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RELAZIONE TECNICA

Alla comunicazione di inizio attività deve essere allegata una relazione tecnica, firmata e timbrata da un
tecnico abilitato e dal legale rappresentante/titolare della ditta, contenente:

a) la descrizione e localizzazione dell’insediamento, con l’analisi dei vincoli ambientali e paesaggistici
relativi all’area (in particolare in relazione agli ambiti prioritari per la protezione del suolo);

b) la descrizione delle attività previste, con indicazione specifica delle operazioni di messa in riserva e con
allegato lo schema di flusso dell’attività di recupero di rifiuti che si intendono recuperare (layout);

c) le caratteristiche organizzative dell’impianto, con particolare riferimento alla separazione delle aree
dedicate allo stoccaggio dei rifiuti rispetto alle materie prime, modalità di raccolta e trattamento dei
reflui (dimensione della pavimentazione e delle vasche di raccolta), modalità di copertura di eventuali
cumuli di rifiuti polverulenti;

d) le caratteristiche strutturali dell’impianto, con l’individuazione delle aree di deposito rifiuti, delle aree di
lavorazione e di quelle di deposito delle materie recuperate e/o dei rifiuti da avviare alle successive fasi
di recupero, le attrezzature utilizzate (allegando le schede tecniche dei macchinari che si intendono
impiegare nell’attività e contente i dati essenziali), i dispositivi di sicurezza adottati, la potenzialità
annua dell’impianto, il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad
essere recuperati e le operazioni svolte dagli addetti;

e) la descrizione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero;

f) la descrizione delle caratteristiche dei rifiuti eventualmente prodotti dopo le operazioni di recupero;

g) nel caso di modifiche sostanziali, le variazioni rispetto alla precedente comunicazione;

h) le caratteristiche pedologiche, geologiche e idrogeologiche del sito (se del caso, asseverate da altri
tecnici abilitati e competenti in materia).

e corredata da:

 scheda sulle attività di RECUPERO MATERIA (allegato 8), qualora previsto;

 scheda sul RECUPERO RIFIUTI PER OTTENERE ENERGIA (allegato 9), qualora previsto;

 scheda di MESSA IN RISERVA (allegato 10), qualora prevista;

 scheda riepilogativa (allegato 11);

 documentazione cartografica ed elaborati grafici in scala adeguata:

 estratto del PRG;

 copia dell’estratto catastale, con evidenziati fogli e particelle sui quali insiste l’attività;

 copia del Certificato di Destinazione Urbanistica, con norme tecniche di attuazione;

 attestazione di Compatibilità Urbanistica;

 planimetria quotata dell’area (scala da 1:100 a 1:500), con l’indicazione di:

o settore di conferimento dei rifiuti in ingresso;

o settore di deposito delle materie prime eventualmente impiegate;

o settori di esclusiva messa in riserva, distinti per tipologia di rifiuti;

o settori di messa in riserva funzionale all’attività di recupero, distinti per tipologia di rifiuti;

o settore di trattamento dei rifiuti, con ubicazione delle attrezzature utilizzate per il recupero;

o settore di deposito dei prodotti ottenuti;

o area di deposito dei rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento;
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 planimetria delle reti di raccolta e smaltimento delle acque reflue e di quelle meteoriche;

 planimetria in scala adeguata con indicazione dei punti delle eventuali emissioni in atmosfera;

 riproduzioni fotografiche, con indicazione planimetrica dei punti di vista;

 scheda sulla potenzialità dell’impianto, con riferimento alla capacità teorica massima dell’impianto, in
funzione delle attrezzature, degli spazi, dell’organizzazione del lavoro, eccetera (allegato 12);

 scheda sulla gestione delle aree in cui si intende esercitare l’attività (allegato 13);

 scheda sui vincoli (allegato 14);

 copia delle ultime analisi disponibili, qualora previste.

La relazione tecnica va altresì integrata con ulteriori indicazioni di dettaglio, relative alle specifiche attività
di recupero effettuate.

Luogo e data, ______________________________ Firma ________________________


