiuti Descrivere la tipologia del rifiuto trattato in uscita indicando il CER con una breve descrizione.
in uscita

11

Quantità in uscita Indicare la quantità totale (t/a) dei materiali in uscita descritti nel campo precedente.
(t/a)

12

Comuni
conferenti

Indicare i comuni che conferiscono materiale proveniente da RD presso l’impianto di trattamento.

13

Costo di gestione
impianto

Indicare l'importo totale (Euro) della spesa di gestione dell'impianto in esame.

MODULO E1: INPUT/OUTPUT IMPIANTO TRATTAMENTO BB. DD. E
RAEE
E1.1: Input
CAMPO

DESCRIZIONE

Conferente
(ovvero
provenienza)

Indicare il soggetto conferente (Comune, ragione sociale società con sede operativa, etc.) oppure l'impianto di
trattamento da cui proviene.
Indicare se proviene da: ATO, Extra ATO, oppure Extra Regione.
Se si tratta di soggetti privati indicare "Privati" nel campo Conferente e specificare nei conferimenti la q.tà mensile
complessiva conferita dai soggetti privati.

2

CER conferito

Indicare il CER conferito dal soggetto conferente facendo riferimento all'elenco dei CER di cui all’allegato n. D alla
Parte Quarta del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

3

Conferimenti
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità conferita in t riferita alla provenienza e al CER della riga di riferimento.

4

TOTALE

Indicare il totale dei quantitativi del CER conferito in tonnellate nel trimestre di riferimento. (totale dei 3 quantitativi
specificati per ogni mese).

5

Tariffa (Eu/t)

Indicare la tariffa unitaria (compresa IVA) praticata dal gestore dell'impianto per il CER conferito.

6

Importo versato
(Eu/t)

Indicare l'importo totale versato dal soggetto conferente in relazione al quantitativo trimestrale (t) del CER conferito.
[Importo versato = TOTALE*Tariffa].

7

Operazione di
trattamento

Indicare l'operazione di smaltimento/recupero del CER conferito (R1..R13, D1..D15).

1

E1.2: Output
CAMPO

DESCRIZIONE

1

CER e/o materia
prima secondaria

Indicare il CER o materia prima secondaria in uscita dall'impianto.

2

Destinazione
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità in uscita dall'impianto (in t/m) riferita al CER della riga di riferimento.

Tariffa (Eu/t)

Se si tratta di un impianto pubblico, indicare la tariffa unitaria (compresa IVA) di versamento (nel caso dello
smaltimento finale), oppure di vendita (nel caso di vendita del materiale), praticata dal soggetto gestore per il CER in
uscita.

4

Importo (Eu/t)

Indicare l'importo totale versato (nel caso dello smaltimento finale), oppure riscosso ( nel caso di vendita del materiale)
dal soggetto gestore in relazione al quantitativo trimestrale (t) del CER in uscita. [Importo = TOTALE*Tariffa]

5

Impianto di

Indicare l’impianto di destinazione (Ragione Sociale) del CER o materia prima secondaria.

3

11

destinazione
Attività di
destinazione/
Impiego

6

Specificare l'attività di destinazione del materiale in output (es. indicare l'impiego come materia prima secondaria,
oppure l'attività di trattamento finale).

MODULO F: IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO
AEROBICO
CAMPO
Impianto
1

DESCRIZIONE
Specificare la tipologia di piattaforma, (con la sede operativa), tra le seguenti voci:
a) Impianto di selezione
b) Impianto di biostabilizzazione
c) Impianto di bioessiccazione
d) Impianto di produzione CDR (qualità normale)
e) Impianto di produzione CDR-Q (alta qualità)

2

Anno riferimento Specificare l'anno di riferimento dati (2006,2007,....)
dichiarazione dati

3

Gestione attività

4

Descrizione rifiuti Descrivere la tipologia del rifiuto proveniente da RD in entrata indicando il CER con una breve descrizione (v. Elenco
CER in fondo.
in entrata

5

Quantità in
entrata (t/a)

Indicare la quantità totale (t/a) dei materiali in entrata descritti nel campo precedente.

6

Fasi di
trattamento

Indicare le fasi di trattamento: selezione, biostabilizzazione, bioessiccazione, produzione CDR, produzione CDR altaqualità (norma UNI9903, altro).

7

Modalità di
biostabilizzazione

Specificare eventualmente la tipologia dell'impianto: flusso unico (RU misto tal quale), a differenziazione di flusso
(frazione umida dopo stabilizzazione).

8

Tecnologia di
trattamento

Indicare la tecnologia di trattamento biologico aerobico adottata: cumuli statici areati, cumuli rivoltati, bioreattori. Nel
caso dei bioreattori specificarne la tipologia tra parentesi (cilindri rotanti, silos, biocelle, trincee dinamiche areate).

9

Descrizione rifiuti Descrivere la tipologia del rifiuto complessivo trattato in uscita dall'impianto: bioessiccato, biostabilizzato, frazione
secca, CDR/CDR-Q.
in uscita

10

Quantità in uscita Indicare la quantità totale (t/a) dei materiali in uscita descritti nel campo precedente.
(t/a)

11

Indicare la tipologia di trattamento finale dei rifiuti in uscita dall'impianto (Discarica, incenerimento, altra tipologia di
Tipologia di
trattamento finale trattamento, ecc.).

12

Comuni
conferenti

Indicare i comuni che conferiscono materiale proveniente da RD presso l'impianto.

13

Costo di gestione
impianto

Indicare l'importo totale (Euro) della spesa di gestione dell'impianto in esame.

14

Recupero
energetico

Seleziona tra: Termico, Elettrico, misto. Selezionare misto nel caso in cui il tipo di recupero tra termico ed energetico
non è distinguibile.

15

Energia prodotta
(MW h/a)

Indicare l'energia prodotta nell'anno mediante recupero energetico in MWh/a

16

Energia ceduta
(MW h/a)

Indicare l'energia ceduta nell'anno mediante recupero energetico in MWh/a

17 Destinazione

Conto proprio o conto terzi

Indicare la destinazione dell'energia ceduta. Es. ENEL, Teleriscaldamento Comune di ...

12

energia ceduta

MODULO F1: INPUT/OUTPUT IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO
BIOLOGICO AEROBICO
F1.1: Input
CAMPO

DESCRIZIONE

Conferente
(ovvero
provenienza)

Indicare il soggetto conferente (Comune, ragione sociale società con sede operativa, etc.) oppure l'impianto di
trattamento da cui proviene.
Indicare se proviene da: ATO, Extra ATO, oppure Extra Regione.
Se si tratta di soggetti privati indicare "Privati" nel campo Conferente e specificare nei conferimenti la q.tà mensile
complessiva conferita dai soggetti privati.

2

CER conferito

Indicare il CER conferito dal soggetto conferente facendo riferimento all'elenco dei CER di cui all’allegato n. D alla
Parte Quarta del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

3

Conferimenti
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità conferita in t riferita alla provenienza e al CER della riga di riferimento.

4

TOTALE

Indicare il totale dei quantitativi del CER conferito in tonnellate nel trimestre di riferimento. (totale dei 3 quantitativi
specificati per ogni mese).

5

Tariffa (Eu/t)

Indicare la tariffa unitaria (compresa IVA) praticata dal gestore dell'impianto per il CER conferito.

6

Importo versato
(Eu/t)

Indicare l'importo totale versato dal soggetto conferente in relazione al quantitativo trimestrale (t) del CER conferito.
[Importo versato = TOTALE*Tariffa].

7

Operazione di
trattamento

Indicare l'operazione di smaltimento/recupero del CER conferito (R1..R13, D1..D15).

1

F1.2: Output
CAMPO

DESCRIZIONE

1

CER e/o materia
prima secondaria

Indicare il CER e/o materia prima secondaria in uscita dall'impianto.

2

Destinazione
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità in uscita dall'impianto (in t/m) riferita al CER o materia prima seconda della riga di
riferimento.

Tariffa (Eu/t)

Se si tratta di un impianto pubblico, indicare la tariffa unitaria (compresa IVA) di versamento (nel caso dello
smaltimento finale), oppure di vendita (nel caso di vendita del materiale), praticata dal soggetto gestore per il CER in
uscita.

4

Importo (Eu/t)

Indicare l'importo totale versato (nel caso dello smaltimento finale), oppure riscosso ( nel caso di vendita del materiale)
dal soggetto gestore in relazione al quantitativo trimestrale (t) del CER in uscita. [Importo = TOTALE*Tariffa]

5

Impianto di
destinazione

Indicare l’impianto di destinazione (Ragione Sociale) del CER o materia prima secondaria.

6

Attività di
destinazione/
Impiego

Specificare l'attività di destinazione del materiale in output (es. indicare l'impiego come materia prima secondaria,
oppure l'attività di trattamento finale).

3

MODULO G: IMPIANTO COMPOSTAGGIO
CAMPO

DESCRIZIONE
13

Specificare impianto di produzione compost di qualità riconosciuto dal CIC (Consorzio Italiano Compostatori)

1

Impianto

2

Anno riferimento Specificare l'anno di riferimento dati (2006,2007,....)
dichiarazione dati

3

Gestione attività

4

Descrizione rifiuti Descrivere la tipologia del rifiuto proveniente da RD in entrata indicando il CER con una breve descrizione (v. Elenco
CER in fondo.
in entrata

5

Quantità in
entrata (t/a)

6

Quantità organico Indicare la quantità (t/a) di frazione organica in input - 200108
in entrata (t/a)

7

Quantità verde in
entrata (t/a)

Indicare la quantità (t/a) di frazione verde in input - 200201

8

Quantità fanghi
(t/a)

Indicare la quantità (t/a) di fanghi in input

9

Tecnologia di
trattamento

Indicare la tecnologia di trattamento adottata: cumuli statici areati, cumuli rivoltati, bioreattori. Nel caso dei bioreattori
specificarne la tipologia tra parentesi (cilindri rotanti, silos, biocelle, trincee dinamiche areate).

10

Descrizione rifiuti Descrivere la tipologia del compost prodotto in uscita dall'impianto: ammendante compostato verde, ammendante
compostato misto.
in uscita

11

Quantità prodotto Indicare la quantità totale (t/a) del compost in uscita descritti nel campo precedente.
in uscita (t/a)

12

Comuni
conferenti

Indicare i comuni che conferiscono materiale proveniente da RD presso l'impianto.

13

Costo di gestione
impianto

Indicare l'importo totale (Euro) della spesa di gestione dell'impianto in esame.

14

Recupero
energetico

Seleziona tra: Termico, Elettrico, misto. Selezionare misto nel caso in cui il tipo di recupero tra termico ed energetico
non è distinguibile.

15

Energia prodotta
(MW h/a)

Indicare l'energia prodotta nell'anno mediante recupero energetico in MWh/a

16

Energia ceduta
(MW h/a)

Indicare l'energia ceduta nell'anno mediante recupero energetico in MWh/a

17

Destinazione
energia ceduta

Indicare la destinazione dell'energia ceduta. Es. ENEL, Teleriscaldamento Comune di ...

Conto proprio o conto terzi

Indicare la quantità totale (t/a) dei materiali in entrata descritti nel campo precedente.

MODULO G1: INPUT/OUTPUT IMPIANTO COMPOSTAGGIO
G1.1: Input
CAMPO

DESCRIZIONE

1

Conferente
(ovvero
provenienza)

Indicare il soggetto conferente (Comune, ragione sociale società con sede operativa, etc.) oppure l'impianto di
trattamento da cui proviene. Indicare se proviene da: ATO, Extra ATO, oppure Extra Regione.
Se si tratta di soggetti privati indicare "Privati" nel campo Conferente e specificare nei conferimenti la q.tà mensile
complessiva conferita dai soggetti privati.

2

CER conferito

Indicare il CER conferito dal soggetto conferente facendo riferimento all'elenco dei CER di cui all’allegato n. D alla
Parte Quarta del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

3

Conferimenti
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità conferita in t riferita alla provenienza e al CER della riga di riferimento.

14

4

TOTALE

Indicare il totale dei quantitativi del CER conferito in tonnellate nel trimestre di riferimento. (totale dei 3 quantitativi
specificati per ogni mese).

5

Tariffa (Eu/t)

Indicare, se il conferente è un Ente Pubblico, la tariffa unitaria (compresa IVA) praticata dal gestore dell'impianto per il
CER conferito.

6

Importo versato
(Eu/t)

Indicare l'importo totale versato dal soggetto conferente (compreso IVA) in relazione al quantitativo trimestrale (t) del
CER conferito. [Importo versato = TOTALE*Tariffa].

7

Operazione di
trattamento

Indicare l'operazione di smaltimento/recupero del CER conferito (R1..R13, D1..D15).

G1.2: Output
CAMPO

DESCRIZIONE

1

CER e/o materia
prima secondaria

Indicare il CER e/o materia prima secondaria in uscita dall'impianto.

2

Destinazione
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità in uscita dall'impianto (in t/m) riferita al CER o materia prima seconda della riga di
riferimento.

Tariffa (Eu/t)

Se si tratta di un impianto pubblico, indicare la tariffa unitaria (compresa IVA) di versamento (nel caso dello
smaltimento finale), oppure di vendita (nel caso di vendita del materiale), praticata dal soggetto gestore per il CER in
uscita.

4

Importo (Eu/t)

Indicare l'importo totale versato nel caso dello smaltimento finale, oppure riscosso nel caso di vendita del materiale dal
soggetto gestore in relazione al quantitativo trimestrale (t) del CER in uscita. [Importo = TOTALE*Tariffa]

5

Impianto di
destinazione

Indicare l’impianto di destinazione (Ragione Sociale) del CER o materia prima secondaria.

6

Attività di
destinazione/
Impiego

Specificare l'attività di destinazione del materiale in output (es. indicare l'impiego come materia prima secondaria,
oppure l'attività di trattamento finale).

3

MODULO H: IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA
CAMPO

DESCRIZIONE
Specificare il tipo impianto di digestione anaerobica.

1

Impianto

2

Anno riferimento Specificare l'anno di riferimento dati (2006,2007,....)
dichiarazione dati

3

Gestione attività

4

Descrizione rifiuti Descrivere la tipologia dei rifiuti trattati: es. Fanghi, reflui zootecnici, reflui civili da agroindustrie, da selezione
meccanica, selezionato, etc.
trattati

5

Quantità totale
trattata (t/a)

Indicare la quantità totale (t/a) dei rifiuti trattati descritti nel campo precedente.

Quantita da
selezione
meccanica (t/a)

Indicare la quantità (t/a) derivante da selezione meccanica

6

7

Quantità fanghi
trattati (t/a)

Indicare la quantità (t/a) di fanghi trattati

8

Descrizione rifiuti Descrivere la tipologia del rifiuto prodotto in uscita dall'impianto: prodotto digestato, biogas, etc.
in uscita

9

Quantità prodotto Indicare la quantità totale (t/a) in uscita descritti nel campo precedente.
in uscita (t/a)

Conto proprio o conto terzi
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10

Comuni
conferenti

Indicare i comuni che conferiscono materiale proveniente da RD presso l'impianto.

11

Costo di gestione
impianto

Indicare l'importo totale (Euro) della spesa di gestione dell'impianto in esame.

12

Recupero
energetico

Seleziona tra: Termico, Elettrico, misto. Selezionare misto nel caso in cui il tipo di recupero tra termico ed energetico
non è distinguibile.

13

Energia prodotta
(MW h/a)

Indicare l'energia prodotta nell'anno mediante recupero energetico in MWh/a

14

Energia ceduta
(MW h/a)

Indicare l'energia ceduta nell'anno mediante recupero energetico in MWh/a

15

Destinazione
energia ceduta

Indicare la destinazione dell'energia ceduta. Es. ENEL, Teleriscaldamento Comune di ...

MODULO H1: INPUT/OUTPUT IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA
H1.1: Input
CAMPO

DESCRIZIONE

Conferente
(ovvero
provenienza)

Indicare il soggetto conferente (Comune, ragione sociale società con sede operativa, etc.) oppure l'impianto di
trattamento da cui proviene.
Indicare se proviene da: ATO, Extra ATO, oppure Extra Regione.
Se si tratta di soggetti privati indicare "Privati" nel campo Conferente e specificare nei conferimenti la q.tà mensile
complessiva conferita dai soggetti privati.

2

CER conferito

Indicare il CER conferito dal soggetto conferente facendo riferimento all'elenco dei CER di cui all’allegato n. D alla
Parte Quarta del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

3

Conferimenti
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità conferita in t riferita alla provenienza e al CER della riga di riferimento.

4

TOTALE

Indicare il totale dei quantitativi del CER conferito in tonnellate nel trimestre di riferimento. (totale dei 3 quantitativi
specificati per ogni mese).

5

Tariffa (Eu/t)

Indicare, se il conferente è un Ente Pubblico, la tariffa unitaria ((compresa IVA) praticata dal gestore dell'impianto per il
CER conferito.

6

Importo versato
(Eu/t)

Indicare l'importo totale versato dal soggetto conferente in relazione al quantitativo trimestrale (t) del CER conferito.
[Importo versato = TOTALE*Tariffa].

7

Operazione di
trattamento

Indicare l'operazione di smaltimento/recupero del CER conferito (R1..R13, D1..D15).

1

H1.2: Output
CAMPO

DESCRIZIONE

1

CER e/o materia
prima secondaria

Indicare il CER e/o materia prima secondaria in uscita dall'impianto.

2

Destinazione
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità in uscita dall'impianto (in t/m) riferita al CER o materia prima seconda della riga di
riferimento.

Tariffa (Eu/t)

Se si tratta di un impianto pubblico, indicare la tariffa unitaria (compresa IVA) di versamento (nel caso dello
smaltimento finale), oppure di vendita (nel caso di vendita del materiale), praticata dal soggetto gestore per il CER in
uscita.

4

Importo (Eu/t)

Indicare l'importo totale versato (nel caso dello smaltimento finale), oppure riscosso ( nel caso di vendita del materiale)
dal soggetto gestore in relazione al quantitativo trimestrale (t) del CER in uscita. [Importo = TOTALE*Tariffa]

5

Impianto di
destinazione

Indicare l’impianto di destinazione (Ragione Sociale) del CER o materia prima secondaria.

3
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6

Attività di
destinazione/
Impiego

Specificare l'attività di destinazione del materiale in output (es. indicare l'impiego come materia prima secondaria,
oppure l'attività di trattamento finale).

MODULO I: IMPIANTO DI INCENERIMENTO
CAMPO
1

Impianto

DESCRIZIONE
Specificare il tipo impianto tra:
a) Impianto di incenerimento per RU e CDR
b) Impianto di incenerimento per RS

2

Anno riferimento Specificare l'anno di riferimento dati (2006,2007,....)
dichiarazione dati

3

Gestione attività

Conto proprio o conto terzi

4

Tecnologia
utilizzata

Indicare la tecnologia utilizzata: griglia, tamburo rotante, letto fluido, gassificatore, etc.

5

Descrizione rifiuti Descrivere la tipologia dei rifiuti trattati: es. CDR, rifiuti sanitari, CER 20*, etc.
trattati

6

Indicare la quantità totale (t/a) dei rifiuti speciali non pericolosi trattati descritti nel campo precedente.
Quantità totale
RS Non Pericolosi
(t/a)

7

Indicare la quantità totale (t/a) dei rifiuti speciali pericolosi trattati descritti precedentemente.
Quantità totale
RS Pericolosi (t/a)

8

Quantità CDR
(t/a)

Indicare la quantità (t/a) di CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti).

9

Quantità rifiuti
sanitari (t/a)

Indicare la quantità (t/a) di rifiuti sanitari destinati ad incenerimento.

10

Quantità altri RS
(t/a)

Indicare la quantità (t/a) di altri Rifiuti Speciali destinati ad incenerimento.

11

Nr. Linee
impianto

Indicare il nr. delle linee dell'impianto.

12

Descrizione rifiuti Descrivere la tipologia del rifiuto in uscita dall'inceneritore.
in uscita

13

Quantità prodotto Indicare la quantità totale (t/a) in uscita descritti nel campo precedente.
in uscita (t/a)

14

Comuni
conferenti

Indicare i comuni che conferiscono materiale presso l'impianto.

15

Costo di gestione
impianto

Indicare l'importo totale (Euro/a) della spesa di gestione dell'impianto in esame.

16

Recupero
energetico

Seleziona tra: Termico, Elettrico, misto. Selezionare misto nel caso in cui il tipo di recupero tra termico ed energetico
non è distinguibile.

17

Energia prodotta
(MW h/a)

Indicare l'energia prodotta nell'anno mediante recupero energetico in MWh/a

18

Energia ceduta
(MW h/a)

Indicare l'energia ceduta nell'anno in MWh/a ai fornitori di energia.

17

19

Destinazione
energia ceduta

Indicare la destinazione dell'energia ceduta. Es. ENEL, Teleriscaldamento Comune di ...

MODULO I1: INPUT/OUTPUT IMPIANTO DI INCENERIMENTO E
TRIBUTO SPECIALE
I1.1: Input
CAMPO

DESCRIZIONE

Conferente
(ovvero
provenienza)

Indicare il soggetto conferente (Comune, ragione sociale società con sede operativa, etc.) oppure l'impianto di
trattamento da cui proviene.
Indicare se proviene da: ATO, Extra ATO, oppure Extra Regione.
Se si tratta di soggetti privati indicare "Privati" nel campo Conferente e specificare nei conferimenti la q.tà mensile
complessiva conferita dai soggetti privati.

2

CER conferito

Indicare il CER conferito dal soggetto conferente facendo riferimento all'elenco dei CER di cui all’allegato n. D alla
Parte Quarta del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

3

Periodo di
conferimento

Se si tratta di un comune conferente, specificare, se necessario, il periodo del conferimento ( dal __/__/____ al
__/__/____ ).

4

Conferimenti
trimestre

Per ogni mese specificare la quantità conferita in t riferita alla provenienza e al CER della riga di riferimento.

5

TOTALE

Inserire il totale conferito nel trimestre del CER di riferimento. [A]

6

Tariffa
conferimento

Indicare la tariffa di conferimento in Euro/t, al netto del ristoro ambientale e dell’ecotassa (tributo speciale). [B]

7

Ristoro
ambientale

Se si tratta di un Comune conferente, indicare l’eventuale ristoro ambientale in Euro/t. [C]

8

Ecotassa

Se si tratta di un impianto di incenerimento per smaltimento rifiuti solidi tal quali senza recupero energetico (art.3 LR
n.17/2006), indicare il tributo speciale applicato al Comune in Euro/t. [D]

9

TOTALE
(compreso IVA)

Se si tratta di un Comune conferente, indicare l'importo totale versato compreso IVA per il CER specificato, calcolato
nel seguente modo: [E]=[A]* ([B]+[C]+[D]).

1

TOTALE tributo
10 speciale versato

Se si tratta di un impianto di incenerimento per smaltimento rifiuti solidi tal quali senza recupero energetico (art.3 LR
n.17/2006), indicare il totale del tributo versato relativo al comune conferente per il CER di riferimento della colonna
“CER conferito”, calcolato come [F]=[A]*[D]

I1.2: Output
CAMPO

DESCRIZIONE

1

CER

Indicare il CER in uscita dall'impianto.

Destinazione
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità in uscita dall'impianto (in t/m) riferita al CER della riga di riferimento.

2
3

Tariffa (Eu/t)

Se si tratta di un impianto pubblico, indicare la tariffa unitaria di smaltimento finale praticata dal soggetto gestore
dell’impianto di smaltimento per il CER in uscita.

4

Importo (Eu/t)

Indicare l'importo totale versato (nel caso dello smaltimento finale), oppure riscosso ( nel caso di vendita del materiale)
dal soggetto gestore in relazione al quantitativo trimestrale (t) del CER in uscita. [Importo = TOTALE*Tariffa]
Indicare l'operazione di smaltimento del CER in uscita a destinazione

5

Operazione
destinazione
finale
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6

Destinazione
(DittaUbicazione)

Indicare la destinazione (Impresa e luogo sede operativa) del materiale indicato con il CER in uscita dall'impianto.

MODULO L: IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO
CAMPO
Impianto
1

DESCRIZIONE
Specificare il tipo impianto tra:
a) Impianto di recupero energetico di rifiuti
b) Impianto a biomasse
c) Impianto di recupero energetico di rifiuti e biomasse

2

Anno riferimento Specificare l'anno di riferimento dati (2006,2007,....)
dichiarazione dati

3

Gestione attività

Conto proprio o conto terzi

4

Tecnologia
utilizzata

Indicare la tecnologia utilizzata: griglia, tamburo rotante, letto fluido, gassificatore, etc.

5

Descrizione rifiuti Descrivere la tipologia dei rifiuti trattati: es. CDR, CER 20*, altri RS etc.
trattati

6

Indicare la quantità totale (t/a) dei rifiuti speciali non pericolosi trattati descritti nel campo precedente.
Quantità totale
RS Non Pericolosi
(t/a)

7

Indicare la quantità totale (t/a) dei rifiuti speciali pericolosi trattati descritti precedentemente.
Quantità totale
RS Pericolosi (t/a)

8

Quantità CDR
(t/a)

Indicare la quantità (t/a) di CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti).

9

Quantità altri RS
(t/a)

Indicare la quantità (t/a) di altri Rifiuti Speciali destinati ad incenerimento.

10

Nr. Linee
impianto

Indicare il nr. delle linee dell'impianto.

11

Descrizione rifiuti Descrivere la tipologia del rifiuto in uscita dall'impianto.
in uscita

12

Quantità prodotto Indicare la quantità totale (t/a) in uscita descritti nel campo precedente.
in uscita (t/a)

13

Comuni
conferenti

Indicare i comuni che conferiscono materiale presso l'impianto.

14

Costo di gestione
impianto

Indicare l'importo totale (Euro/a) della spesa di gestione dell'impianto in esame.

15

Recupero
energetico

Seleziona tra: Termico, Elettrico, misto. Selezionare misto nel caso in cui il tipo di recupero tra termico ed energetico
non è distinguibile.

16

Energia prodotta
(MW h/a)

Indicare l'energia prodotta nell'anno mediante recupero energetico in MWh/a

17

Energia ceduta
(MW h/a)

Indicare l'energia ceduta nell'anno in MWh/a ai fornitori di energia.

18

Destinazione
energia ceduta

Indicare la destinazione dell'energia ceduta. Es. ENEL, Teleriscaldamento Comune di ...

19

MODULO L1: INPUT/OUTPUT IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO
L1.1: Input
CAMPO

DESCRIZIONE

Conferente
(ovvero
provenienza)

Indicare il soggetto conferente (Comune, ragione sociale società con sede operativa, etc.) oppure l'impianto di
trattamento da cui proviene.
Indicare se proviene da: ATO, Extra ATO, oppure Extra Regione.
Se si tratta di soggetti privati indicare "Privati" nel campo Conferente e specificare nei conferimenti la q.tà mensile
complessiva conferita dai soggetti privati.

2

CER conferito

Indicare il CER conferito dal soggetto conferente facendo riferimento all'elenco dei CER di cui all’allegato n. D alla
Parte Quarta del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

3

Conferimenti
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità conferita in t riferita alla provenienza e al CER della riga di riferimento.

4

TOTALE

Indicare il totale dei quantitativi del CER conferito in tonnellate nel trimestre di riferimento. (totale dei 3 quantitativi
specificati per ogni mese).

1

L1.2: Output
CAMPO

DESCRIZIONE

1

CER

Indicare il CER in uscita dall'impianto.

Destinazione
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità in uscita dall'impianto (in t/m) riferita al CER della riga di riferimento.

2

Impianto di
destinazione

Indicare l’impianto di destinazione (Ragione Sociale) del CER o materia prima secondaria.

3

MODULO M: IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E
BIOLOGICO
CAMPO
Impianto
1

DESCRIZIONE
Specificare il tipo impianto tra:
a) Depuratore acque reflue urbane
b) Depuratore acque reflue industriali
c) Impianto di trattamento rifiuti

2

Anno riferimento Specificare l'anno di riferimento dati (2006,2007,....)
dichiarazione dati

3

Gestione attività

Conto proprio o conto terzi

4

Tipo di
trattamento

Indicare il tipo di trattamento: grigliatura, dissabbiatura, disoleatura, flocculazione, digestione anaerobica, etc.

Tipo di
trattamento
fanghi

Indicare il tipo di trattamento fanghi: ispessimento, digestione anaerobica, disidratazione meccanica, etc.

5

6

Descrizione RS
trattati

Descrivere la tipologia dei rifiuti speciali trattati indicando tra parentesi il CER di primo
livello: es. RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI (07)

7

Indicare la quantità totale (t/a) dei rifiuti speciali non pericolosi trattati descritti nel campo precedente.
Quantità totale
RS Non Pericolosi
(t/a)

8

Quantità totale

Indicare la quantità totale (t/a) dei rifiuti speciali pericolosi trattati descritti precedentemente.
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RS Pericolosi (t/a)
9

Descrizione RU
trattati

Descrivere la tipologia dei rifiuti urbani trattati indicando tra parentesi il CER di primo livello: es. RIFIUTI URBANI:
RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ
DALLE ISTITUZIONI… (20)

Indicare la quantità totale (t/a) dei rifiuti urbani non pericolosi trattati descritti nel campo precedente.
Quantità totale
10 RU Non Pericolosi
(t/a)

11

Indicare la quantità totale (t/a) dei rifiuti urbani pericolosi trattati descritti precedentemente.
Quantità totale
RU Pericolosi (t/a)

12

Operazione di
trattamento

13

Descrizione rifiuti Descrivere la tipologia del rifiuto in uscita dall'impianto indicando tra parentesi il CER di primo livello.
in uscita

14

Quantità prodotto Indicare la quantità totale (t/a) in uscita dall’impianto descritti nel campo precedente.
in uscita (t/a)

15

Comuni
conferenti

Indicare i comuni che conferiscono materiale presso l'impianto.

16

Costo di gestione
impianto

Indicare l'importo totale (Euro/a) della spesa di gestione dell'impianto in esame.

17

Produzione Biogas Indicare solo ed esclusivamente i Nm³ recuperati e convertiti in energia elettrica o termica.
(Nm³/a)

18

Recupero
energetico

Seleziona tra: Termico, Elettrico, misto. Selezionare misto nel caso in cui il tipo di recupero tra termico ed energetico
non è distinguibile.

19

Energia prodotta
(MW h/a)

Indicare l'energia prodotta nell'anno mediante recupero energetico in MWh/a

20

Energia ceduta
(MW h/a)

Indicare l'energia ceduta nell'anno in MWh/a ai fornitori di energia.

21

Destinazione
energia ceduta

Indicare la destinazione dell'energia ceduta. Es. ENEL, Teleriscaldamento Comune di ...

Indicare l'operazione di trattamento del CER conferito tra: D8, D9, D14.

MODULO M1: INPUT/OUTPUT IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICOFISICO E BIOLOGICO
M1.1: Input
CAMPO

DESCRIZIONE

Conferente
(ovvero
provenienza)

Indicare il soggetto conferente (Comune, ragione sociale società con sede operativa, etc.) oppure l'impianto di
trattamento da cui proviene.
Indicare se proviene da: ATO, Extra ATO, oppure Extra Regione.
Se si tratta di soggetti privati indicare "Privati" nel campo Conferente e specificare nei conferimenti la q.tà mensile
complessiva conferita dai soggetti privati.

2

CER conferito

Indicare il CER conferito dal soggetto conferente facendo riferimento all'elenco dei CER di cui all’allegato n. D alla
Parte Quarta del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

3

Conferimenti
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità conferita in t riferita alla provenienza e al CER della riga di riferimento.

4

TOTALE

Indicare il totale dei quantitativi del CER conferito in tonnellate nel trimestre di riferimento. (totale dei 3 quantitativi
specificati per ogni mese).

1
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5

Tariffa (Eu/t)

Indicare la tariffa unitaria (compresa IVA) praticata dal gestore dell'impianto per il CER conferito.

6

Importo versato
(Eu/t)

Indicare l'importo totale versato dal soggetto conferente in relazione al quantitativo trimestrale (t) del CER conferito.
[Importo versato = TOTALE*Tariffa].

7

Operazione di
trattamento

Indicare l'operazione di trattamento del CER conferito tra: D8, D9, D14.

M1.2: Output
CAMPO

DESCRIZIONE

1

CER e/o materia
prima secondaria

Indicare il CER e/o materia prima secondaria in uscita dall'impianto.

2

Destinazione
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità in uscita dall'impianto (in t/m) riferita al CER o materia prima seconda della riga di
riferimento.

Tariffa (Eu/t)

Se si tratta di un impianto pubblico, indicare la tariffa unitaria (compresa IVA) di versamento (nel caso dello
smaltimento finale), oppure di vendita (nel caso di vendita del materiale), praticata dal soggetto gestore per il CER in
uscita.

4

Importo (Eu/t)

Indicare l'importo totale versato (nel caso dello smaltimento finale), oppure riscosso ( nel caso di vendita del materiale)
dal soggetto gestore in relazione al quantitativo trimestrale (t) del CER in uscita. [Importo = TOTALE*Tariffa]

5

Impianto di
destinazione

Indicare l’impianto di destinazione (Ragione Sociale) del CER o materia prima secondaria.

6

Attività di
destinazione/
Impiego

Specificare l'attività di destinazione del materiale in output (es. indicare l'impiego come materia prima secondaria,
oppure l'attività di trattamento finale).

3

MODULO N: IMPIANTO DI TRATTAMENTO VEICOLI FUORI USO (VFU)
CAMPO

DESCRIZIONE
Indicare la tipologia d'impianto: autodemolitore, rottamatore, frantumatore.

1

Tipologia
Impianto

2

Anno riferimento Specificare l'anno di riferimento dati (2006,2007,....)
dichiarazione dati

3

Potenzialità di
stoccaggio
autorizzata

Indicare la potenzialità di stoccaggio autorizzata ovvero il numero di veicoli che potenzialmente possono essere
bonificati.

4

Gestione attività

Conto proprio o conto terzi

5

Descrizione rifiuti Descrivere la tipologia dei rifiuti in entrata all'impianto indicando tra parentesi il CER di primo livello: es. Veicoli fuori
uso, metalli ferrosi e non ferrosi (16*)
in entrata

6

Nr. Veicoli
Trattati (160104)

Indicare il numero di veicoli trattati nell'anno presso l'impianto.

7

Operazione di
trattamento

Indicare le operazioni di trattamento/recupero dei CER: R1..R13

8

Quantità totale di Indicare la quantità totale (t/a) dei veicoli (CER 160106) in uscita dall'impianto a seguito delle operazioni di trattamento
veicoli provenienti per la messa in sicurezza.
dalla messa in
sicurezza (CER
160106) (t/a)

9

Quantità totale di Indicare la quantità totale (t/a) di Rifiuti Pericolosi in uscita dall'impianto a seguito delle operazioni di trattamento per la
22

Rifiuti Pericolosi messa in sicurezza.
provenienti dalla
messa in sicurezza
(t/a)
Quantità totale di Indicare la quantità totale (t/a) di Rifiuti Non Pericolosi in uscita dall'impianto a seguito delle operazioni di trattamento
per la messa in sicurezza.
Rifiuti non
Pericolosi
10
provenienti dalla
messa in sicurezza
(t/a)
11

Superficie
occupata (mq)

Indicare la superficie in metri quadrati occupata dallo stoccaggio dei veicoli da bonificare.

12

Comuni
conferenti

Indicare i comuni che hanno conferito materiale presso l'impianto.

13

Costo di gestione
impianto

Indicare l'importo totale (Euro/a) della spesa di gestione dell'impianto in esame.

Presentazione
14 Piano
Adeguamento

Indicare la data di presentazione del Piano di Adeguamento (PdA) ai sensi del DLgs. n.209/2003

Approvazione
15 Piano
Adeguamento

Indicare gli estremi di approvazione del Piano di Adeguamento (PdA) ai sensi del DLgs. n.209/2003

MODULO N1: INPUT/OUTPUT IMPIANTO DI TRATTAMENTO VEICOLI
FUORI USO (VFU)
N1.1: Input
CAMPO

DESCRIZIONE

1

Conferente
(ovvero
provenienza)

Indicare il soggetto conferente (Comune, ragione sociale società con sede operativa, etc.) oppure l'impianto di
trattamento da cui proviene.
Se si tratta di soggetti privati indicare "Privati" nel campo Conferente e specificare nei conferimenti la q.tà mensile
complessiva conferita dai soggetti privati.

2

CER conferito

Indicare il CER conferito dal soggetto conferente facendo riferimento all'elenco dei CER di cui all’allegato n. D alla
Parte Quarta del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

3

Conferimenti
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità conferita in t riferita alla provenienza e al CER della riga di riferimento.

4

TOTALE

Indicare il totale dei quantitativi del CER conferito in tonnellate nel trimestre di riferimento. (totale dei 3 quantitativi
specificati per ogni mese).

5

Operazione di
trattamento

Indicare le operazioni di trattamento/recupero dei CER conferiti (R1..R13).

N1.2: Output
CAMPO

DESCRIZIONE

1

CER e/o materia
prima secondaria

Indicare il CER o materia prima secondaria in uscita dall'impianto.

2

Destinazione

Per ogni mese specificare la quantità in uscita dall'impianto (in t/m) riferita al CER della riga di riferimento.
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trimestre (t/m)
3

Impianto di
destinazione

Indicare l’impianto di destinazione (Ragione Sociale) del CER o materia prima secondaria.

4

Attività di
destinazione/
Impiego

Specificare l'attività di destinazione del materiale in output (es. indicare l'impiego come materia prima secondaria,
oppure l'attività di trattamento finale).

MODULO O: IMPIANTO DI TRATTAMENTO PNEUMATICI FUORI USO
(PFU)
CAMPO
1

Impianto

DESCRIZIONE
Specificare il tipo di impianto di trattamento tra:
a) Impianto di recupero Pneumatici Fuori Uso (PFU)
b) Impianto di smaltimento Pneumatici Fuori Uso (PFU)

2

Anno riferimento Specificare l'anno di riferimento dati (2006,2007,....)
dichiarazione dati

3

Potenzialità
autorizzata

Indicare la potenzialità autorizzata specificata nell’autorizzazione all'esercizio dell'impianto con la relativa unità di
misura.

4

Gestione attività

Conto proprio o conto terzi

5

Descrizione rifiuti Descrivere la tipologia dei rifiuti in entrata all'impianto indicando tra parentesi il CER: es. Pneumatici fuori uso
(160103).
in entrata

6

Nr. Unità trattati

Indicare il numero di pneumatici trattati nell'anno presso l'impianto.

7

Quantità totale
(t/a)

Indicare la quantità totale (t/a) dei rifiuti trattati descritti precedentemente.

8

Operazione di
trattamento

Indicare le operazioni di smaltimento/recupero dei CER: R1..R13, D1..D15.

9

Descrizione rifiuti Descrivere la tipologia del rifiuto in uscita dall'impianto indicando tra parentesi il CER.
in uscita

10

Quantità prodotto Indicare la quantità totale (t/a) in uscita dall’impianto descritti nel campo precedente.
in uscita (t/a)

11

Comuni
conferenti

Indicare i comuni che hanno conferito materiale presso l'impianto.

12

Costo di gestione
impianto

Indicare l'importo totale (Euro/a) della spesa di gestione dell'impianto in esame.

MODULO O1: INPUT/OUTPUT IMPIANTO DI TRATTAMENTO
PNEUMATICI FUORI USO (PFU)
O1.1: Input

1

CAMPO

DESCRIZIONE

Conferente
(ovvero
provenienza)

Indicare il soggetto conferente (Comune, ragione sociale società con sede operativa, etc.) oppure l'impianto di
trattamento da cui proviene.
Se si tratta di soggetti privati indicare "Privati" nel campo Conferente e specificare nei conferimenti la q.tà mensile
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complessiva conferita dai soggetti privati.

2

CER conferito

Indicare il CER conferito dal soggetto conferente facendo riferimento all'elenco dei CER di cui all’allegato n. D alla
Parte Quarta del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

3

Conferimenti
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità conferita in t riferita alla provenienza e al CER della riga di riferimento.

4

TOTALE

Indicare il totale dei quantitativi del CER conferito in tonnellate nel trimestre di riferimento. (totale dei 3 quantitativi
specificati per ogni mese).

5

Operazione di
trattamento

Indicare le operazioni di trattamento/recupero dei CER conferiti (R1..R13).

O1.2: Output
CAMPO

DESCRIZIONE

1

CER e/o materia
prima secondaria

Indicare il CER o materia prima secondaria in uscita dall'impianto.

2

Destinazione
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità in uscita dall'impianto (in t/m) riferita al CER della riga di riferimento.

3

Impianto di
destinazione

Indicare l’impianto di destinazione (Ragione Sociale) del CER o materia prima secondaria.

4

Attività di
destinazione/
Impiego

Specificare l'attività di destinazione del materiale in output (es. indicare l'impiego come materia prima secondaria,
oppure l'attività di trattamento finale).

MODULO P: IMPIANTO DI GESTIONE PCB
CAMPO

DESCRIZIONE
Specificare l'impianto di gestione PCB

1

Impianto

2

Anno riferimento Specificare l'anno di riferimento dati (2006,2007,....)
dichiarazione dati

3

Gestione attività

Conto proprio o conto terzi

4

Operazioni di
smaltimento

Specificare se il rifiuto è destinato in D9, D10, D13, D14, D15.

5

Numero
apparecchiature

Indicare il numero di apparecchiature fisse e/o mobili possedute.

6

Numero
contenitori

Indicare il numero di conteitori posseduti.

7

Quantità totale
PCB detenuto

Specificare il quantitativo totale di PCB detenuto in t/a.

8

Costo di gestione
impianto

Indicare l'importo totale (Euro/a) della spesa di gestione dell'impianto in esame.

MODULO P1: APPARECCHIATURE IMPIANTO DI GESTIONE PCB
P1.1: DESCRIZIONE APPARECCHIATURE E MODALITA' DI
DECONTAMINAZIONE/SMALTIMENTO
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CAMPO

DESCRIZIONE

1

Nr. matricola
apparecchio

Indicare il nr. matricola dell'apparecchio.

2

Tipo apparecchio

Indicare il tipo di apparecchio tra: Trasformatore, Condensatore, Interruttore, altro specificare.

3

Potenza
apparecchio

Nel caso di un condesatore o trasformatore, indicare la potenza dell'apparecchio rispettivamente in k VAR o k VA.

4

Apparecchiatura
fissa o mobile?

Indicare se si tratta di un'apparecchiatura fissa o mobile.

5

Quantità PCB
detenuto (t)

Specificare la quantità di PCB detenuto dall'apparecchio in t.

Concentrazione
PCB detenuto (%
in peso)

Specificare la concentrazione di PCB detenuto dall'apparecchio in percentuale rispetto al peso.

6

7

Dealogenazione, Sostituzione, Altro specificare.
Operazione di
decontaminazione
/smaltimento

8

Decontaminazione Inserire la data di effettuazione della decontaminazione/smaltimento: gg/mm/aaaa.
/smaltimento
effettuata il

9

Decontaminazione Inserire la data di previsione della decontaminazione/smaltimento: gg/mm/aaaa.
/smaltimento
prevista il

Indicare la Ragione Sociale con la sede legale della società che ha effettuato/effettuerà l'operazione di
Società che
effettua/effettuerà decontaminazione/smaltimento.
le operazioni
10
di
decontaminazione
/smaltimento

MODULO P2: CONTENITORI IMPIANTO DI GESTIONE PCB
P2.1: DESCRIZIONE CONTENITORI E MODALITA' DI
DECONTAMINAZIONE/SMALTIMENTO
CAMPO

DESCRIZIONE

1

Nr. contenitori

Indicare il nr. contenitori.

2

Tipo contenitore

Indicare il tipo di contenitore

3

Quantità PCB
detenuto (t)

Specificare il quantitativo di PCB detenuto dal contenitore in t.

Specificare la concentrazione di PCB detenuto dal contenitore in percentuale rispetto al peso.

4

Concentrazione
PCB detenuto (%
in peso)

5

Dealogenazione, Sostituzione, Altro specificare.
Operazione di
decontaminazione
/smaltimento

6

Decontaminazione Inserire la data di effettuazione della decontaminazione/smaltimento: gg/mm/aaaa.
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/smaltimento
effettuata il
7

Decontaminazione Inserire la data di previsione della decontaminazione/smaltimento: gg/mm/aaaa.
/smaltimento
prevista il

8

Indicare la Ragione Sociale con la sede legale della società che ha effettuato/effettuerà l'operazione di
Società che
effettua/effettuerà decontaminazione/smaltimento.
le operazioni
di
decontaminazione
/smaltimento

MODULO Q: IMPIANTO DI RIFIUTI SPECIALI (RS)
CAMPO

DESCRIZIONE
Specificare il tipo di impianto di Rifiuti Speciali (RS)

1

Impianto

2

Anno riferimento Specificare l'anno di riferimento dati (2006,2007,....)
dichiarazione dati

3

Potenzialità
autorizzata

Indicare la potenzialità autorizzata specificata nell’autorizzazione all'esercizio dell'impianto con la relativa unità di
misura.

4

Gestione attività

Conto proprio o conto terzi

5

Descrizione rifiuti Descrivere la tipologia dei rifiuti in entrata all'impianto indicando tra parentesi il CER di primo livello
in entrata

6

Quantità totale
trattata (t/a)

Indicare la quantità totale (t/a) dei rifiuti trattati descritti precedentemente.

7

Operazione di
trattamento

Indicare le operazioni di smaltimento/recupero tra: R2-R9, R11-R13, D3-D7, D14, D15.

8

Descrizione rifiuti Descrivere la tipologia del rifiuto in uscita dall'impianto indicando tra parentesi il CER di primo livello.
in uscita

9

Quantità prodotto Indicare la quantità totale (t/a) in uscita dall’impianto descritti nel campo precedente.
in uscita (t/a)

10

Comuni
conferenti

Indicare i comuni che hanno conferito materiale presso l'impianto.

11

Costo di gestione
impianto

Indicare l'importo totale (Euro/a) della spesa di gestione dell'impianto in esame.

MODULO Q1: INPUT/OUTPUT IMPIANTO RIFIUTI SPECIALI (RS)
Q1.1: Input
CAMPO

DESCRIZIONE

1

Conferente
(ovvero
provenienza)

Indicare il soggetto conferente (Comune, ragione sociale società con sede operativa, etc.) oppure l'impianto di
trattamento da cui proviene.
Se si tratta di soggetti privati indicare "Privati" nel campo Conferente e specificare nei conferimenti la q.tà mensile
complessiva conferita dai soggetti privati.

2

CER conferito

Indicare il CER conferito dal soggetto conferente facendo riferimento all'elenco dei CER di cui all’allegato n. D alla

27

Parte Quarta del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

3

Conferimenti
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità conferita in t riferita alla provenienza e al CER della riga di riferimento.

4

TOTALE

Indicare il totale dei quantitativi del CER conferito in tonnellate nel trimestre di riferimento. (totale dei 3 quantitativi
specificati per ogni mese).

5

Operazione di
trattamento

Indicare le operazioni di trattamento/recupero dei CER conferiti (R1..R13).

Q1.2: Output
CAMPO

DESCRIZIONE

1

CER e/o materia
prima secondaria

Indicare il CER o materia prima secondaria in uscita dall'impianto.

2

Destinazione
trimestre (t/m)

Per ogni mese specificare la quantità in uscita dall'impianto (in t/m) riferita al CER della riga di riferimento.

3

Impianto di
destinazione

Indicare l’impianto di destinazione (Ragione Sociale) del CER o materia prima secondaria.

4

Attività di
destinazione/
Impiego

Specificare l'attività di destinazione del materiale in output (es. indicare l'impiego come materia prima secondaria,
oppure l'attività di trattamento finale).
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