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Info/30(R)/03.19/ARERA: Modulistica invio dati impianti trattamento-smaltimento rifiuti urbani e
assimilati
ARERA: LA MODULISTICA
PER RACCOLTA DATI SERVIZI DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI ENTRO IL 5 APRILE P.V.
Informiamo i gestori dei servizi interessati che ARERA (Autorità Regolazione per Energia, Reti
Ambiente), ha adottato il 28 febbraio u.s. la delibera 1/2019-DRIF per la definizione dei contenuti
informativi delle procedure per la raccolta dei dati in materia di servizi di trattamento dei
rifiuti urbani e assimilati, secondo quanto previsto dalla deliberazione 714/2018/R/rif
Sono tenuti alla trasmissione dei dati, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal titolo in
base al quale svolgono la relativa attività, tutti i soggetti esercenti il servizio di trattamento e
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati che alla data del 31 dicembre 2017 gestivano almeno un
impianto in esercizio rientrante in una delle seguenti tre categorie:





trattamento meccanico biologico;
incenerimento (operazioni D10 di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 152/2006 o
operazioni R1 di cui all'Allegato C del medesimo decreto legislativo n. 152/2006);
discarica.
I soggetti interessati dovranno completare la raccolta e inviarla con le modalità indicate nel
Manuale di istruzioni entro e non oltre il 5 Aprile 2019.

I dati dovranno essere forniti esclusivamente attraverso l'apposita modulistica allegata
Determina 1/2019 - DRIF. Non saranno accettati dati prodotti su fogli di lavoro diversi o modificati
rispetto a quelli forniti dall'Autorità.
È reso inoltre disponibile da ARERA un Manuale di istruzioni per la compilazione dei prospetti e
per la trasmissione dei dati.
L’inottemperanza degli obblighi informativi costituisce presupposto per le irrogazioni delle sanzioni
previste dall’art. 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95.

Tutte le informazioni, le istruzioni per la compilazione e la modulistica su link:
https://www.arera.it/it/comunicati/19/190228rif.htm

