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DETERMINAZIONE N. 2/2019 - DRIF 
 

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI PREVISTI 

DALLA DETERMINAZIONE 28 FEBBRAIO 2019 N. 1/2019 IN MATERIA DI RACCOLTA DATI SUI 

SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  

CICLO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 

DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 
 

VISTI:  

• la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 

novembre 2008;  

• la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 

maggio 2018; 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95); 

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. Testo Unico dell’Ambiente; 

• la legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 5 aprile 2018, 225/2018/R/rif; 

• il documento per la consultazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 

713/2018/R/rif;  

• la deliberazione 27 dicembre 2018, 714/2018/R/rif (di seguito: deliberazione 

714/2018/R/rif); 

• la determinazione 28 febbraio 2019 n. 1/2019 – DRIF (nel seguito: determina 

1/2019 – DRIF).   

 

CONSIDERATO CHE:  

  

• con la deliberazione 714/2018/R/rif, l’Autorità ha disposto in capo ai soggetti 

esercenti il servizio di smaltimento dei rifiuti mediante impianti di trattamento 

meccanico biologico, impianti di incenerimento e discariche, indipendentemente 

dalla loro forma giuridica o dal titolo in base al quale svolgono la relativa 

attività, l’obbligo di trasmettere all’Autorità i dati e i documenti dettagliati in 

apposita modulistica, adottata entro il 28 febbraio 2019 con determina del 

Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati e pubblicata sul 

sito internet dell’Autorità;   
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• con la determina 1/2019 – DRIF sono stati definiti nel dettaglio i dati, le 

informazioni e i documenti di cui al precedente alinea, tramite approvazione di 

apposita modulistica e delle relative istruzioni operative; 

• con la predetta determina 1/2019 – DRIF è stato altresì fissato al 5 aprile 2019 il 

termine per l’adempimento dei suddetti obblighi informativi; 

• alcuni operatori e associazioni di settore hanno successivamente richiesto un 

differimento del suddetto termine al fine di consentire ai soggetti interessati di 

fornire informazioni omogenee e complete. 

  

 

RITENUTO OPPORTUNO:  

  

• differire il termine per l’adempimento degli obblighi informativi previsti dalla 

determina 1/2019 – DRIF al 2 maggio 2019 in considerazione del fatto che la 

raccolta dati in oggetto è la prima avviata dall’Autorità sul tema    

  

DETERMINA 

  

1. di differire al 2 maggio 2019 il termine per l’adempimento degli obblighi 

informativi previsti dalla determina 1/2019 - DRIF; 

2. di trasmettere la presente determinazione alle associazioni ANEA, ANCI, 

CISAMBIENTE, FISE ASSOAMBIENTE e UTILITALIA e alla Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome; 

3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità 

www.arera.it.  

  

 

Milano, 3 aprile 2019 

           Il Direttore  

dott.ssa Marcella Pavan 

 


