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Trasmissione a mezzo posta elettronica
ai sensi dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005

AI GESTORI
Impianti di trattamento e recupero RU

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 206 del 11/04/2020.
Modalità applicative per la gestione dei flussi. Circolare

L’ordinanza indicata in oggetto dispone specifiche deroghe agli impianti di trattamento e
recupero delle frazioni secche (carta, plastica ed ingombranti) da raccolta differenziata dei rifiuti
urbani.
Inoltre, al fine di garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti nel territorio regionale, il provvedimento
extra ordinem consente, in aggiunta al conferimento diretto in discarica per rifiuti speciali, il
conferimento degli scarti non riciclabili derivanti dalla selezione dei rifiuti urbani da raccolta
differenziata (carta, plastica e ingombranti) provenienti dai Comuni pugliesi, e aventi EER 191212,
in via prioritaria, e ferma restante la capacità di trattamento annua autorizzata, presso gli impianti di
produzione di CSS (Impianto Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. sito in Cavallino –
Impianto Progetto Ambiente Provincia di Foggia).
Come previsto nell’ordinanza citata, questa Agenzia esercita le funzioni previste in materia
di disciplina dei flussi EER 191212 provenienti dagli impianti di selezione e destinati ai due
impianti su indicati.
Pertanto i gestori degli impianti, fermo restando gli adempimenti previsti in capo agli impianti
relativamente alla documentazione tecnico-amministrativa di cui al punto 3. sub “Capacità di
stoccaggio degli impianti” dell’ordinanza, dovranno trasmettere apposita dichiarazione sostitutiva
ex DPR 445/2000 e ss.mm.ii. sottoscritta dal legale rappresentante, attestante:
1. L’avvenuto espletamento degli adempimenti previsti dall’ordinanza n. 206/2020 per
avvalersi delle deroghe di capacità definita dai titoli autorizzativi;
2. Estremi del contratto di servizio di selezione e recupero dei rifiuti prodotti dal Comune di
riferimento secondo il seguente format:
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Comune

Estremi contratto

Oggetto del contratto

EER trattato

(n. rep / data)

3. indicazione dei quantitativi degli scarti derivanti da selezione dei rifiuti urbani da raccolta
differenziata (carta, plastica e ingombranti) provenienti dalle raccolte dei Comuni pugliesi
ed aventi EER 191212 secondo il seguente format:
Comune

rifiuti urbani

Quantitativo in

EER 191212

(codice EER)

ingresso

prodotto

(t/sett)

(t/sett)

NOTE

Si evidenzia che i rifiuti EER 191212 oggetto di disciplina dei flussi da parte di questa Agenzia, in
attuazione all’ordinanza regionale, sono esclusivamente gli scarti derivanti dalle operazioni di
selezione e recupero dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni limitatamente alle frazioni secche
indicate in ordinanza, ovvero carta, plastica e ingombranti.
A seguito della trasmissione della documentazione su riportata, questa Agenzia procederà
alla disciplina dei flussi in via prioritaria presso gli impianti di produzione CSS individuati
attraverso i relativi provvedimenti.
Si trasmette la presente circolare alle Province, Regione Puglia, ARPA Puglia, CONAI ,
Confindustria, Cisambiente ed UNIRIMA .
Si dispone altresì la pubblicazione sul sito dell’AGER.
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