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Introduzione
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Obiettivi della Linea 5

 Omogeneizzare e fluidificare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni 
per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di trattamento rifiuti

 Definire e condividere modelli standard per il rilascio delle autorizzazioni 
attraverso attività di studio e analisi dei contenuti della modulistica adottata 
dagli enti preposti e delle modalità di richiesta e di rilascio degli atti 
autorizzativi attualmente in uso (forma cartacea o digitalizzata)

4



Cronoprogramma delle attività previste

5

A5.1
Definizione e condivisione di 

modelli standard per il rilascio 
delle autorizzazioni degli 
impianti di gestione rifiuti

A5.2
Implementazione 

sistema per 
informatizzazione 
iter autorizzativo

A5.3
Diffusione e 

disseminazione dei 
risultati

Analisi delle pratiche in uso per 
individuare nel dettaglio i contenuti 

della modulistica adottata, le 
modalità di richiesta e di rilascio 

degli atti autorizzativi attualmente in 
uso, le funzionalità dei portali che 
permettono lo svolgimento dell’iter 

autorizzativo on-line.

Realizzazione di un portale con 
funzione di sportello virtuale dei 
procedimenti di autorizzazione a 

supporto di Regioni/Province ecc. 
e relativo manuale d’uso.
Si privilegerà la pratica del 

«riuso» di programmi informatici o 
parti di essi.

Organizzazione di un seminario a 
livello centrale per la presentazione del 
portale e la condivisione dei risultati del 

progetto. Realizzazione di appositi 
laboratori territoriali per spiegare le 

funzionalità del portale e 
accompagnare le amministrazioni 

coinvolte nella fruizione dello stesso.



Problematiche «note»

 Disomogeneità nella attribuzione di competenze per tipologia di impianto 
tra le varie Autorità Competenti

 Disomogeneità della modulistica utilizzata dalle varie Autorità Competenti

 Modulistica aspecifica: poco armonizzata per tener conto di normative «di 
settore» quali, ad es. discariche, rifiuti sanitari, RAEE, Veicoli fuori uso

 Iter procedurale di rilascio delle autorizzazioni basato ancora, in larga 
parte, sulla produzione di documentazione cartacea, con il conseguente 
appesantimento degli oneri a carico sia delle Amministrazioni competenti 
che degli operatori di settore
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Procedura telematica e modulistica semplificata
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Il processo di creazione della piattaforma unificata
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Creazione della modulistica 
unica semplificata

(art. 208 del D.Lgs 152/06)

Trasformazione 
dei contenuti in 

formato 
compatibile con 

la rapp.ne digitale 

Creazione della 
piattaforma e 

«popolamento» 
del database

Prima parte preliminare aspecifica

(richiamare elementi di contesto - ad es. 
inquadramento territoriale, vincoli, ecc.)

Seconda parte «customizzata»

(per tipologia di impianto, secondo un 
approccio «per comparto»: aria, acqua, 
suolo, sottosuolo, rifiuti, rumore, ecc.)

Tabelle, checklist, allegati, ecc.

Per facilitare le attività di «migrazione» e 
«popolamento» del database collegato alla 

piattaforma ed ottimizzare i tempi per il rilascio 
della prima release si è valutata la realizzazione 

di una «struttura ad albero» in formato Excel.



La «struttura ad albero»
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GENERALE

RIFIUTI

PROCESSO

SICUREZZA

PRIVACY

SOGGETTI

IMPATTI

CONFIGURAZIONE «GUIDATA» PER LA COMPILAZIONE DEI DATI NELLA PIATTAFORMA

 Anagrafica
richiedente

 Anagrafica
ditta

 Tipologia
impianto

 Inquadramento
territoriale

 Vincolistica

 Tipologia
istanza

 Rifiuti IN/OUT

 Stoccaggi
istantanei
(IN/OUT)

 Depositi
temporanei

 Consumi annui
stimati

 Prodotti OUT

 Planimetrie

 Relazioni

 Monitoraggio
impatti

 Info specifiche

 Quadro econ.

 Quadro temp.

 Emissioni atm.

 Scarichi idr.

 Rumore

 Acque sott.nee

 PE impianto

 Prev. Incendi

 Seveso  Informativa

 Focalizzata sulle autorizzazioni uniche ex art. 208 del D.Lgs 152/06

 Logica «adattativa»: le schede sono customizzate sulla base della 
tipologia di impianto scelta (discarica, compostaggio, selezione, 
ecc.)

 In corso di aggiornamento per tener conto delle novità introdotte da 
ultimi decreti (vedi D.Lgs. 116/2020 – modifiche alla parte IV del 
TUA, 118/2020 – pile e RAEE), 119/2020 – veicoli fuori uso) e 
121/2020 – discariche)



I soggetti abilitati ed i vari livelli di utilizzo della 
piattaforma
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Utente Descrizione Registrazione Compilazione
Inserimento 

allegati
Consultazione 

stato
Modifica stato

Consultazione 
dati

Dati aggregati

Istante

Presenta 
istanza per 

nuova 
aut.ne/rinnovo/

modifica

Autorità 
competente

Struttura 
territorialmente 
competente al 

rilascio dell’atto

Autorità di 
controllo

Struttura 
competente per 
controlli tecnico-

amm.vi

Altri soggetti 
interessati

Associazioni di 
categoria, 

ambientaliste, 
comitati civici, 

istituti di ricerca, 
privati cittadini



Conclusioni
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Alcune considerazioni
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 L’istituzione del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni
rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo
svolgimento delle operazioni di recupero (REcer, di cui al DM 21/04/2020),
pone interessanti prospettive di interrelazione con la piattaforma per la
semplificazione degli iter autorizzativi degli impianti di trattamento rifiuti;

 Il REcer è organizzato in due sezioni (Autorizzazioni ordinarie – che
includono anche gli art. 208, ed Autorizzazioni semplificate), con la
possibilità di articolazione in sotto-sezioni;

 Il REcer utilizza per il suo funzionamento e la sua organizzazione la
piattaforma telematica «Monitor-piani» istituita dal MATTM presso l’ANGA;



Alcune considerazioni
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 Molte delle informazioni previste nel REcer sono ricomprese nella
«struttura ad albero» predisposta dalla Linea 5;

 Tra gli output della Linea 5 c’è la “la sottoscrizione di un accordo tra
MATTM e le Amministrazioni competenti finalizzato alla concreta adozione
di standard comuni, redazione della modulistica e realizzazione
dell’applicativo utile a informatizzare i processi autorizzativi”.



Sviluppi futuri
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Si potrebbe creare sinergia ed ottimizzazione tramite un accordo ad hoc tra 
MATTM e ANGA per effettuare ulteriori implementazioni all’interno del 

«Monitor-piani» e far confluire in uno stesso ambiente la piattaforma per il 
rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti (basata sulla 

«struttura ad albero» presentata) ed il REcer


