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Spese istruttorie per i procedimenti amministrativi relativi a operazioni di 

recupero e/o smaltimento rifiuti in procedura ordinaria (art. 208 del D.lgs. 

152/06 e s.m.i.) . DGR Lombardia 24/4/2002 n. 7/8882 Delibera di Giunta 

Provinciale n.434 del 17/12/2012, protocollo n.76369.  

 

 

SOLO operazioni di messa in riserva (R13) , deposito  preliminare (D15)  

 Autorizzazione 

nuovo impianto o 

varianti sostanziali  

 

Rinnovo 

autorizzazione 

 

Varianti non 

sostanziali  

 

Volturazioni, 

variazioni sede 

legale, cessata 

attività  

 

ONERI DI 

ISTRUTTORIA 

€ 700,00 €  1150,00  € 300,00 € 150,00 

 

SOLO operazioni di messa in sicurezza , demolizione , recupero dei materiali e rottamazione 

dei veicoli a motore e rimorchi riserva  

 Autorizzazione 

nuovo impianto o 

varianti sostanziali  

 

Rinnovo 

autorizzazione 

 

Varianti non 

sostanziali  

 

Volturazioni, 

variazioni sede 

legale, cessata 

attività  

 

ONERI DI 

ISTRUTTORIA 

€ 650,00 €  1150,00  € 250,00 € 150,00 

 

SOLO operazioni di recupero (R3,R4,R5,R12) , smaltimento (D13,D14) limitatamente alla cernita dei 

rifiuti   

SOLO operazioni di recupero (R4, R5) diverse dalla cernita dei rifiuti .  

 

 

Autorizzazione 

nuovo impianto o 

varianti sostanziali  

 

Rinnovo 

autorizzazione 

 

Varianti non 

sostanziali  

 

Volturazioni, 

variazioni sede 

legale, cessata 

attività  

 

ONERI DI 

ISTRUTTORIA 

€ 700,00 €  1150,00  € 300,00 € 150,00 

 

 

 

SOLO operazioni di recupero (R3) compreso il compostaggio.  

 Autorizzazione 

nuovo impianto o 

varianti sostanziali  

 

Rinnovo 

autorizzazione 

 

Varianti non 

sostanziali  

 

Volturazioni, 

variazioni sede 

legale, cessata 

attività  

 

ONERI DI 

ISTRUTTORIA 

€ 750,00 €  1150,00  € 350,00 € 150,00 

 

 

SOLO operazioni di recupero (R2,R6,R7,R8,R9,R11;R12)  

 Autorizzazione 

nuovo impianto o 

varianti sostanziali  

 

Rinnovo 

autorizzazione 

 

Varianti non 

sostanziali  

 

Volturazioni, 

variazioni sede 

legale, cessata 

attività  

 

ONERI DI 

ISTRUTTORIA 

€ 800,00 € 1200 ,00  €400,00 € 200,00 
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SOLO operazioni di recupero (R4,R5) diverse dalla cernita dei rifiuti (impianto mobile)  

 Autorizzazione 

nuovo impianto o 

varianti sostanziali  

 

Rinnovo 

autorizzazione 

 

Varianti 

non 

sostanziali  

 

Volturazioni, 

variazioni sede 

legale, cessata 

attività  

 

Valutazione ed 

istruttoria per 

rilascio di 

nullaosta per 

campagna attività  

ONERI DI 

ISTRUTTORIA  

€ 400,00 € 400,00 € 250,00 € 150,00 € 200,00 

 

 

Operazioni di messa in riserva (R13) , deposito preliminare (D15) + operazioni di recupero 

(R3,R4,R5,R12) . 

Operazioni  messa in riserva (R13) , deposito preliminare (D15)  + operazioni di recupero (R4, 

R5) diverse dalla cernita dei rifiuti 
 Autorizzazione 

nuovo impianto o 

varianti sostanziali  

 

Rinnovo 

autorizzazione 

 

Varianti non 

sostanziali  

 

Volturazioni, 

variazioni sede 

legale, cessata 

attività  

 

ONERI DI 

ISTRUTTORIA 

€ 900,00 € 1650 ,00  €400,00 € 150,00 

 

 

Operazioni di messa in riserva (R13) , deposito (D15)  + operazioni di recupero (R3) compreso 

il compostaggio  
 Autorizzazione 

nuovo impianto o 

varianti sostanziali  

 

Rinnovo 

autorizzazione 

 

Varianti non 

sostanziali  

 

Volturazioni, 

variazioni sede 

legale, cessata 

attività  

 

Tot. Ore 22 23 10 3 

ONERI DI 

ISTRUTTORIA 

€ 1100,00 € 1150 ,00  € 500,00 € 150,00 

 
 

Operazioni di messa in riserva (R13) , deposito (D15)  + operazioni di recupero (R2,R6,R7,R8, 

R9,R11,R12)  
 Autorizzazione 

nuovo impianto o 

varianti sostanziali  

 

Rinnovo 

autorizzazione 

 

Varianti non 

sostanziali  

 

Volturazioni, 

variazioni sede 

legale, cessata 

attività  

 

ONERI DI 

ISTRUTTORIA 

€ 1100,00 € 1150 ,00  € 500,00 € 150,00 

 

SOLO operazioni di smaltimento (D8,D9) mediante depurazione  

 Autorizzazione 

nuovo impianto o 

varianti sostanziali  

 

Rinnovo 

autorizzazione 

 

Varianti non 

sostanziali  

 

Volturazioni, 

variazioni sede 

legale, cessata 

attività  

 

ONERI DI 

ISTRUTTORIA 

€ 750,00/850,00* € 1150 ,00  € 350,00 € 150,00 

* per impianto di depurazione già esistente  
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SOLO operazioni di recupero (R3) compreso il compostaggio.  
 Autorizzazione 

nuovo impianto o 

varianti sostanziali  

 

Rinnovo 

autorizzazione 

 

Varianti non 

sostanziali  

 

Volturazioni, 

variazioni sede 

legale, cessata 

attività  

 

ONERI DI 

ISTRUTTORIA 

€ 750,00 €  1150,00  € 350,00 € 150,00 

 

SOLO operazioni di recupero fanghi in agricoltura (R12) ex D.lgs. 99/92  
 Autorizzazione 

nuovo impianto o 

varianti sostanziali  

 

Rinnovo 

autorizzazione 

 

Varianti non 

sostanziali e 

nullaosta nuovi 

terreni   

 

Volturazioni, 

variazioni sede 

legale, cessata 

attività  

 

ONERI DI 

ISTRUTTORIA 

€ 750,00 €  1650,00  € 250,00 € 150,00 

 

Operazioni di messa in riserva (R13) , deposito (D15)  + operazioni di recupero (R3) compreso 

il compostaggio  
 Autorizzazione 

nuovo impianto o 

varianti sostanziali  

 

Rinnovo 

autorizzazione 

 

Varianti non 

sostanziali  

 

Volturazioni, 

variazioni sede 

legale, cessata 

attività  

 

ONERI DI 

ISTRUTTORIA 

€ 1100,00 € 1150 ,00  € 500,00 € 150,00 

 

Operazioni di messa in riserva (R13) , deposito (D15)  + operazioni di recupero (R3,R12) 

compreso il compostaggio + operazioni di recupero fanghi in agricoltura (R10) 
 Autorizzazione 

nuovo impianto o 

varianti sostanziali  

 

Rinnovo 

autorizzazione 

 

Varianti non 

sostanziali  

Volturazioni, 

variazioni sede 

legale, cessata 

attività  

 

ONERI DI 

ISTRUTTORIA 

€ 1400,00 € 1150 ,00  € 600,00 € 150,00 

 

 

ONERI PER VIDIMAZIONE REGISTRI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI 

RIFIUTI AI SENSI DEL D.LGS. 99/92.   

 Per 20 pagine  Per ogni di  10 

pagine in più oltre 

alle 20  

ONERI  € 10,00 + € 2,00 

 

 

 

 


