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Urgente Da approvare Richiesti commentiRisposta necessaria Da inoltrare

Messaggio:

In Gazzetta Ufficiale n. 3 Supplemento Ordinario n. 1 del 4 gennaio 2003 è stato
pubblicato il DPCM 24 dicembre 2002 concernente l’ “Approvazione del nuovo
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2003”.
Il modello sostituisce quello in vigore per gli anni scorsi e dovrà essere utilizzato per la
dichiarazione del 2003. L’anno di riferimento per la dichiarazione è il 2002.
Il modello unico di dichiarazione dovrà essere presentato entro il 5 maggio 2003 (il
termine del 3 aprile 2003 viene prorogato ai sensi delle disposizioni contenute nella
L93/2001 per le modifiche intervenute che sono state pubblicate in GU dopo il 31
dicembre 2002).
Il modello unico di dichiarazione sarà presentato alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio che lo trasmetterà alle
varie Amministrazioni di competenza. Il Modello può essere inviato su supporto
cartaceo o mediante apposito supporto informatico.
La sezione relativa all’INES – IPPC dovrà essere inviata, esclusivamente in via
telematica, all’ APAT.
Sulla questione ritorneremo con maggiori dettagli nel prossimo futuro.
Per il momento ci preme sottolineare che

l’adeguamento ai nuovi codici della nuova lista europea dei rifiuti alla
luce della direttiva del 9 aprile 2002 del Ministro Ambiente impone che si
utilizzino esclusivamente i nuovi codici per designare i rifiuti, anche nel
caso pienamente legittimo di utilizzo dei vecchi codici per la prima parte
dell’anno 2002. In altre parole in caso di utilizzo dei vecchi codici per
i rifiuti durante parte del 2002, occorrerà tradurre il vecchio codice
nel nuovo (per esempio le quantità di schiumature povere di zinco
conferite con il vecchio codice 110401 durante il 2002, vanno dichiarate
con il codice nuovo 110502).
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