
ALLEGATO I 

FORMATO PER LA NOTIFICA DELLE INFORMAZIONI SULL’ADOZIONE E SULLE REVISIONI SOSTANZIALI 
DEI PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Denominazione del piano: 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

Amministrazione (nome, indirizzo, indirizzo e-mail e altri recapiti, se necessari) responsabile dell’adozione/revisione del 
piano: 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

Link al sito web pubblico relativo al piano: 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

Amministrazione (nome, indirizzo, indirizzo e-mail e altri recapiti, se necessari) responsabile del coordinamento delle 
informazioni fornite nel presente modulo: 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

Contrassegnare la casella appropriata. 
 Adozione di un nuovo piano di gestione dei rifiuti 
 Revisione sostanziale di un piano di gestione dei rifiuti 

(Importante: indicare il/i numero/i di pagina del piano notificato e/o i documenti di riferimento per ciascuna domanda) 

1. Informazioni generali 

1.1. Data di adozione/revisione (mese/anno): 

1.2. Il piano copre l’intero territorio dello Stato membro? 
 Sì 
 No 

In caso di risposta negativa, indicare quali parti del territorio non sono coperte e spiegarne le motivazioni: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

1.3. Qual è l’ambito di applicazione del piano di gestione dei rifiuti? 
 Tutti i flussi di rifiuti 
 I rifiuti solidi urbani 
 I rifiuti pericolosi 
 Flussi specifici di rifiuti (specificare) 

Se il piano non copre tutti i flussi di rifiuti, indicare gli ulteriori piani pertinenti: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

1.4. Il piano soddisfa i requisiti stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE? 
 Sì 
 No 

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

1.5. Il piano è stato elaborato nel rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE? 
 Sì 
 No 

In caso di risposta negativa, indicare per quale flusso di rifiuti il piano diverge dalla gerarchia dei rifiuti e le ragioni di 
queste divergenze: 

......................................................................................................................................................................................................................
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1.6. Il piano comprende un programma di prevenzione dei rifiuti? 
 Sì 
 No 

In caso di risposta affermativa, indicare i link ai siti web pertinenti: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

1.7. In che modo le parti interessate, le autorità e l’opinione pubblica hanno partecipato all’elaborazione dei piani di 
gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti? 

...................................................................................................................................................................................................................... 

2. Informazioni sui sistemi di raccolta e sugli impianti di trattamento dei rifiuti 

2.1. Il piano è predisposto per valutare la necessità di nuovi sistemi di raccolta e di un grande impianto di smaltimento/ 
recupero, e i relativi investimenti? 
 Sì 
 No 

2.2. Il piano fornisce informazioni sull’ubicazione degli impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero previsti 
e indica i criteri per la scelta di tale ubicazione? 
 Sì 
 No 

In caso di risposta affermativa, indicare dove sono enunciati questi criteri nel piano: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

3. Informazioni sugli obiettivi in materia di rifiuti 

3.1. Gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio sono coperti dal piano [articolo 14 della direttiva 94/62/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio ( 1 )]? 
 Sì 
 No 

3.2. Il piano indica le strategie o le misure da attuare per ridurre i rifiuti biodegradabili da collocare a discarica [(articolo 5 
della direttiva 1999/31/CE del Consiglio ( 2 )]? 
 Sì 
 No 

3.3. Il piano contribuisce al raggiungimento degli obiettivi perseguiti per trovare una destinazione alternativa alla discarica 
per i rifiuti biodegradabili? 
 Sì 
 No 

3.4. Il piano valuta l’utilità e l’adeguatezza di strumenti economici e non, per esempio la tassazione delle discariche, per 
quanto riguarda la gestione dei rifiuti? 
 Sì 
 No 

In caso di risposta affermativa, specificare gli strumenti economici e le relative misure inserite nel piano: 

......................................................................................................................................................................................................................
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