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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, parte IV, Titolo V,
concernente la bonifica dei siti inquinati; Vista la L.R.T. n. 25 del 18 maggio 1998 “Norme per la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, così come modificata da ultimo dalla L.R.T. n. 15/2016;
Visto in particolare il D.M. 188/2020 con oggetto “Nuovi criteri per la qualifica di End of waste”
Richiamato il decreto n. 6896 del 28 aprile 2021 con il quale si ridefinisce l'assetto organizzativo della
Direzione Ambiente ed Energia con decorrenza dal 24 maggio 2021;
Visto il decreto 8752 del 24/1/2021 con cui è stato conferito ad interim l’incarico di responsabile del
settore Autorizzazioni rifiuti all’Ing. Franco Gallori;
Richiamata la Delibera n.38 del 25/01/2021, con la quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4
ter della L.R. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze;
Vista la L. 241/90 che richiama i principi della celerità, efficacia, imparzialità e omogeneità dell’azione
amministrativa;
Richiamati i principi di semplificazione dell’azione amministrativa;
Ritenuto di prevedere una procedura per l’aggiornamento delle autorizzazioni che prevedano Eow di
carta e cartone, nonché un modulo per la presentazione delle istanze;;
Visto il confronto interno e con la direzione tecnica di ARPAT;
Ritenuto pertanto di diffondere le conclusioni sia all’interno di Regione Toscana per una più veloce
istruttoria delle istanze, sia all’esterno per velocizzare la presentazione dei progetti da parte delle aziende,
secondo i principi di efficienza e trasparenza;
DECRETA
1. Di approvare la seguente linee guida, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto:
Linea Guida n° 5 – DISPOSIZIONI IN MERITO A D.M. 188/2020 EoW carta
2. Di inviare il presente decreto a tutte le P:O. responsabili in materia di gestione rifiuti,
raccomandando di attenersi ai contenuti riportati;
3. Di conservare la presente linea guida agli atti del settore, ai fini di assicurare una gestione uniforme
delle procedure autorizzative
Il Dirigente
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