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Relatore alla Giunta GIAMPEDRONE Giacomo Raul

Con l'assistenza del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta 
Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g

Elementi di corredo all’Atto: 

· ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA



LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO il D. Lgs n.152 /2006 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare gli artt. 183, 
198  e 238 come modificati dal D. Lgs n.116/2020 “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che 
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che 
modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi ed i rifiuti da imballaggio”.

PRESO ATTO che:
 Il D. Lgs. 116/2020 ha introdotto all’art. 183 del D.Lgs 152/2006 un nuovo criterio di 

individuazione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche che ha modificato il 
precedente approccio normativo, eliminando la previsione di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti 
urbani per qualità e quantità da effettuare su base regolamentare comunale, e  stabilendo, 
invece,  a livello nazionale sia l’elenco di tali rifiuti (contenuto nell’allegato L-quater), sia le 
attività produttive equivalenti ad utenze non domestiche, coinvolte in tale casistica 
(individuate nell’allegato L-quinques);

 Il D. Lgs. 116/2020 ha altresì stabilito che tali disposizioni si applichino a partire dal 1 gennaio 
2021, con la conseguenza che la competenza comunale relativa alla assimilazione dei rifiuti 
speciali ai rifiuti urbani risulta decaduta a partire dalla medesima data.

PRESO ATTO inoltre che:
 il legislatore nazionale ha inoltre previsto che le utenze non domestiche produttrici, dal primo 

gennaio scorso, di rifiuti urbani, possano avvalersi di circuiti di raccolta dei rifiuti urbani esterni 
al servizio pubblico indicando in proposito specifiche modalità e tempi, precisando:

all’art.198, comma 2-bis, che «Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del  
servizio pubblico  i propri rifiuti urbani  previa  dimostrazione  di  averli  avviati  al recupero 
mediante attestazione rilasciata dal soggetto  che  effettua l’attività  di  recupero  dei  rifiuti  
stessi.  Tali rifiuti  sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi  di  riciclaggio dei 
rifiuti urbani», 

all’art. 238 c. 10 che «Le  utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui 
all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) punto 2,  che  li  conferiscono  al  di  fuori  del 
servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata 
dal  soggetto  che  effettua  l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla  
corresponsione  della componente  tariffaria  rapportata   alla   quantità dei   rifiuti conferiti; 
le medesime utenze effettuano la scelta  di  servirsi  del gestore del servizio pubblico o del 
ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il 
gestore del servizio pubblico, dietro richiesta  dell'utenza  non  domestica,  di riprendere 
l'erogazione  del servizio  anche  prima  della  scadenza quinquennale».

CONSIDERATO che:
 il nuovo quadro legislativo non risulta in oggi corredato della necessaria cornice attuativa, 

rivolta a consentire in modo chiaro e condiviso fra tutti i soggetti interessati l’adempimento 
delle scelte gestionali previste;

 le Regioni hanno provveduto nel corso di recenti riunioni con il Ministero dell’Ambiente ad 
evidenziare la necessità di indirizzi procedurali per consentire l’applicazione delle nuove 
disposizioni;

 a tale fine, nelle more di eventuali chiarimenti e disposizioni in materia da parte del Ministero 
della Transizione Ecologica, anche circa l’applicabilità a decorrere dal 2021 delle norme 



indicate, già sollecitati dalle Regioni, è peraltro opportuno fornire alcune prime indicazioni 
finalizzate ad assicurare una gestione ordinata e omogenea del servizio pubblico di gestione 
dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale regionale, limitando le incertezze che si individuano nel 
percorso giuridico-amministrativo contenuto negli articoli 198 e 238 del D. Lgs. 152/2006, 
mediante la definizione, anche in ragione dell’avvenuta entrata in vigore della nuova 
disciplina, delle tempistiche di riferimento atte ad evitare rischi di disallineamento 
nell’attuazione degli adempimenti previsti da parte dei diversi soggetti coinvolti, nonché ad 
agevolare l’approntamento di soluzioni organizzative e gestionali idonee al nuovo assetto.

RITENUTO pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, fornire le seguenti 
prime indicazioni per l’attuazione del nuovo quadro normativo nella materia della gestione dei 
rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche: 
a) le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero 

al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 
152 del 2006, devono comunicare tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del 
Comune medesimo, tale scelta entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di attivazione, 
indicando i quantitativi dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da 
avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti 
nell’anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si 
intende esercitare tale opzione; alla comunicazione deve essere allegata idonea  
documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un 
accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di 
primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti anche R13);   

b) dette utenze non domestiche si impegnano altresì a conferire a recupero interamente, e non 
per frazioni, al di fuori del servizio pubblico i codici EER di cui alla comunicazione effettuata;

c) nel rispetto delle condizioni indicate le utenze non domestiche sono esentate dalla sola 
corresponsione della componente tariffaria variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;

d) le utenze non domestiche che intendono affidare al servizio pubblico i rifiuti prodotti dalla 
propria attività in precedenza esclusi dall’assimilazione ai rifiuti urbani devono comunicarlo 
tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 
giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo;

e) analogamente le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio 
pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione, devono comunicarlo 
tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 
giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo;

f) l’affidatario del servizio pubblico di raccolta in accordo con il Comune nel caso di cui alla 
lettera d) avvia e nel caso di cui alla lettera e) riprende la gestione prima della scadenza 
quinquennale qualora ciò non comporti un disequilibrio sull’organizzazione del servizio con 
riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso; qualora la richiesta fosse 
negata il diniego deve essere motivato;

g) entro il 28 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri 
rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, fatte salve ulteriori 
indicazioni del Comune medesimo, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell’anno 
precedente mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei 
rifiuti stessi;

h) il Comune, anche avvalendosi dell’affidatario del servizio ove previsto, è tenuto a rendicontare 
tali informazioni tramite inserimento dei relativi dati in sede di Censimento rifiuti secondo le 
modalità previste da Regione;

i) con riferimento all’anno 2021 le comunicazioni al Comune di cui alle precedenti lettere a) e, se 
del caso, d) e e) sono effettuate entro il 30 aprile 2021, fatte salve differenti indicazioni che 
pervenissero dal competente Ministero della Transizione Ecologica;



j) ove gli adempimenti di cui ai precedenti punti non vengano ottemperati, l’utenza non 
domestica non sarà ammessa all’esenzione dalla corresponsione della componente tariffaria 
variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

RITENUTO inoltre necessario approvare la seguente apposita modulistica omogenea per gli 
adempimenti come sopra formulati, allegata al presente atto quale sua parte integrante e 
sostanziale:
• Allegato 1, modello di “Comunicazione per il recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del 

servizio pubblico”;
• Allegato 2, modello di “Richiesta di reintegro nel servizio pubblico di raccolta”;
• Allegato 3a, modello di “Attestazione di avvenuto recupero a cura dell’utenza non domestica 

interessata;
• Allegato 3b, modello di “Attestazione di avvenuto recupero a cura dell’impianto di destino.

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Ambiente e Protezione Civile,

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

1) di approvare le seguenti prime indicazioni rivolte agli Enti locali ai Gestori dei servizi territoriali 
di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed alle Utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani ai 
sensi del nuovo quadro legislativo introdotto dal D. Lgs .n.116/2020 in materia :

a) le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al 
recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’articolo 238, comma 10, del decreto 
legislativo n. 152 del 2006, devono comunicare tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori 
indicazioni del Comune medesimo, tale scelta entro il 30 giugno dell’anno precedente a 
quello di attivazione, indicando i quantitativi dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del 
servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei 
quantitativi prodotti nell’anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a 
cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione; alla comunicazione deve essere 
allegata idonea  documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, 
comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di 
recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti anche 
R13);   

b) dette utenze non domestiche si impegnano altresì a conferire a recupero interamente, e 
non per frazioni, al di fuori del servizio pubblico i codici EER di cui alla comunicazione 
effettuata;

c) nel rispetto delle condizioni indicate le utenze non domestiche sono esentate dalla sola 
corresponsione della componente tariffaria variabile rapportata alla quantità dei rifiuti 
conferiti;

d) le utenze non domestiche che intendono affidare al servizio pubblico i rifiuti prodotti dalla 
propria attività in precedenza esclusi dall’assimilazione ai rifiuti urbani devono comunicarlo 
tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 
giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo;



e) analogamente le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio 
pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione, devono comunicarlo 
tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 
giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo;

f) l’affidatario del servizio pubblico di raccolta in accordo con il Comune nel caso di cui alla 
lettera d) avvia e nel caso di cui alla lettera e) riprende la gestione prima della scadenza 
quinquennale qualora ciò non comporti un disequilibrio sull’organizzazione del servizio con 
riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso; qualora la richiesta fosse 
negata il diniego deve essere motivato;

g) entro il 28 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i 
propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, fatte salve 
ulteriori indicazioni del Comune medesimo, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero 
nell’anno precedente mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di 
recupero dei rifiuti stessi;

h) il Comune, anche avvalendosi dell’affidatario del servizio ove previsto, è tenuto a 
rendicontare tali informazioni tramite inserimento dei relativi dati in sede di Censimento 
rifiuti secondo le modalità previste da Regione;

i) con riferimento all’anno 2021 le comunicazioni al Comune di cui alle precedenti lettere a) e, 
se del caso, d) e e) sono effettuate entro il 30 aprile 2021, fatte salve differenti indicazioni 
che pervenissero dal competente Ministero della Transizione Ecologica;

j) ove gli adempimenti di cui ai precedenti punti non vengano ottemperati, l’utenza non 
domestica non sarà ammessa all’esenzione dalla corresponsione della componente 
tariffaria variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;

2) approvare la seguente modulistica, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:
• Allegato 1, modello di “Comunicazione per il recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori 

del servizio pubblico”;
• Allegato 2, modello di “Richiesta di reintegro nel servizio pubblico di raccolta”;
• Allegato 3a, modello di “Attestazione di avvenuto recupero a cura dell’utenza non 

domestica interessata;
• Allegato 3b, modello di “Attestazione di avvenuto recupero a cura dell’impianto di destino;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 



 

 

 

Regione Liguria 

Allegato 1 

Comunicazione per il recupero dei rifiuti urbani 
conferiti al di fuori del servizio pubblico 

(art. 198 e 238 del D.Lgs 152/2006,  

Deliberazione della Giunta Regionale n. __-____ lett. a) 

 
 
 
 
 
Comune _______ 

 

Comunicazione da inviare da parte dell’utenza non domestica al Comune in cui sono site 
le unità locali interessate, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo. 

Tale comunicazione deve essere inviata per OGNI unità locale ubicata in Comuni diversi, 
mentre può concernere più unità locali della stessa organizzazione site nel medesimo 
comune. 

 

❑ Utenza non domestica interessata  

______________________________________________________________________ _______________________ 

Denominazione o Ragione Sociale Codice fiscale/partita IVA  
_________________________________________________________________________________________________________ 
Descrizione attività (compresa nell’Allegato L-quinquies al Titolo I parte IV D. Lgs. 152/2006) 
________________________________________________________________________________ ________ _______________ 
Sede legale  Prov Cap 
___________________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza.. n° civico 

 _____________________________________ _____________________________________ 
telefono email  PEC 

Legale rappresentante  __________________________________ ________________________________________ 
codice fiscale qualifica 
______________________________ ________________________________________ 
Nome Cognome 

Unità locale 1 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

 Unità locale 2 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

Unità locale 3 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

Unità locale 4 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

 

*In caso di più di 4 unità locali utilizzare più fogli. 

allegato n° 1



 

❑ Stima dei quantitativi annuali di rifiuti da avviare a recupero al di fuori del servizio 
pubblico per l’unità locale 

Codice EER  
del rifiuto 

Quantità  
stimata 

(tonnellate 
/anno) * 

Periodo di 
conferimento 

previsto (anni)** 

Soggetto a cui saranno conferiti i rifiuti  

Ragione Sociale 
/CF – P. IVA 

Indirizzo 
impianto 

Comune (Prov)  
(per recuperatori esteri 

indicare lo Stato ) 

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

*  i quantitativi inseriti devono essere stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente 
** il periodo non può essere inferiore a 5 anni. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del 
servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione, devono comunicarlo  entro il 30 settembre 
per l'anno solare successivo 
 

Inoltre, preso atto di quanto previsto dalla DGR ___/2021 si impegna a che: 

❑ a comunicare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i quantitativi di rifiuti avviati 
complessivamente a recupero nell’anno precedente, allegando anche le 
attestazioni rilasciate dagli impianti di recupero (modelli 3a e 3b). 

 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 

❑ per i rifiuti di cui sopra, ad avvenuta dimostrazione di avvio a recupero, spetta 
l’esclusione dalla corresponsione della sola componente tariffaria rapportata alla 
quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile); 

 

 

 

 

_________________ - __/__/____ 

 

________________________________________ 

luogo e data  firma del legale rappresentante 
 

 

 



 

 

Alla presente comunicazione deve essere allegata idonea  documentazione, anche nella 
modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con 
il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti (per impianto di destinazione si 
intende  l’impianti di primo conferimento, anche qualora svolga solo attività  R13). 

   

numero di allegati: ___ 
 

Il presente modulo deve essere trasmesso entro il 30 giugno al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune 
medesimo.  

La richiesta presentata ha effetto a decorrere dall'anno solare successivo ed è valida anche per gli anni successivi sino 
alla scadenza del periodo di conferimento previsto.  
Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo 
di esercizio dell’opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno di ogni anno (modello Allegato 2), con effetti a 
decorrere dall’anno solare successivo. 

Con riferimento all’anno solare 2021 la comunicazione è effettuata entro il 30 aprile 2021. 

 

 

 

 
NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati di natura personale acquisiti mediante il presente modello sono rilevati al solo fine di consentire la comunicazione 
delle informazioni cui il modulo medesimo si riferisce, e verranno trattati con logiche rispondenti alle finalità da 
perseguire e per il tempo strettamente necessario, anche mediante la verifica dei dati esposti con altri dati in possesso 
di altri enti quali, ad esempio, gli enti locali ed altre pubbliche amministrazioni.  
 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune. 



 

 

Regione Liguria 

Allegato 2 

Richiesta di reintegro  
nel servizio pubblico di raccolta 

(art. 198 e 238 del D.Lgs 152/2006,  

Deliberazione della Giunta Regionale n. __-____ lettere d ed e) 

 
 
 
 
 
Comune _______ 

 

Comunicazione da inviare da parte dell’utenza non domestica al Comune in cui sono site 
le unità locali interessate, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo. 

Tale comunicazione deve essere inviata per OGNI unità locale ubicata in Comuni diversi, 
mentre può concernere più unità locali della stessa organizzazione site nel medesimo 
comune. 

 

❑ Utenza non domestica interessata  

______________________________________________________________________ _______________________ 

Denominazione o Ragione Sociale Codice fiscale/partita IVA  
_________________________________________________________________________________________________________ 
Descrizione attività (compresa nell’Allegato L-quinquies al Titolo I parte IV D. Lgs. 152/2006) 
________________________________________________________________________________ ________ _______________ 
Sede legale  Prov Cap 
___________________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza.. n° civico 

 _____________________________________ _____________________________________ 
telefono email  PEC 

Legale rappresentante  __________________________________ ________________________________________ 
codice fiscale qualifica 
______________________________ ________________________________________ 
Nome Cognome 

Unità locale 1 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

 Unità locale 2 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

Unità locale 3 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

Unità locale 4 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

 

*In caso di più di 4 unità locali utilizzare più fogli. 

 

allegato n° 2



 

 

❑ Stima dei quantitativi annuali di rifiuti da gestire di nuovo tramite il servizio 
pubblico per l’unità locale 

Codice EER  
del rifiuto 

Quantità 
(tonnellate/anno) * 

Soggetto privato a cui erano 
precedentemente conferiti i rifiuti   

Ragione Sociale /CF – 
P. IVA 

Indirizzo impianto 

_ _ _ _ _ _    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

*  i quantitativi inseriti devono essere stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente 
 
 

Si prende atto che: 

❑ l’affidatario riprenderà la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio 

sull’organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di 
svolgimento dello stesso; 

❑ ove nulla osti alla ripresa della gestione tramite servizio pubblico, previa 
comunicazione da parte del Comune, il servizio pubblico di raccolta per i rifiuti 
oggetto della presente richiesta riprenderà a partire dal 1 gennaio dell’anno 
successivo. 

 

 

 

_________________ - __/__/____ 

 

________________________________________ 

luogo e data  firma del legale rappresentante/responsabile dell'unità operativa 
 

 

Il presente modulo deve essere trasmesso entro il 30 giugno al Comune (30 aprile per l’annualità 2021), fatte salve 
ulteriori indicazioni del Comune medesimo. La richiesta presentata ha effetto a decorrere dall'anno solare successivo.  

L’affidatario del servizio pubblico di raccolta in accordo con il Comune avvia/riprende la gestione prima della scadenza 
quinquennale qualora ciò non comporti un disequilibrio sull’organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai 
tempi di svolgimento dello stesso; qualora la richiesta fosse negata il diniego deve essere motivato. 

 

 
NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati di natura personale acquisiti mediante il presente modello sono rilevati al solo fine di consentire la comunicazione 
delle informazioni cui il modulo medesimo si riferisce, e verranno trattati con logiche rispondenti alle finalità da 
perseguire e per il tempo strettamente necessario, anche mediante la verifica dei dati esposti con altri dati in possesso 
di altri enti quali, ad esempio, gli enti locali ed altre pubbliche amministrazioni.  
 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune. 



 

 

Regione Liguria 

Allegato 3a 

Attestazione di avvenuto recupero a cura 
dell’utenza non domestica interessata 

(art. 198 e 238 del D. Lgs 152/2006,  

Deliberazione della Giunta Regionale n. __-____, lettera g) 

 
 
 
 
 
Comune _______ 

 

Comunicazione da inviare da parte dell’utenza non domestica al Comune in cui sono site 
le unità locali interessate, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo. 

Tale comunicazione deve essere inviata per OGNI unità locale ubicata in Comuni diversi, 
mentre può concernere più unità locali della stessa organizzazione site nel medesimo 
comune. 

 

 

❑ Utenza non domestica interessata  

______________________________________________________________________ _______________________ 

Denominazione o Ragione Sociale Codice fiscale/partita IVA  
_________________________________________________________________________________________________________ 
Descrizione attività (compresa nell’Allegato L-quinquies al Titolo I parte IV D. Lgs. 152/2006) 
________________________________________________________________________________ ________ _______________ 
Sede legale  Prov Cap 
___________________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza.. n° civico 

 _____________________________________ _____________________________________ 
telefono email  PEC 

Legale rappresentante  __________________________________ ________________________________________ 
codice fiscale qualifica 
______________________________ ________________________________________ 
Nome Cognome 

Unità locale 1 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

 Unità locale 2 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

Unità locale 3 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

Unità locale 4 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

 

*In caso di più di 4 unità locali utilizzare più fogli. 

allegato n° 3



 

 

 

❑ Quantitativi avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico 

(sono da inserire i quantitativi recuperati nell'anno solare precedente la dichiarazione) 

Codice EER  
del rifiuto 

Dati del soggetto Recuperatore 

Ragione Sociale  
/CF – P. IVA 

Indirizzo impianto 

Comune (Prov)  
(per recuperatori 
esteri indicare lo 

Stato) 

Quantità 
recuperata 

(tonnellate –   
4° copia FIR) 

Operazione 
di recupero 

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

 

Al presente Modulo si allegano le attestazioni rilasciate dal soggetto che ha effettuato 
l'attività di recupero dei rifiuti stessi (modello 3b). 

 

numero di allegati: ___ 

 

 

 

 

_________________ - __/__/____ 

 

________________________________________ 

luogo e data  firma del legale rappresentante 
 

 

Il presente modulo deve essere trasmesso entro il 28 febbraio di ciascun anno al Comune, fatte salve ulteriori 
indicazioni del Comune medesimo. 

 

 
NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati di natura personale acquisiti mediante il presente modello sono rilevati al solo fine di consentire la comunicazione 
delle informazioni cui il modulo medesimo si riferisce, e verranno trattati con logiche rispondenti alle finalità da 
perseguire e per il tempo strettamente necessario, anche mediante la verifica dei dati esposti con altri dati in possesso 
di altri enti quali, ad esempio, gli enti locali ed altre pubbliche amministrazioni.  
 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune. 
 

 



 

 

Regione Liguria 

Allegato 3b 

Attestazione di avvenuto recupero a cura 
dell’impianto di destino 

(art. 198 e 238 del D.Lgs 152/2006,  

Deliberazione della Giunta Regionale n. __-____, lettera g) 

 
 
 
 
 
Comune _______ 

 

Attestazione da parte dell’impianto di recupero da inviare da parte dell’utenza non 
domestica conferitrice al Comune interessato, fatte salve ulteriori indicazioni del 
Comune medesimo, in allegato al modello 3a, per OGNI impianto di destino. 

 

 

❑ Impianto di recupero cui sono stati conferiti i rifiuti dall’utenza interessata 

______________________________________________________________________ _______________________ 

Denominazione o Ragione Sociale Codice fiscale/partita IVA  
__________________ _______________________________________________________________________________________ 
Descrizione attività (compresa nell’Allegato L-quinquies al Titolo I parte IV D. Lgs. 152/2006) 
________________________________________________________________________________ ________ _______________ 
Sede Legale  Prov Cap 
___________________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza.. n° civico 

_____________________________ _____________________________________ _____________________________________ 
telefono email  

 
PEC 

Legale rappresentante   __________________________________ ________________________________________ 
codice fiscale qualifica 
______________________________ ___________________________________ 
Nome Cognome 

Unità locale  

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

 

 

❑ Utenza non domestica conferitrice  

______________________________________________________________________ _______________________ 

Denominazione o Ragione Sociale Codice fiscale/partita IVA  
__________________ _______________________________________________________________________________________ 
Descrizione attività (compresa nell’Allegato L-quinquies al Titolo I parte IV Dlgs 152/2006) 
________________________________________________________________________________ ________ _______________ 
Unità locale 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza. n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

*nel caso di più unità locali aggiungere righe alla tabella

allegato n° 4



 

 

❑ Quantitativi conferiti a recupero dall’utenza non domestica interessata 

(sono da inserire i quantitativi recuperati nell'anno solare precedente la dichiarazione) 

Codice EER  
del rifiuto 

Quantità ricevuta a 
recupero  

Operazione di 
recupero* 

_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _   

*Operazioni di recupero R, anche solo R13. 

 

 

 

 

_________________ - __/__/____ 

 

________________________________________ 

luogo e data  firma del legale rappresentante dell'impianto di recupero 
 

 

Il presente modulo compilato dall’impianto di recupero e trasmesso all’utenza non domestica conferitrice, deve essere 
trasmesso entro il 28 febbraio di ciascun anno al Comune fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, 
dall’utenza non domestica interessata, in allegato al modello 3a. 

 

 
NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati di natura personale acquisiti mediante il presente modello sono rilevati al solo fine di consentire la comunicazione 
delle informazioni cui il modulo medesimo si riferisce, e verranno trattati con logiche rispondenti alle finalità da 
perseguire e per il tempo strettamente necessario, anche mediante la verifica dei dati esposti con altri dati in possesso 
di altri enti quali, ad esempio, gli enti locali ed altre pubbliche amministrazioni.  
 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune. 
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