Allegato 1
Modulo A
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Toscana n. __ del _____
“ Emergenza epidemiologica da COVID-19, misure per la gestione dei rifiuti”

Comunicazione per Impianti che effettuano operazioni di stoccaggio
Oggetto : Comunicazione del ricorso alle deroghe di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale Toscana n. ___ del _______
La ditta _____________________, con sede legale in___________________________relativamente
all’impianto ___________________, autorizzato ai sensi dell’articolo _____________________ per la
parte IV del D.Lgs 152/2006 con decreto di______________________ n°________________
Comunica di avvalersi, nel rispetto delle indicazioni di cui alle recenti e pertinenti Istruzioni ISS, ISPRA
_SNPA e della Circolare del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare 1, delle sotto
specificate deroghe:
1. Aumento stoccaggio 20% attività R13 o D15 rifiuti urbani o speciali non pericolosi per
CER già autorizzato:
CER ______________ da ____________ T a ___________ T aumento % __________
CER ______________ da ____________ T a ___________ T aumento % __________
CER ______________ da ____________ T a ___________ T aumento % __________
CER ______________ da ____________ T a ___________ T aumento % __________
a.1 Lo stoccaggio (da indicare se R13 o D15) per il CER _________________viene aumentato
da ______________tonn/g (mc/g) a ____________________tonn/g (mc/ g)
a.2 Lo stoccaggio sarà effettuato nell’area _______________di cui alla planimetria allegata, già
utilizzata per il medesimo CER, di dimensioni_______________________ con le stesse
modalità e presidi ambientali previsti in autorizzazione;
a.3 Lo stoccaggio sarà effettuato nell’area _______________di cui alla planimetria allegata, di
dimensioni_______________________
e
dotata
dei
seguenti
presidi
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Aumento stoccaggio oltre il 20% e fino al 50% attività R13 o D15 rifiuti urbani o speciali
non pericolosi per CER già autorizzato (deroga condizionata all'istruttoria, da effettuarsi
entro 5 gg dall'inoltro della comunicazione):
_____________________
1

Nota prot. 8293 del 12/03/2020 e Rapporto COVID-19 n. 3/2020 “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione
dell’infezione da virus SARS-COV-2” dell'Istituto Superiore della Sanità; nota coordinata ISPRA – Sistema nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 23
marzo 2020 “Prime indicazioni generali per la gestione dei Rifiuti – Emergenza CoViD-19” approvata dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020;
Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 marzo 2020 “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto
dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni”.

CER ______________ da ____________ T a ___________ T aumento % __________
CER ______________ da ____________ T a ___________ T aumento % __________
CER ______________ da ____________ T a ___________ T aumento % __________
CER ______________ da ____________ T a ___________ T aumento % __________
2.1 Lo stoccaggio (da indicare se R13 o D15) per il CER _________________viene
aumentato da ______________tonn/g (mc/g) a __________________tonn/g (mc/ g);
2.2 Lo stoccaggio sarà effettuato nell’area _______________di cui alla planimetria allegata, già
utilizzata per il medesimo CER, di dimensioni_______________________ con le stesse
modalità e presidi ambientali previsti in autorizzazione;
2.3 Lo stoccaggio sarà effettuato nell’area _______________di cui alla planimetria allegata, di
dimensioni
________________________
e
dotata
dei
seguenti
presidi
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Richiesta Inserimento di nuovo codice CER in stoccaggio (deroga condizionata
all'istruttoria, da effettuarsi entro 5 gg dall'inoltro della comunicazione)
CER ______________ quantitativo _________ T provenienza ______________________
CER_______________quantitativo__________Tprovenienza_______________________
CER_______________quantitativo__________Tprovenienza_______________________
3.1 Si richiede di poter stoccare il CER________________, per attività (R13 o D15) in
quanto________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.2 Lo stoccaggio sarà effettuato nell’area _______________di cui alla planimetria allegata, di
dimensioni_______________________e
dotata
dei
seguenti
presidi
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
per un quantitativo pari a ________________________tonn/g (mc/g) e un quantitativo
mensile pari a ____________________________tonn/g (mc/g);
4. Richiesta di modifica dello stoccaggio da R13 a D15 (o da D15 a R13)
4.1 Si richiede di poter modificare lo stoccaggio per il CER _____________________, per
un quantitativo pari a _________________________________, passando da R13 a
D15 (oppure da D15 a R13) in quanto___________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Richiesta di modifica dei tempi e delle modalità dello stoccaggio
5.1 Si richiede di poter modificare in riferimento al CER_____________________, le
condizioni di stoccaggio, ovvero ___________________________________________
_____________________________________________________________________
5.2 La modifica si rende necessaria in quanto
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Altre eventuali indicazioni ritenuti utili:

Il richiedente attesta la sussistenza delle condizioni e delle prescrizioni definite dall'ordinanza ____/
2021 per le richieste di deroghe sopra indicate e dichiara che saranno adottate tutte le necessarie cautele e
accortezze per la tutela ambientale e quella dei lavoratori;
Firma del Tecnico
Firma del Legale Rappresentante
Data __________

Modulo B
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Toscana n. __ del _____
“ Emergenza epidemiologica da COVID-19, misure per la gestione dei rifiuti”

Comunicazione per Discariche
Oggetto: Comunicazione conferimenti ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale
Toscana n. ___ del _______
La società _______________________________________________ in qualità di gestore della
discarica per rifiuti non pericolosi/pericolosi sita in comune di __________________________,
loc.___________________________________________________, autorizzata con Autorizzazione
Integrata Ambientale n. ______________________ del_________________;
Comunica che saranno conferiti presso l’impianto, in osservanza all’Ordinanza in oggetto, i seguenti
rifiuti:
CER

Descrizione
(riportare
l’effettiva
descrizione del rifiuto)

Quantità
(t)

Provenienza
(Ragione sociale, indirizzo (tipologia
impianto
unità locale)
termovalorizzatore,
TMB )

1
2
3

(da ripetere per ogni rifiuto)
I rifiuti di cui alla riga…. sono ammessi in discarica alle seguenti condizioni in deroga all’autorizzazione
vigente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La deroga si rende necessaria per i seguenti motivi:_________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(In caso di smaltimento dei rifiuti di cui al punto 5 dell’ordinanza riportare la seguente asseverazione)
Con la presente si assevera la presenza dei presidi di cui al punto 5.2 dell’Ordinanza e che il
conferimento in discarica avverrà in coerenza e in adempimento delle raccomandazioni dell'ISS
contenute nel rapporto n. 3/2020 versione del 31/05/2020, delle indicazioni contenute nel documento
approvato dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020 nonché della Circolare del Capo del
Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0022276 del 30/3/2020.
Firma del Tecnico
Firma del Legale Rappresentante
Data __________

Modulo C
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Toscana n. __ del _____
“ Emergenza epidemiologica da COVID-19, misure per la gestione dei rifiuti”

Comunicazione Per Varie
Oggetto : Comunicazione del ricorso alle deroghe di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale Toscana n. ___ del _______
La ditta _____________________, con sede legale in ___________________________relativamente
all’impianto ___________________, autorizzato ai sensi dell’articolo _____________________ per la
parte IV del D.Lgs 152/2006 con decreto di ______________________ n°________________
Comunica di avvalersi, nel rispetto delle indicazioni di cui alle recenti e pertinenti Istruzioni ISS, ISPRA
_SNPA e della Circolare del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare 1, delle sotto
specificate deroghe:
1. Produzione di scarti combustibili 191212, in luogo di CSS, per invio ad impianti di
recupero energetico R1 o discarica
CER ______________ quantitativo ________ T destinazione ________________________
CER ______________ quantitativo ________ T destinazione ________________________
CER ______________ quantitativo ________ T destinazione ________________________
1.1 Il trattamento del rifiuto non potrà arrivare alla produzione di CSS in quanto
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.2 Gli impianti di destinazione del rifiuto saranno________________________
___________________________________________________________________________
1.3 E’ necessario derogare alle seguenti disposizioni previste nell’autorizzazione
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Conferimento a R1 del CER 191212 (per termovalorizzatori e/o inceneritori):
CER ______________ quantitativo __________ T provenienza ______________________
CER ______________ quantitativo __________ T provenienza ______________________
CER ______________ quantitativo __________ T provenienza ______________________
2.1 Sarà accettato rifiuto CER 191212, con caratteristiche ______________________________
___________________________________________________________________________
in quanto ___________________________________________________________________
_______________________________
1
Nota prot. 8293 del 12/03/2020 e Rapporto COVID-19 n. 3/2020 “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione
dell’infezione da virus SARS-COV-2” dell'Istituto Superiore della Sanità; nota coordinata ISPRA – Sistema nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 23
marzo 2020 “Prime indicazioni generali per la gestione dei Rifiuti – Emergenza CoViD-19” approvata dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020;
Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 marzo 2020 “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto
dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni”.

2.2 Gli impianti di provenienza del rifiuto saranno______________________________
___________________________________________________________________________
2.3 E’ necessario derogare alle seguenti disposizioni previste nell’autorizzazione
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Aumento quantitativo autorizzato fino al massimo della potenzialità impiantistica (deroga
condizionata all'istruttoria, da effettuarsi entro 5 gg dall'inoltro della comunicazione);
CER ______________ da ____________ T a ___________ T aumento % __________
CER ______________ da ____________ T a ___________ T aumento % __________
CER ______________ da ____________ T a ___________ T aumento % __________
CER ______________ da ____________ T a ___________ T aumento % __________
3.1 Il trattamento (________) del rifiuto consistente in ____________________ con CER____
_____________________ sarà aumentato fino alla massima potenzialità dell’impianto pari a
____________________________________________________, in quanto l’impianto
dispone dei seguenti macchinari e presidi _____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.2 L’aumento della lavorazione risulta necessario in quanto_________________________
__________________________________________________________________________
3.3 E’ necessario derogare alle seguenti disposizioni previste nell’autorizzazione _______
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Altre eventuali indicazioni ritenuti utili:

Il richiedente attesta la sussistenza delle condizioni e delle prescrizioni definite dall'ordinanza ____/
2021 per le richieste di deroghe sopra indicate e dichiara che saranno adottate tutte le necessarie cautele e
accortezze per la tutela ambientale e quella dei lavoratori;
Firma del Tecnico
Firma del Legale Rappresentante
Data __________

Modulo D
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Toscana n. __ del _____
“ Emergenza epidemiologica da COVID-19, misure per la gestione dei rifiuti”

Comunicazione per Centri di Raccolta
1 stoccaggio (R13/D15) rifiuti urbani CER 200301 proveniente da abitazioni di positivi:
1.1 Lo stoccaggio per il CER 200301 verrà effettuato presso il centro di raccolta
______________________________, gestito da _________________________, con iscrizione
albo___________________________________ per un quantitativo giornaliero pari a
_____________tonn/g (mc/g);
1.2 Lo stoccaggio sarà effettuato nell’area _______________di cui alla planimetria allegata,
opportunamente separata dall’accesso al pubblico, protetta dall'intrusione di animali
selvatici/sinantropi e distante dagli altri rifiuti presenti con le stesse modalità e presidi ambientali
previsti in autorizzazione;
1.3 Lo stoccaggio sarà effettuato con le seguenti modalità__________________
__________________________________________ e tempistiche ____________________;
1.4
Le
operazioni
di
disinfezione
saranno__________________________________
_______________________________________________________________________e saranno
condotte con la seguente frequenza__________________________________________;
1.5 Dal centro di raccolta i rifiuti saranno inviati__________________________
______________________________________________________________________________
Firma del Tecnico
Firma del Legale Rappresentante
Data __________

