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gc/ab/vf 

Ai Proprietari di discariche in gestione post-operativa 

Aimag Spa 

Area Impianti Spa 

Clara Spa 

Comunità Montana Valli Ceno e Taro (PR) 

Con.Am.I. 

Consorzio Ambientale Pedemontano (PC) 

Cosea Consorzio Spa 

Herambiente Spa 

Iren Ambiente Spa 

Sabar Spa 

Soelia Spa 

 

E ai Comuni di 

Argenta (FE) 

Bagno di Romagna (FC) 

Bentivoglio (BO) 

Bellaria Igea Marina (RN) 

Bedonia (PR) 

Bondeno (FE) 

Carpi (MO) 

Castellarano (RE) 

Cento (FE) 

Cesena (FC) 

Cesenatico (FC) 

Coli (PC) 

Collecchio (PR) 

Comacchio (FE) 

Corniglio (PR) 

Corte Brugnatella (PC) 

Faenza (RA) 

Fanano (MO) 

Ferrara (FE) 

Ferriere (PC) 

Fidenza (PR) 

Finale Emilia (MO) 

Forlì (FC) 

Frassinoro (MO) 

Medolla (MO) 

Mirandola (MO) 

Modena (MO) 
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Montefiorino (MO) 

Novafeltria (RN) 

Ottone (PC) 

Palagano (MO) 

Pavullo nel Frignano (MO) 

Pievepelago (MO) 

Ponte dell’Olio (PC) 

Salsomaggiore Terme (PR) 

San Leo (RN) 

Savignano sul Rubicone (FC) 

Soragna (PR) 

Torrile (PR) 

 

Invio via PEC 

 

Oggetto: Obbligo informativo dei proprietari delle discariche in gestione post operativa in 

merito al Servizio di gestione dei rifiuti. Rendicontazione per l’anno 2018 ai sensi 

della DGR 754/12. 

 

Gent.mi Sindaci, Spett.li Società, 

con la presente si rinnova alla vostra attenzione l’obbligo informativo posto in capo ai 

proprietari delle discariche in gestione post operativa relativo alla rendicontazione del servizio 

di gestione rifiuti urbani e assimilati dell’anno 2018, in conformità a quanto previsto dalle linee 

guida regionali approvate con D.G.R. 754/12. 

I documenti utili per provvedere a quanto richiesto sono disponibili nell’apposita sezione 

del sito dell’Agenzia, all’indirizzo http://www.atersir.it/rendicontazione-dgr-754-12. 

La scheda di rendicontazione da compilare (P_POST MORTEM DISCARICHE) è 

contenuta nel file A1_Schede_DGR754.xlsx, che riporta appositi commenti e note per la 

compilazione. Gli altri fogli elettronici contengono elenchi in forma tabellare di supporto 

(denominazione dei comuni, merceologie dei rifiuti, denominazione dei Centri di Raccolta, 

denominazione degli impianti); sono inoltre disponibili alcune simulazioni di compilazione 

esemplificative, sostitutive del manuale “esterno” considerato nelle annualità precedenti. 

Si segnala che quest’anno nel file relativo alla scheda di rendicontazione delle discariche 

in gestione post operativa è stata modifica la tabella P.5 relativa a costi e ricavi della gestione 

post-operativa, con richiesta di un maggior dettaglio sulla composizione dei costi rendicontati. 

Si ricorda che la scheda di rendicontazione deve essere trasmessa in formato elettronico 

all’indirizzo PEC di Atersir dgatersir@pec.atersir.emr.it entro il 31/08/2019. 

Come già comunicato nelle scorse annualità in merito alla presente rendicontazione, si 

evidenzia che la compilazione della Scheda P “Gestione post operativa discariche” compete 

all’ente/società proprietaria dell’impianto: qualora non gestisse direttamente l’impianto, la 

proprietà avrà cura di acquisire le informazioni necessarie dal soggetto gestore. 

http://www.atersir.it/rendicontazione-dgr-754-12
mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it
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Si chiede inoltre di indicare un referente del soggetto compilatore nell’apposita tabella di 

cui alla Scheda 0 - Tabella di compilazione del file di rendicontazione, per permettere una più 

agevole comunicazione tra le parti. 

Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti si possono contattare i seguenti 

collaboratori: 

• Ing. Alessandro Bazzani (051/6373407 e-mail: alessandro.bazzani@atersir.emr.it) 

• Ing. Giorgia Chergia  (051/6373425 e-mail: giorgia.chergia@atersir.emr.it) 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Il Dirigente 

Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani 

Ing. Stefano Rubboli 

 
 

 

Firmata digitalmente secondo le normative vigenti 
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