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Oggetto: Obbligo informativo dei Gestori degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani e 
assimilati. Rendicontazione per l’anno 2018 ai sensi della DGR 754/12. 

 
Spett.li Società in indirizzo, 

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

Gestori degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani e assimilati 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. 

Le schede di rendicontazione da compilare (N_ALTRI IMPIANTI e/o O_IMPIANTI) sono 

contenute 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 ricorda che le schede di rendicontazione devono essere trasmesse in formato 

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

Nel rimandare alla documentazione sopra citata, si evidenziano le seguenti note di 
prioritaria attenzione: 
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• con riferimento generale alla compilazione si richiama all’utilizzo di soli valori 
positivi nei campi previsti dal format di rendicontazione; 

• con riferimento alle Schede N e O, Tabelle N.3 e O.3, si sottolinea che 
l’acquisizione di tali dati viene effettuata dall’Agenzia in base ai flussi dichiarati 
sull’applicativo O.R.So.; 

• con riferimento alle Schede N e O, Tabelle N.4 e O.4, nell’eventualità che un 
Gestore utilizzi la voce “Altro (specificare)”, occorre dettagliare i costi sia dal punto 
di vista della caratterizzazione del centro di costo che degli importi 
conseguentemente rendicontati e si sottolinea che l’utilizzo di tale voce deve 
risultare residuale e comunque essere afferente ai costi operativi diretti del bilancio 
civilistico; 

• con riferimento alle già citate tabelle N.4 e O.4, nella compilazione del campo “Di 
cui costi comuni afferibili a più impianti (sistemi di SQA, sistemi gestionali di 
controllo, omologhe, accettazione rifiuti, costi generali di controllo e 
coordinamento, ecc.)” sottostante la voce “Totale costi operativi”, si chiede di 
indicare il dettaglio delle attività che compongono il costo rendicontato in tale voce 
specifica;  

• con riferimento alle Schede N e O, Tabelle N.7 e O.7, si sottolinea l’obbligo di 
compilazione della voce “Ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti” nel cui campo 
va indicato il ricavo dal conferimento dei Rifiuti Urbani all’impianto e, in separata 
linea di rendicontazione, il ricavo dal conferimento dei Rifiuti Speciali all’impianto; 

• si chiede infine di indicare un referente del Gestore 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 
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