
 
Scheda AUT - Autorizzazioni e Certificazioni 

Compilare una scheda AUT per ogni autorizzazione posseduta per operazioni di recupero o di smaltimento  

Estremi dell'autorizzazione o dell'atto di 

iscrizione per comunicazione in procedura  

Semplificata                                                                       ____________________________________________________ 

Data di rilascio autorizzazione, o di                      _____/_______/______ scadenza ______/________/__________ 

 

 
presentazione della comunicazione per procedura 

semplificata o di ultimo rinnovo 

Ente che ha rilasciato l'autorizzazione  Valori ammessi [1] Provincia [2] Regione [3] Ministero 
Ambiente 

Tipo di autorizzazione                                      Barrare la casella se trattasi di rinnovo mediante autocertificazione per azienda dotata 

di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS (art. 209 del D.lgs. 152/200 e s.m.i) 
Valori ammessi 

[1] Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero/smaltimento - Art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 
[2] Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti con impianti mobili -Art.208 c.15 D. Lgs. 152/2006 e 
s.m.i 

[3] Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane - Artt. 110 e 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

[4] Autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione - Art. 211 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i 

[5] Autorizzazione Integrata Ambientale - Art. 29-ter e Art. 213 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

[6] Operazioni di recupero mediante Comunicazione in "Procedura Semplificata" - Artt.214-216 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. 
e autorizzazione unica ambientale (AUA) - ± DPR 13 marzo 2013, n. 59 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Operazioni di recupero autorizzate:                              R1R2 R3 R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13 

 

Operazioni di smaltimento autorizzate:           D1D2 D3 D4D5D6D7D8D10D11D12D13D14D15 

Barrare la cella se l'impianto svolge attività di gestione di:  VFU Veicoli Fuori Uso 

 RAEE Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Quantità autorizzata complessiva o la potenzialità nel caso di comunicazione in "Procedura Semplificata" 

 

 

 

 

Esclusivamente per gli impianti autorizzati all'attività di Incenerimento e Coincenerimento, è necessario barrare anche la cella relativa al 

tipo impianto e qualificare in modo distinto per ciascuna tipologia di impianto le diverse Capacità 

Capacita complessiva autorizzata (t/anno):  Impianto di incenerimento 

Di cui: Rifiuti pericolosi (t/anno): 

Rifiuti non pericolosi (t/anno): 

 

Capacita complessiva autorizzata (t/anno):   Impianto di coincenerimento 

Di cui: Rifiuti pericolosi (t/anno): 

Rifiuti non pericolosi (t/anno): 

Capacità residua della discarica in metri cubi 

Rif. Pericolosi  Rif. non pericolosi              Inerti                ______________________________ 

Rif. Pericolosi  Rif. non pericolosi              Inerti               _______________________________ 

Rif. Pericolosi  Rif. non pericolosi              Inerti               _______________________________ 

Certificazioni 

Certificazione EMAS 

Data 1a registrazione _______/_______/_______  a       N° registrazione   ______/_______/________ 

Certificazione Iso 14000 

Data emissione corrente          ______/_______/________  


