
SEZIONE 10 -  RIFIUTI

ALLEGATO A -TARIFFE ISTRUTTORIE 

TARIFFA A CARICO DELL'UTENTE

10.01
10.01.01 Nuovi impianti 

a) alta difficoltà 1.800,00€                                                              
b) media difficoltà 1.200,00€                                                              
c) bassa difficoltà 600,00€                                                                 

10.01.02 Rinnovi o modifiche 
a) alta difficoltà 900,00€                                                                 
b) media difficoltà 600,00€                                                                 
c) bassa difficoltà 300,00€                                                                 

NOTA A

NOTA B 

Discariche
D.G.R. n. 28-12744 del 14/06/2004 
D.G.P. n. 6 del 26/01/2006 

Trattamento di veicoli fuori uso
D.G.R. n. 53-11769 del 16/02/2004 
D.G.P. n. 7 del 26/01/2006 

NOTA D

F1

F2

F3

FT

FA

CATEGORIA 1 CATEGORIA 2
F1 Rifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi

F2 Solo stoccaggio 
Impianto complesso (stoccaggio + trattamento 
ovvero più processi di trattamento)

F3 < 10 > 10

FT

Assenza di vincoli territoriali/ambientali
(idrogeologico, paesaggistico ambientale, uso
civico, aree protette, SIC o ZPS ecc.)

Presenza di vincoli territoriali/ambientali

FA
Impianto non soggetto ad autorizzazione per 
scarichi o emissioni connessi

Impianto soggetto ad autorizzazione per scarichi o 
emissioni connessi

PROCEDIMENTI PER TIPOLOGIA

CATEGORIE DI INFLUENZA

ELENCO FATTORI INCIDENTI

Per la classificazione dell'intervento vedere le su ccessive tabelle.

Nei casi di gestione di rifiuti solo in conto propr io la tariffa è ridotta del 50%.

La tariffa di cui al punti 10.01 non si applica alle seguenti t ipologie di impianti per i quali gli
oneri sono fissati da specifici provvedimenti a fia nco indicati:

Tipologia di rifiuti trattati/stoccati

NOTA C 

Altre autorizzazioni ambientali incluse [SÌ/NO]

In presenza di derivazioni di acque pubbliche è dov uta anche la tariffa di cui al punto 1. Non 
sono dovute le tariffe per gli altri procedimenti p rovinciali inclusi nell'autorizzazione.

Numero di codici rifiuto (CER) trattati/stoccati [NUMERO]

Interessamento di aree con vincoli territoriali/ambientali [SÌ/NO]

Combinazione di impianti di stoccaggio/trattamento [SÌ/NO]

AUTORIZZAZIONI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI

Pagina 1 di 2



SEZIONE 10 -  RIFIUTI

ALLEGATO A -TARIFFE ISTRUTTORIE 

TARIFFA A CARICO DELL'UTENTEPROCEDIMENTI PER TIPOLOGIA

LIVELLO
B = basso
M = medio 

A = alto 

TARIFFE PREVISTE IN CASO DI 
CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

CRITERIO DI VALUTAZIONE COMBINATA

Possesso di certificazione EMAS: riduzione del 25% sulla tariffa
Possesso di certificazione ISO 14001: riduzione del 15% sulla tariffa

Per tutti i procedimenti individuati ai soggetti ce rtificati si applicano le seguenti agevolazioni:

CRITERIO
 < 1 fattori appartenente alla categoria 2
 <  3 fattori appartenente alla categoria 2
 > 3 fattori appartenente alla categoria 2
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