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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  21 luglio 2003, n. 52-10035  
Criteri e modalita’ di trasmissione alla Regione delle informazioni relative ai provvedimenti di 
competenza provinciale rilasciati in materia rifiuti  

(B.U. n. 35 del 28 agosto 2003)  

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i., attuazione delle direttive comunitarie in materia 
rifiuti, conferisce alle Regioni competenze in materia di programmazione gestione rifiuti tra cui la 
predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, la promozione della 
gestione integrata dei rifiuti e l’autorizzazione all’esercizio delle attività di recupero e smaltimento rifiuti.  

Lo stesso decreto, all’art. 20, comma 1, conferisce alle Province funzioni amministrative relativamente 
alla programmazione ed organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, al controllo delle 
attività di gestione, nonché all’iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti a procedura semplifica 
nell’ambito delle attività di recupero e smaltimento rifiuti.  

La legge regionale 24/2002 attribuisce alla Regione i compiti di indirizzo, coordinamento e 
programmazione in materia rifiuti per i quali si rende necessario l’aggiornamento sistematico 
dell’andamento della produzione, della riduzione e della gestione dei rifiuti sul territorio piemontese.  

Con la stessa legge vengono ridefinite le competenze delle province con particolare riferimento a:  
a) approvazione di progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di smaltimento e 

di recupero di rifiuti, nonché rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento o di 
recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 22/1997;  

b) emanazione di provvedimenti di rinnovo, diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni 
all’esercizio di cui all’articolo 28 del d.lgs. 22/1997;  

c) rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di diffida, sospensione, revoca, rinnovo relativi 
all’utilizzazione dei fanghi di depurazione delle acque, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 
27 gennaio 1992, n. 99, nonché al ricevimento dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 14, 
comma 2, del d.lgs. 99/1992, ed alla trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per 
gli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 1, numero 5), del d.lgs 99/1992;  

d) iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 
33 del d.lgs. 22/1997 e relativi controlli;  

e) rilascio di provvedimenti per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti in conformità al regolamento CE n. 
259/1993 del consiglio del 1° febbraio 1993 ed ai sensi dell’articolo 16, comma a) del d.lgs. 
22/1997 e delle disposizioni attuative nazionali e regionali.  

L’articolo 3, comma 1, lettera q), della legge regionale 24/2002 affida alla Giunta regionale il compito di 
definire i criteri e le modalità per la trasmissione delle informazioni di competenza provinciali sopra citate, in 
accordo con i sistemi informativi ambientali, di cui all’articolo 10 e articolo 35, comma 1, lettera b) della l.r. 
44/2000.  

La legge regionale inoltre istituisce l’Osservatorio Regionale dei Rifiuti affidando al medesimo, 
nell’ambito della struttura regionale competente in materia, i compiti di:  

* svolgere su scala regionale, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati, le funzioni di 
raccolta ed elaborazione di dati statistici e conoscitivi in materia di rifiuti;  

* coordinare le attività degli Osservatori provinciali in un’ottica di collaborazione, integrazione e 
raccordo con le attività dell’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, fornendo gli elementi per rendere 
omogenea su tutto il territorio regionale, la raccolta, la validazione e la diffusione dei dati;  

* divulgare le informazioni raccolte anche attraverso Sistemi Informativi Ambientali Regionali (SIRA) e 
Nazionali (SINA).  

La Giunta regionale inoltre con la deliberazione n. 65-6727 del 22 luglio 2002 ha destinato alle Province 
la somma di Euro 2.500.000,00, in pari quota, al fine di supportare l’attivazione di sistemi informativi 
ambientali a livello provinciale, coordinati con il Sistema Informativo Regionale Ambientale.  

Sentiti gli enti interessati, sono stati quindi definiti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera q) della l.r. 
24/2002, i dati e le informazioni relativi ai provvedimenti di competenza provinciale necessari per 
l’espletamento delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia rifiuti, 
contenute nell’Allegato 1 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante, nonché i criteri e 
le modalità per la trasmissione delle stesse, contenuti nell’Allegato 2 alla presente deliberazione che ne 
costituisce parte integrante.  

Vista l.r. 24/2002;  
vista la l.r. 51/1997;  
tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nei modi di legge,  
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delibera  
- di definire le informazioni, contenute nell’Allegato 1 alla presente deliberazione che ne costituisce 

parte integrante, relative ai provvedimenti rilasciati dalle Province in merito a:  
a) approvazione di progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di smaltimento e 

di recupero di rifiuti, nonché rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento o di 
recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 22/1997;  

b) emanazione di provvedimenti di rinnovo, diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni 
all’esercizio di cui all’articolo 28 del d.lgs. 22/1997;  

c) rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di diffida, sospensione, revoca, rinnovo relativi 
all’utilizzazione dei fanghi di depurazione delle acque, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 
27 gennaio 1992, n. 99, nonché al ricevimento dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 14, 
comma 2, del d.lgs. 99/1992, ed alla trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per 
gli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 1, numero 5), del d.lgs 99/1992;  

d) iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 
33 del d.lgs. 22/1997 e relativi controlli;  

e) rilascio di provvedimenti per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti in conformità al regolamento CE n. 
259/1993 del Consiglio del 1° febbraio 1993 ed ai sensi dell’articolo 16, comma a) del d.lgs. 
22/1997 e delle disposizioni attuative nazionali e regionali.  

Tali informazioni sono necessarie per l’espletamento delle funzioni regionali di programmazione, 
indirizzo e coordinamento in materia rifiuti;  

- di approvare i criteri e le modalità per la trasmissione delle informazioni suddette, contenuti 
nell’Allegato 2 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante.  

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.  
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ALLEGATO 

CONTENUTI INFORMATIVI 

 DISCARICHE (ex art. 28 D.Lgs. 22/97) 
DATI ANAGRAFICI - SEZIONE 1 (tutti i campi sono obbligatori) 

Nome Campo Tipo Elenco di valori   Descrizione 

Ragione sociale titolare Testo   Ragione sociale del soggetto 
titolare dell’autorizzazione 

Partita IVA titolare Numero   Partita IVA titolare autorizzazione 

Codice fiscale titolare Numero   Codice fiscale titolare 
autorizzazione 

Ragione sociale gestore Testo   Ragione sociale del soggetto 
gestore 

Partita IVA gestore Numero     
Codice fiscale gestore Numero     

Provincia Sede Testo   Sede legale del titolare 
dell'autorizzazione: Provincia 

Comune Sede Testo   Sede legale del titolare 
dell'autorizzazione: Comune 

Comune Sede Numero codice istat 
Sede legale del titolare 
dell'autorizzazione: codice istat 
Comune 

Località Sede  Testo   Sede legale del titolare 
dell'autorizzazione: Località 

Indirizzo Sede Testo   Sede legale del titolare 
dell'autorizzazione: Indirizzo 

Provincia Impianto  Testo   Localizzazione impianto: Provincia
Comune Impianto  Testo   Localizzazione impianto: Comune

Comune Impianto  Numero codice istat Localizzazione impianto: codice 
istat Comune 

Località Impianto Testo   Localizzazione impianto: Località 
Indirizzo Impianto Testo   Localizzazione impianto: Indirizzo 
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DATI TECNICO - AMMINISTRATIVI - SEZIONE 2 (tutti i campi sono obbligatori) 

Nome Campo Tipo Elenco di valori   Descrizione 

Ente autorizzante Selezione da 
elenco Provincia; Comune   

Tipo provvedimento  Selezione da 
elenco D.G.P., D.D., altro   

Tipo autorizzazione Selezione da 
elenco Rilascio; rinnovo   

Num. autorizzazione Numero    

Data autorizzazione Data   Data di rilascio dell'autorizzazione 
principale 

Altri provvedimenti Testo   

Provvedimenti amministrativi 
successivi (modifica, diffida, 
sospensione, revoca): Campo Note 
contenente gli estremi dei 
provvedimenti amm. Succ. (Tipo, n, 
del) 

Categoria discarica 1 Selezione da 
elenco 1, 2A, 2B, 2B Sp, 2C 

Categoria discarica ai sensi della 
D.C.I. 27 luglio 1984 e della L.R. 59/ 
95: 

Categoria discarica 2 Selezione da 
elenco 

Non pericolosi; Inerti; 
Pericolosi 

Categoria discarica ai sensi del 
Dlgs. 13 genn 2003, n.36 

Conto Selezione da 
elenco 

Conto proprio; Conto 
terzi   

CER Numero  

Codifica CER dei rifiuti autorizzati, è 
possibile associare più CER per 
ciascuna discarica: nel caso in cui 
vengano rilasciate più 
provvedimenti che modificano od 
integrano i codici CER 
dell’autorizzazione “principale” 
vanno visualizzati, in questo campo, 
tutti i codici CER autorizzati (inclusi 
quindi di modifiche, integrazioni…) 

Tipo Rifiuto Selezione da 
elenco 

Tal quale; 
preselezionato; 
stabilizzato/solidificato

Rifiuto ammesso all'impianto 

Capacità totale Numero  

Metri cubi. E' riferita all'insieme dei 
provvedimenti autorizzativi assunti. 
Deve essere espressa in termini di 
volume utile per il conferimento dei 
rifiuti, al netto degli infrastrati e della 
copertura finale 

Capacità autorizzata Numero  

Metri cubi E' quella desunta dal 
provvedimento autorizzativo di 
riferimento (rilascio/rinnovo) integrato 
da eventuali modifiche. Deve essere 
espressa in termini di volume utile 
per il conferimento dei rifiuti, al netto 
degli infrastrati e della copertura 
finale 

Scadenza autorizzazione Data   

Non è legata strettamente al 
provvedimento autorizzativo 
principale, può essere quella 
introdotta da un provvedimento 
succesivo. 
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DATI GESTIONALI - SEZIONE 3 (i campi obbligatori sono sottolineati) 
Nome Campo Tipo Elenco di valori   Descrizione 

Periodo di competenza Data (anno)     

Stato Selezione da 
elenco 

In costruzione; In 
esercizio; Esaurita   

Inizio esercizio Data   Da compilare solo se ha iniziato 
l'esercizio nel periodo di competenza 

Provenienza rifiuto Selezione da 
elenco 

Bacino e/o ATO (per RU), 
Nazionale, Regionale, 
Provinciale, Comunale 
per le altre discariche 

  

Quantità ritirata Numero   Tonnellate 
Capacita residua  Numero   Metri cubi 

Data capacità residua Data   Data in cui è stata rilevata la capacità 
residua 

Previsione esaurimento Data   Data di previsione esaurimento 

Estrazione forzata biogas Selezione da 
elenco Si; no   

Biogas estratto Numero   Quantità di biogas estratto (mc) 
Recupero energetico 
biogas 

Selezione da 
elenco Si; no   

Utilizzo biogas Selezione da 
elenco 

termico; elettrico; 
cogeneraz.; purificazione 
per produzione di metano

  

Drenaggio e captazione 
percolati 

Selezione da 
elenco Si; no   

Percolato estratto Numero   Quantità di percolato estratto (mc) 
Trattamento percolati in 
sito 

Selezione da 
elenco Si; no   

Data esaurimento Data     
Inizio post gestione Data   Inizio fase di post gestione 
Fine post gesione Data   Fine fase di post gestione 
Estrazione forzata biogas 
post gestione 

Selezione da 
elenco Si; no   

Biogas estratto (post g.) Numero   Quantità di biogas estratto (mc) 
Recupero energetico 
biogas (post gestione) 

Selezione da 
elenco Si; no   

Utilizzo biogas (post 
gestione) 

Selezione da 
elenco 

termico; elettrico; 
cogeneraz.; purificazione 
per produzione di metano

  

Drenaggio e captazione 
percolati (post gestione) 

Selezione da 
elenco Si; no   

Percolato estr. (post g.) Numero   Quantità di percolato estratto (mc)  
Trattamento percolati in 
sito (post gestione) 

Selezione da 
elenco Si; no   

Utilizzo del 
biostabilizzato 

Selezione da 
elenco Si; no   

Tipo utilizzo Selezione da 
elenco 

Copertura finale; 
Infrastrato Tipo di utilizzo del biostabilizzato 

Quantità biostabilizzato Numero   
Quantità di biostabilizzato utilizzato, è 
possibile associare un valore  in 
tonnellate ad ogni utilizzo 
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CONTENUTI INFORMATIVI 

ALTRI IMPIANTI (ex artt. 28 e 29 D.Lgs. 22/97) 
DATI ANAGRAFICI - SEZIONE 1 (tutti i campi sono obbligatori)  

Nome Campo Tipo Elenco di valori   Descrizione 

Ragione sociale titolare Testo   Ragione sociale del soggetto 
titolare dell’autorizzazione 

Partita IVA titolare Numero   Partita IVA titolare 
autorizzazione 

Codice fiscale titolare Numero   Codice fiscale titolare 
autorizzazione 

Ragione sociale gestore Testo   Ragione sociale del soggetto 
gestore 

Partita IVA gestore Numero     
Codice fiscale gestore Numero     

Provincia Sede Testo   Sede legale del titolare 
dell'autorizzazione: Provincia 

Comune Sede Testo   Sede legale del titolare 
dell'autorizzazione: Comune 

Comune Sede Numero codice istat 
Sede legale del titolare 
dell'autorizzazione: codice istat 
Comune 

Località Sede  Testo   Sede legale del titolare 
dell'autorizzazione: Località 

Indirizzo Sede Testo   Sede legale del titolare 
dell'autorizzazione: Indirizzo 

Provincia Impianto  Testo   Localizzazione sede operativa 
impianto: Provincia 

Comune Impianto  Testo   Localizzazione sede operativa 
impianto: Comune 

Comune Impianto  Numero codice istat Localizzazione impianto: codice 
istat Comune 

Località Impianto Testo   Localizzazione sede operativa 
impianto: Località 

Indirizzo Impianto Testo   Localizzazione sede operativa 
impianto: Indirizzo 
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DATI TECNICO - AMMINISTRATIVI - SEZIONE 2 (tutti i campi sono obbligatori) 

Nome Campo Tipo Elenco di valori   Descrizione 

Tipo Provvedimento  Selezione da 
elenco D.G.P., D.D., altro    

Tipo autorizzazione Selezione da 
elenco Rilascio; rinnovo   

Num. autorizzazione Numero     
Data autorizzazione Data     

Altri provvedimenti Testo   

Provvedimenti amministrativi 
successivi (modifica, diffida, 
sospensione, revoca): Campo Note 
contenente gli estremi dei provv. 
amm. Succ. (Tipo, n, del) 

Operazioni smaltimento Selezione da 
elenco D2 ÷ D15 Operazioni di smaltimento effettuate 

nell'impianto 

Descrizione smaltimento Selezione da 
elenco 

Deposito preliminare; 
Incenerimento; 
Trattamento fisico-
chimico; Trattamento 
biologico; Inertizzazione; 
Stabilizzazione; 
Digestione anaerobica; 
altro 

  

Operazioni recupero Selezione da 
elenco R1 ÷ R13   

Descrizione recupero Selezione da 
elenco 

Messa in Riserva; 
Selezione; 
Valorizzazione; 
Termovalorizzazione; 
Compostaggio;  
Digestione anaerobica; 
altro 

  

Conto Selezione da 
elenco 

Conto proprio; Conto 
terzi   

Tipo rifiuti Selezione da 
elenco 

Rifiuti urbani; Rifiuti 
speciali 

E' possibile selezionare entrambi i 
valori 

CER Numero   

Codifica CER dei rifiuti ammessi 
all'impianto. E' possibile associare 
più CER per ciascun impianto: nel 
caso in cui vengano rilasciate più 
provvedimenti che modificano od 
integrano i codici CER 
dell’autorizzazione “principale” 
vanno visualizzati, in questo 
campo, tutti i codici CER 
autorizzati 

Quantità autorizzata Numero Valore   

Unità di misura Selezione da 
elenco t/anno; mc/anno   

Capacità impianto Numero   
Metri cubi. La capacità  è riferita 
al/i provvedimento/i autorizzativi/i 
(rilascio, rinnovo, eventuali 
modifiche). 

Scadenza autorizzazione Data     
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DATI GESTIONALI - SEZIONE 3 (i campi obbligatori sono sottolineati) 
    

Nome Campo Tipo Elenco di valori   Descrizione 

Periodo di competenza Data (solo anno)     

Stato Selezione da 
elenco 

In costruzione; In 
esercizio nel periodo di 
competenza; Inizio o 
fine esercizio nel 
periodo di competenza

Situazione gestionale 
dell'impianto. 

Inizio esercizio Data   
Da compilare solo se ha iniziato 
l'esercizio nel periodo di 
competenza  

Fine esercizio Data   
Da compilare solo se ha finito 
l'esercizio nel periodo di 
competenza  

Descrizione linea 
impiantistica 

Selezione da 
elenco 

Linea produzione CDR; 
Linea compostaggio; 
Linea stabilizzazione; 
… 

  

Provenienza rifiuto Selezione da 
elenco 

Bacino e/o ATO (per 
rifiuti urbani), 
Nazionale, Regionale, 
Provinciale, Comunale 
per gli altri rifiuti 

  

Quantità ritirata Numero   Quantità di rifiuto ritirata 
nell'anno di riferimento 

Unità di misura Selezione da 
elenco tonnellate; metri cubi Tonnellate o metri cubi di rifiuti 

ritirati nell'anno di riferimento 

Quantità effettiva Numero   Quantità effettivamente trattata 
nell'anno di riferimento 

Unità di misura Selezione da 
elenco tonnellate; metri cubi 

Tonnellate o metri cubi di rifiuti 
effettivamente trattati nell'anno 
di riferimento 

Descrizione rifiuti ottenuti Testo   Descrizione e caratteristiche dei 
rifiuti ottenuti 

Quantità rifiuti ottenuti Numero   
Quantità di rifiuti ottenuti a 
seguito delle operazioni di 
smaltimento o recupero 

Unità di misura Selezione da 
elenco tonnellate; metri cubi Tonnellate o metri cubi di rifiuti 

ottenuti nell'anno di riferimento 
Descrizione prodotti 
ottenuti Testo   Descrizione e caratteristiche dei 

prodotti ottenuti 

Quantità prodotti ottenuti Numero   
Quantità di prodotti ottenuti a 
seguito delle operazioni 
recupero 

Unità di misura Selezione da 
elenco tonnellate; metri cubi 

Tonnellate o metri cubi di 
prodotti ottenuti nell'anno di 
riferimento 
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CONTENUTI INFORMATIVI 

RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA (ex art. 33 D.Lgs. 22/97) 

DATI ANAGRAFICI - SEZIONE 1 (tutti i campi sono obbligatori)  

Nome Campo Tipo Elenco di valori   Descrizione 

Ragione sociale Testo   Ragione sociale del soggetto 
titolare dell’autorizzazione 

Partita IVA Numero   Partita IVA titolare 
autorizzazione 

Codice fiscale Numero   Codice fiscale titolare 
autorizzazione 

Provincia Sede Testo   Sede legale del titolare 
dell'autorizzazione: Provincia 

Comune Sede Testo   Sede legale del titolare 
dell'autorizzazione: Comune 

Comune Sede Numero codice istat 
Sede legale del titolare 
dell'autorizzazione: codice istat 
Comune 

Località Sede  Testo   Sede legale del titolare 
dell'autorizzazione: Località 

Indirizzo Sede Testo   Sede legale del titolare 
dell'autorizzazione: Indirizzo 

Provincia Impianto  Testo   Localizzazione sede operativa 
impianto: Provincia 

Comune Impianto  Testo   Localizzazione sede operativa 
impianto: Comune 

Comune Impianto  Numero codice istat Localizzazione impianto: 
codice istat Comune 

Località Impianto Testo   Localizzazione sede operativa 
impianto: Località 

Indirizzo Impianto Testo   Localizzazione sede operativa 
impianto: Indirizzo 
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DATI TECNICO - AMMINISTRATIVI - SEZIONE 2 (i campi obbligatori sono sottolineati) 
Nome Campo Tipo Elenco di valori   Descrizione 

Num registro Numero   Numero di iscrizione al registro 
provinciale 

Data iscrizione Data   Data di iscrizione al registro 
provinciale 

Data scadenza Data   Data di scadenza della 
comunicazione 

Altri provvedimenti Testo   

Provvedimenti amministrativi 
successivi (modifica, diffida, 
sospensione, cancellazione): 
Campo Note contenente gli 
estremi dei provvedimenti 
amm. Succ. (Tipo, n, del) 

Tipo recupero Selezione da 
elenco Materia; Energia   

Tipo rifiuti Selezione da 
elenco 

Non pericolosi; 
pericolosi   

Attività  recupero materia Selezione da 
elenco 

Elenco del D.M. 
05/02/98 e del D.M. 
161 12/06/02 

Indicare il punto specifico del 
decreto, es. per attività di 
recupero dei rifiuti di carta 
consistente nel "riutilizzo 
diretto nell'industria cartaria" 
indicare 1.1.3.a 

Operazioni recupero Selezione da 
elenco R1 ÷ R13   

Quantità ritirata Numero   
Quantità ritirata (da 
comunicazione) 

Unità di misura Selezione da 
elenco t/anno; mc/anno   

Attività  recupero energia Selezione da 
elenco 

Elenco del D.M. 
05/02/98    

Tipo impianto Selezione da 
elenco Industriale; Dedicato   

Quantità ritirata Numero   
Quantità ritirata (da 
comunicazione) 

Unità di misura Selezione da 
elenco t/anno; mc/anno   

    
DATI GESTIONALI - SEZIONE 3 (tutti i campi sono obbligatori)  
    

Nome Campo Tipo Elenco di valori   Descrizione 

Periodo di competenza Data (solo anno)     

Diritti iscrizione Numero   Diritti annuali di iscrizione ex 
D.M. 350/98 

Classe iscrizione Selezione da 
elenco 1; 2; 3; 4; 5; 6 Classe di iscrizione ex D.M. 

350/99 
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CONTENUTI INFORMATIVI 

 ESPORTAZIONE RIFIUTI (Reg. CE 259/93) 

    
    

Nome Campo Tipo Elenco di valori   Descrizione 

Periodo Testo 1° semestre; 2° 
semestre Periodo di competenza 

Anno  Data   Anno di competenza 
        

Ragione sociale Testo   Ragione sociale del soggetto 
autorizzato 

Comune Sede Testo   Sede del soggetto autorizzato: 
Comune 

Comune Sede Numero codice istat Sede del soggetto autorizzato: 
codice istat Comune 

Provincia Sede Testo   Sede del soggetto autorizzato: 
Provincia 

Produttore Testo   
Ragione sociale del soggetto 
produttore del rifiuto, se diverso 
dall'autorizzato 

Destinazione nome Testo   Ragione sociale del destinatario 
dei rifiuti 

Stato destinazione Testo   Stato di destinazione dei rifiuti 

Comune destianzione Testo   Comune di destinazione dei 
rifiuti 

Transito Testo Sigla Sigla degli Stati in cui transitano 
i rifiuti 

N. bollettino Numero     
Inizio Validità Data     
Fine Validità Data     
Quantità autorizzata Numero   In chilogrammi 
Quantità effettiva Numero   In chilogrammi 
Quantità residua 
esportabile Numero   In chilogrammi 

Tipo rifiuti Testo   Descrizione libera dei rifiuti 
Codice CER Numero   E' possibile inserire più CER  
Codice OCSE Testo     
Codice Y Testo     

Trattamento Selezione da 
elenco D1 ÷ D15; R1 ÷ R13 E' possibile inserire più 

trattamenti 
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CONTENUTI INFORMATIVI 

IMPORTAZIONE RIFIUTI (Reg. CE 259/93) 

    
    

Nome Campo Tipo Elenco di valori   Descrizione 
Periodo Testo 1° semestre; 2° semestre Periodo di competenza 
Anno  Data   Anno di competenza 
        

Notificatore Testo   Ragione sociale del soggetto 
autorizzato all'importazione 

Stato     
Stato di appartenenza del 
soggetto autorizzato 
all'importazione 

Destinatario Testo   Ragione sociale del destinatario 
dei rifiuti 

Comune destinatario Testo   Comune di destinazione dei 
rifiuti 

Comune destinatario Numero codice istat   

Provincia destinatario Testo   Provincia di destinazione dei 
rifiuti 

Transito Testo Sigla Sigla degli Stati in cui transitano 
i rifiuti 

Num. autorizzazione Numero     
Data autorizzazione Data     
N. bollettino Testo     
Inizio Validità Data     
Fine Validità Data     
Quantità autorizzata Numero   In chilogrammi 
Quantità effettiva Numero   In chilogrammi 
Quantità residua 
importabile Numero   In chilogrammi 

Tipo rifiuti Testo   Descrizione libera dei rifiuti 
Codice CER Numero   E' possibile inserire più CER  
Codice OCSE Testo     
Codice Y       

Trattamento Selezione da 
elenco D1 ÷ D15; R1 ÷ R13 E' possibile inserire più 

trattamenti 
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CONTENUTI INFORMATIVI 

UTILIZZO DI FANGHI IN AGRICOLTURA (D.Lgs. 99/92) 

    
Nome Campo Tipo Elenco di valori   Descrizione 

Ragione sociale titolare Testo   Ragione sociale del soggetto titolare 
dell’autorizzazione 

Provincia Sede Testo   Sede legale del titolare 
dell'autorizzazione: Provincia 

Comune Sede Testo   Sede legale del titolare 
dell'autorizzazione: Comune 

Comune Sede Numero codice istat 
Sede legale del titolare 
dell'autorizzazione: codice istat 
Comune 

Provincia autorizzante Testo     
Num. autorizzazione Numero     
Data autorizzazione Data     

Origine fanghi Testo   Ragione sociale dell'impianto 
produttore dei fanghi 

Indirizzo fanghi Testo   Indirizzo dell'impianto produttore 
dei fanghi 

Comune fanghi Testo   Comune nel quale è localizzato 
l'impianto produttore dei fanghi 

Comune fanghi Numero   
Codice istat del Comune nel quale 
è localizzato l'impianto produttore 
dei fanghi 

Fanghi produzione Numero   
Quantitativo di fanghi prodotti 
presso l'impianto, espresso in 
tonnellate di sostanza secca 

Fanghi autorizzati Numero   
Quantitativo di fanghi autorizzati 
all'utilizzo in agricoltura, espresso 
in tonnellate di sostanza secca 

Fanghi utilizzati Numero   
Quantitativo di fanghi effettivamente 
utilizzati in agricoltura, espresso in 
tonnellate di sostanza secca 

sostanza secca fango Numero   Caratteristiche del fango utilizzato 
carbonio organico fango Numero   Caratteristiche del fango utilizzato 
IR fango Numero   Caratteristiche del fango utilizzato 
azoto totale fango Numero   Caratteristiche del fango utilizzato 
fosforo totale fango Numero   Caratteristiche del fango utilizzato 
potassio totale fango Numero   Caratteristiche del fango utilizzato 
cadmio fango Numero   Caratteristiche del fango utilizzato 
cromo fango Numero   Caratteristiche del fango utilizzato 
mercurio fango Numero   Caratteristiche del fango utilizzato 
nichel fango Numero   Caratteristiche del fango utilizzato 
piombo fango Numero   Caratteristiche del fango utilizzato 
rame fango Numero   Caratteristiche del fango utilizzato 
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Nome Campo Tipo Elenco di valori   Descrizione 
zinco fango Numero   Caratteristiche del fango utilizzato 
salmonelle fango Numero   Caratteristiche del fango utilizzato 

Comuni terreno Testo   Elenco Comuni dove si intende 
applicare il fango 

Comuni terreno Numero codice istat 
Codice istat del Comune dove si 
intende applicare il fango; è 
possibile associare più codici istat 

Colture Testo   Elenco delle colture interessate 
dall'applicazione 

Superficie Numero   Superficie interessata 
dall'applicazione in ettari 

Ph terreno Numero   Caratteristiche del terreno 
CSC terreno Numero   Caratteristiche del terreno 
cadmio tot. terreno Numero   Caratteristiche del terreno 
mercurio tot. terreno Numero   Caratteristiche del terreno 
nichel tot. terreno Numero   Caratteristiche del terreno 
piombo tot. terreno Numero   Caratteristiche del terreno 
rame tot. terreno Numero   Caratteristiche del terreno 
zinco tot. terreno Numero   Caratteristiche del terreno 
 

CRITERI E MODALITA’ DI TRASMISSIONE 

 
a) Le modalità di trasmissione devono essere effettuate in base a quanto previsto dal Sistema 

Informativo Regionale Ambientale. 
I contenuti informativi relativi a: 
- discariche (ex art. 28 d.lgs. 22/97); 
- altri impianti autorizzati (ex articoli 28 e 29 del d.lgs. 22/97); 
- recupero di materia e di energia (ex articolo 33 del d.lgs. 22/97); 

devono essere trasmessi secondo le seguenti periodicità: 
- sezioni 1 e 2 di ogni tipologia di impianto, riferite ai provvedimenti rilasciati nel primo 

semestre, entro il 31 luglio di ogni anno; 
- sezioni 1 e 2 di ogni tipologia impianto, riferite ai provvedimenti rilasciati nel secondo 

semestre, entro il 31 gennaio dell’anno successivo; 
- sezione 3 di ogni tipologia di impianto, riferita all’intero anno di riferimento, entro il 31 

gennaio dell’anno successivo. 
Devono inoltre anche essere trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno, su supporto informatico 
(file di testo) copia delle autorizzazioni rilasciate, nel periodo di competenza (anno precedente), 
relativamente ai seguenti impianti: 
- discariche - provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica, sospensione, revoca; 
- altri impianti – provvedimenti di rilascio, rinnovo, sospensione, revoca. 

Per ogni discarica autorizzata (ex art. 28 d.lgs. 22/97) deve essere fornita apposita 
georeferenziazione su CTR 1:10.000 (shapefile). Nel caso in cui non sia stato possibile georeferire 
l’impianto deve comunque essere fornita la delimitazione planimetrica dell’impianto su C.T.R. 
1:10.000. 
Per ogni altro impianto autorizzato (ex artt. 28 e 29 d.lgs. 22/97) devono essere fornite le 
coordinate UTM. 

b) I contenuti informativi relativi a: 
- importazione rifiuti – primo semestre; 
- esportazione rifiuti – primo semestre; 
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devono essere trasmessi su supporto informatico entro il 31 luglio di ogni anno; 
- importazione rifiuti – secondo semestre; 
- esportazione rifiuti – secondo semestre; 

devono essere trasmessi su supporto informatico entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 
c) I contenuti informativi relativi a: 

- utilizzo di fanghi in agricoltura; 
devono essere trasmessi annualmente su supporto informatico entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo. 


