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OGGETTO: MODIFICHE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE IN UN IMPIANTO DI
RECUPERO DI RIFIUTI GIA' OGGETTO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL
D.LGS 22/97.

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
- LORO SEDI -

e, p.c. ALL’ARPA
SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA

ALL’ASSESSORATO AMBIENTE
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

La presente circolare ha lo scopo di uniformare i comportamenti da parte delle imprese che
operano in regime di cui all’art.33 del D.lgs 22/97, nel caso in cui si configuri una modifica strutturale dello
stabilimento (nuove infrastrutture fisse o modifica di quelle presenti) o una modifica impiantistica (nuove
attrezzature o macchinari) accompagnata o meno da nuove operazioni di recupero (allegato C al D.lgs
22/97) o da nuovi rifiuti da recuperare.
Ai fini dell’istruttoria di competenza di questa Provincia si ritiene di individuare due possibili situazioni con i
relativi comportamenti.
A. Variazioni strutturali e impiantistiche conformi agli strumenti urbanistici vigenti e alle norme di igiene e
sicurezza sul lavoro e ad altre specifiche norme in materia, che modifichino solamente la configurazione
impiantistica ma non quantitativi, tipologie di rifiuti e operazioni di recupero;
tali variazioni devono essere comunicate a questo ufficio una volta realizzate, allegando nuova planimetria
che descriva lo “stato di fatto” dell’impianto in sostituzione a quanto a suo tempo documentato e allegando
altresì nuova “dichiarazione di conformità dell’impianto” (v. modulistica rifiuti recuperabili).
L’attività potrà pertanto continuare con l’utilizzo delle nuove strutture o macchinari in ragione della
comunicazione originaria integrata con i documenti di cui sopra, in quanto nel caso in esame non si
configura la “modifica sostanziale” richiamata dal comma 5 dell’art. 33 del D.lgs 22/97.
B. Variazioni strutturali ed impiantistiche con modifica dei tipi di rifiuti e delle operazioni di recupero;

in tal caso si configura modifica sostanziale e va ripresentata comunicazione ai sensi dell'art.33, comma 5,
del D.lgs 22/97 utilizzando il modello predisposto da questa Provincia di "nuova attività" comprensivo di
tutti gli allegati. La Provincia si riserva in casi di particolare semplicità di comunicare Nulla Osta
all'attivazione delle modifiche in oggetto con anticipo rispetto ai 90 giorni dalla data della comunicazione (v.
precedente circolare prot. n. 26952/8.8.4 del 04/05/99).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE
Ing. Marco Grana Castagnetti

MG/al

Nel sito Internet della Provincia di Modena www.provincia.modena.it sono
disponibili modulistica ed altra documentazione sui rifiuti recuperabili (selezionare
“modulistica varia” da “servizi all’utenza”).

