Procedura semplificata per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi:
iscrizione al Registro Provinciale
Chiunque intenda effettuare le attività di recupero rifiuti non pericolosi (D.M. 5.02.98), avvalendosi
delle procedure semplificate ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/2006, è tenuto a presentare
la comunicazione secondo la modulistica messa a punto dalla Regione Veneto ed approvata con la
D.G.R.V. n. 2426 del 04.08.2009 scaricabile dal Portale della Provincia di Verona.

La stessa modulistica va presentata per il rinnovo, modifica o subentro di un'iscrizione già esistente.
La modulistica, comprensiva di tutti gli allegati, deve essere presentata, almeno 90 giorni prima
della scadenza dell'iscrizione, ai seguenti enti:
• 1 Copia alla Provincia di Verona - Settore Ambiente – U.O Rifiuti Speciali- Via delle
Franceschine, 10 – 37122 Verona
• 1 Copia al Comune in cui ha la sede l'unità operativa dell'impianto
• 1 Copia all'Arpav - Dipartimento Provinciale di Verona - via Alberto Dominutti, 8 - 37135
Verona
Dalla data del 13.02.2008 i nuovi impianti di recupero rifiuti non pericolosi con capacità
complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno, che effettuano operazioni di recupero di cui
all'Allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (lettere da R1 a R9), sono sottoposti a verifica di
assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008.

Diritti di iscrizione
Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei
controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare un diritto di iscrizione entro e non oltre il 30
aprile di ogni anno come stabilito dal Decreto Ministeriale n° 350/1998.
Il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio dell'anno in corso.
Secondo l'articolo 214, comma 7, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed
integrazioni il pagamento andrebbe effettuato a favore dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali che
però con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 4/2008 non è più competente a tenere i
registri di iscrizione di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.
Essendo infatti le province, e non più l'Albo, gli enti competenti alla tenuta dei registri di cui sopra
e all'effettuazione dei controlli periodici l'importo stabilito andrà versato a favore della provincia
territorialmente competente.
L'ammontare del diritto di iscrizione, stabilito sulla base della quantità di rifiuti trattabili dichiarati
sulla comunicazione di inizio attività, si ricava dalla tabella sottostante:
Classe

Quantità annua di rifiuti (t/a)

Diritto di iscrizione (in euro)

1

Superiore o eguale a 200.000

774,29

2

Da 60.000 a 200.000

490,63

3

Da 15.000 a 60.000

387,34

4

Da 6.000 a 15.000

258,23

5

Da 3.000 a 6.000

103,3

6

Inferiore a 3.000

51,65

Modifiche in aumento ai quantitativi trattabili nell'anno potranno essere possibili solo previa nuova
comunicazione, attendendo i 90 giorni previsti dalla norma e salvo l'espletamento delle procedure di
valutazione di impatto ambientale da applicarsi nel caso di superamento delle soglie previste dalla
norma vigente.
Si richiama quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 350/1998 che recita: “l'iscrizione nei
registri di cui agli articoli 32 (ora articolo 215), comma 3, e 33 (ora articolo 216), comma 3, del
Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n° 22 (ora Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) è sospesa
in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti”.
Vengono comunicate le coordinate bancarie relative al conto di Tesoreria acceso presso la Unicredit
Banca S.p.A., con sede in Verona – Piazza Renato Simoni – da utilizzare per tutte le transazioni di
versamento a favore dell'Ente:
1) se la banca che deve accreditare l'importo è una banca del circuito Unicredit (Unicredit Banca –
Unicredit Banca d'Impresa – Unicredit Private Banking) dovranno essere utilizzati i seguenti
riferimenti:
Provincia di Verona
UniCredit Banca
Agenzia N. 2307
CONTO DI TESORERIA N. 307302
2) se la banca che deve accreditare l'importo non fa parte del gruppo Unicredit (es. Banco Popolare
di Verona e Novara e tutti gli altri istituti bancari) dovranno essere utilizzate le seguenti coordinate
bancarie:
Provincia di Verona ABI 02008
UniCredit Banca S.p.A. CAB 11725
Piazza Renato Simoni 8 N. CONTO 000003598484
37100 – VERONA CIN L
IBAN IT 18 L 02008 11725 000003598484

