
X Settore Territorio ed Ambiente 

 

Servizio “Rifiuti e Bonifiche” 

 

INFORMATIVA 

 
Attività: 

 

Iscrizione nel registro provinciale delle attività che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi utilizzando le 

procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, e successive modifiche e 

correzioni. 

 

A chi è rivolto il servizio: 

 

Chiunque intenda effettuare operazioni di recupero, ai sensi degli artt. 214 e 216, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e 

successive modificazioni ed integrazioni, di rifiuti non pericolosi di cui al D.M. 05/02/1998, cosi come modificato dal 

D.M. 186 del 05/04/2006. 

 

Come fare la comunicazione: 

 

Deve essere presentata comunicazione al Settore Territorio ed Ambiente, utilizzando la modulistica in distribuzione 

presso il medesimo Settore – Servizio “Rifiuti e Bonifiche”, in carta libera e accompagnato da copia del documento di 

identità valido. 

 

A richiesta dell’Ufficio deve essere prodotta l’attestazione del versamento effettuato sul conto corrente postale n. 

11630969, intestato a : Amministrazione Provinciale di Siracusa Oggi Libero Consorzio Comunale – Servizio di 

Tesoreria – Diritti di iscrizione registri delle imprese che effettuano “recupero di rifiuti non pericolosi”. 

 

La causale deve essere obbligatoriamente indicata e deve contenere i seguenti elementi: 

• Denominazione e sede legale del richiedente; 

• Attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe; 

• Partita IVA e codice fiscale. 

 
La classe di attività e l’importo da versare vengono determinati sulla base della seguente tabella: 

 

Classe di attività Quantità annua di rifiuti Recupero 

 

1 

 

 

Superiore o uguale a 200.000 tonnellate Euro 774,69 

2 

 

Superiore a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate 

 

Euro 490,63 

 

3 

 

 

Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate Euro 387,34 

 

4 

 

 

Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate 

 

Euro 258,23 

 

5 

 

 

 

Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate 

 

Euro 103,29 

 

6 

 

 

Inferiore a 3.000 tonnellate Euro  51,65 

 

Per il primo anno il diritto d’iscrizione deve essere versato al perfezionamento dell’istruttoria relativa alla 

comunicazione di inizio attività mentre, per gli anni successivi, il versamento deve essere effettuato entro il 30 Aprile di 

ciascun anno.  



PROVINCIA REGIONALE  DI SIRACUSA 

Oggi LIBERO CONSORZIO COMUNALE 

 

X SETTORE “ TERRITORIO ED AMBIENTE ” Servizio Rifiuti e Bonifiche 
 

 

Prospetto documentazione integrativa alla comunicazione dell’ attività di recupero ai sensi 

dell’art. 216, comma 1, del D. Lgs. n. 152/06 e successive modifiche e  integrazioni : 

 

   

1) Relazione tecnica descrittiva dell’impianto e del processo di recupero, corredata da schemi       

    costruttivi e planimetrie, dell’insediamento e delle attività di recupero (comprese le messe in   

    riserva) ed in particolare: 

    

    a) la destinazione urbanistica con relativa certificazione;  

         

    b) la descrizione dell’area di messa in riserva destinata ai rifiuti, specificando in dettaglio  

        le costruzioni, le capacità volumetriche e le superfici occupate; 

 

2) Certificazioni o pareri rilasciati dai seguenti Enti ove richiesto: Genio Civile;     

     Sovrintendenza ai Beni Culturali; Comando dei Vigili del Fuoco. 

 

3) Copia iscrizione registro delle imprese c/o C.C.I.A.A. 
 

4) Dichiarazione Antimafia (Autocertificazione)  

 


