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AUTORIZZAZIONI IMPIANTI DI RECUPERO RIFIUTI EX ART. 208 (PROCEDURE ORDINARIE)  

 

Si comunica che, a partire dal 1 febbraio 2021,  tutte le istanze di autorizzazione (varianti, volture, nulla osta 

ecc..) relative a impianti di recupero rifiuti in procedura ordinaria ex art. 208 del Dlgs. 152/06 devono essere 

compilate e inoltrate mediante il nuovo applicativo predisposto da Regione Lombardia  utilizzando il link:  

https://www.procedimenti.servizirl.it/. 

La piattaforma riceve la richiesta, la trasmette agli enti coinvolti nel procedimento (SUAP, Comuni, Province, 

ecc.) e gestisce l'intero iter della pratica fino alla conclusione.  

Per accedere al sistema è necessario registrarsi con Tessera sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS - CNS) 

oppure con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).  

Per trasmettere o ricevere tutte le richieste e le comunicazioni, che saranno necessarie nel corso della 

procedura, occorre avere: una casella e-mail, un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ed una firma 

digitale.   

 

VEDASI  file in PDF contenente i link dei manuali operativi per l’utenza nonché i contatti cui fare 

riferimento per ulteriori informazioni e per l’assistenza tecnico funzionale. 

 

Modalità di pagamento delle spese istuttorie:  
Il versamento degli oneri di istruttoria, da prodursi per i provvedimenti di competenza dell'U.O. Rifiuti della 

Provincia di Pavia deve essere effettuato seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Ente  anche per i 

pagamenti destinati alla U.O. medesima  
La ditta è altresì invitata a trasmettere unitamente all'istanza di Autorizzazione copia dell'attestato di 

versamento . 

VEDASI  File excel per il calcolo delle fideiussioni 

 

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO  
 

Modalità di pagamento dell'imposta di bollo per le pratiche di competenza dell'U.O. Rifiuti 
Il versamento dell'imposta di bollo, da prodursi per i provvedimenti di competenza dell'U.O. Rifiuti della 

Provincia di Pavia deve essere effettuato seguendo le indicazioni riportate sul sito anche per i pagamenti 

destinati alla U.O. medesima . 
La ditta è altresì invitata a trasmettere copia dell'attestato di versamento unitamente all'istanza per la quale 

ha pagato l'imposta di bollo. 
 


