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Oggetto: Trasmissione Linee Guida adattate dal Settore Bonifiche e Impianti Rifiuti della Regione

Toscana.

Alla Rete delle professioni
PEC: info@pec.rtpt.it

Oggetto : trasmissione Linee Guida adattate dal Settore Bonifiche e Impianti Rifiuti della Regione
Toscana.
Nel perseguimento dell'obiettivo di una maggiore uniformazione delle attività di competenza
dell'ufficio e nell'intento di fornire ai soggetti professionali esterni coinvolti e o interessati utili
riferimenti di lavoro, si è proceduto alla definizione di una serie di linee guida sui temi più ricorrenti e
rilevanti di questioni afferenti le materie di competenza dello scrivente settore.
Per questo, auspicandone una diffusione alle categorie professionali della rete delle professioni, si
trasmettono in allegato:
a) il dirigenziale numero 11003 del 21 luglio 2020, con il quale sono state adottate le sotto riportate
linee guida:
- linea guida numero 1 “Modalità operative in materia di End of Waste in seguito alla L. 128/2019”.
Si ricorda in particolare che, in attuazione di quanto previsto all’art. 184 ter, la Regione,
successivamente all'adozione dell'autorizzazione del procedimento di fine qualifica, deve
caricare la stessa sul portale all’uopo predisposto dall’ISPRA, anche ai fini di una possibile
nuova valutazione dell’autorizzazione stessa, secondo le procedure declinate nel sopra
richiamato disposto normativo;
- linea guida numero 2 “Procedura di autorizzazione art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e definizione di
varianti non sostanziali”
- linea guida n. 3 “Operazioni di recupero intermedio (R12)”.
b) il decreto dirigenziale n.15512 del 5/10/2020 con il quale è stata approvata la "Modulistica per la
presentazione delle istanze per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs.
152/2006"e per la presentazione delle “autocertificazioni ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs 152/2006”.
Si vuol portare all'attenzione dei professionisti la modulistica ivi definita, disponibile in formato
editabile presso la segreteria della rete delle professioni come a questa trasmessa per mail, come anche
dai colleghi dei presidi territoriali, funzionale e finalizzata a consentire al personale degli uffici stessi,
preposti all'istruttoria del domande, una più immediata compressione delle modifiche proposte con
conseguente maggiore efficienza delle attività istruttorie.
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Giunta Regionale

ed Autorizzazioni
rifiuti

Cordiali saluti
Il Dirigente Responsabile
(Ing. Franco Gallori)
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Confidando di aver reso in disponibilità dei professionisti documenti e moduli utili per l'attività di
lavoro afferenti le autorizzazioni degli impianti rifiuti, e rimanendo a disposizione per la valutazione
di qualsivoglia loro perfezionamento come da voi proposto, rinnovo cordiali saluti

