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ALLE AZIENDE ASSOCIATE 
Macerata 27.09.2021 
 
Info/148/(R)/Operativo Registri Telematico RECER per la raccolta delle autorizzazioni gestione 
rifiuti- Guida per le autorità Competenti 
 
AUTORIZZAZIONI AL RECUPERO DI RIFIUTI, DAL 30 SETTEMBRE OPERATIVO IL 

PORTALE RECER  PER LE AUTORITA’ COMPETENTI  
  
Aggiorniamo l’informativa in calce, di interesse delle autorità competenti ai rilasci autorizzativi, ma 
diffusa per conoscenza a tutti gli operatori che dal 30 settembre 2021,  
 
Si ricorda che le autorità competenti comunicano al momento del rilascio – mediante il portale 
REcer – i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati, nonché gli esiti delle 
procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di recupero di rifiuti 
  
Il Ministero della Transizione ecologica informa le autorità competenti al rilascio delle 
autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate per lo svolgimento di operazioni di recupero 
ai sensi dell’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che a decorrere dalla data del 
30 settembre 2021 il REcer è pienamente operativo. 
 Pertanto, dal 30 settembre 2021, le autorità competenti comunicano al momento del rilascio – 
mediante il portale REcer – i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati, 
nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di recupero di 
rifiuti.Il portale REcer è raggiungibile al seguente indirizzo: https://scrivaniarecer.monitorpiani.it 
  
A decorrere dalla medesima data, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 21 aprile 2020, l’ISPRA 
trasmette al medesimo indirizzo le autorizzazioni raccolte ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3-bis, 
del decreto legislativo n. 152/2006, nonché dell’art. 14-bis, comma 9, della legge 2 novembre 2019 
di conversione, con modificazioni, del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101. 
  
Scrivania telematica autorizzazioni EoW 

� Chi accede 
� Per fare cosa 
� Come si accede 

Chi accede 
Può accedere all’area riservata REcer il personale abilitato del Ministero della Transizione 
ecologica, degli enti territoriali competenti in materia di autorizzazioni, dell’ISPRA e delle relative 
agenzie regionali. 

Per fare cosa 
Comunicazioni e interrogazioni delle autorizzazioni ambientali End of Waste. 

Come si accede 
L’accesso avviene via SPID/CIE/CNS a persona abilitata dall’ente con apposita procedura. 
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