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BONIFICHE: LA NUOVA MODULISTICA DEL MITE 
 
Con l’emanazione dei decreti n. 72 e n. 73 del 19/05/2021 è stata approvata 
la modulistica per la presentazione, da parte dei proponenti, dei progetti di 
bonifica per i SIN. 
 
Con questi provvedimenti La Direzione Generale per il risanamento ambientale ha 
concluso la prima fase del processo di standardizzazione nelle bonifiche con 
l’obbiettivo di d garantire agli operatori coinvolti un supporto per operare, con più 
immediatezza, nella logica amministrativa del procedimento, con lo scopo di 
accelerare gli stessi mediante una ottimizzazione delle tempistiche di avvio dei 
procedimenti e rilascio delle relative autorizzazioni connesse all’approvazione dei 
Piani di caratterizzazione. 
 
Il lavoro svolto da MITE a disposizione di tutti gli operatori sul sito del ministero al 
link https://www.minambiente.it/bonifiche/protocolli-operativi-e-atti-di-indirizzo . 
 
Nel sito è ora  possibile scaricare il format sui contenuti minimi per la presentazione 
del piano di caratterizzazione, approvato con decreto direttoriale n. 130 del 14 ottobre 
2020, la modulistica per la richiesta di autorizzazione per l’esecuzione di opere nei 
siti di interesse nazionale, approvata con decreto direttoriale n. 46 del 30 marzo 2021, 
la modulistica da compilare per la conclusione del procedimento nei casi di non 
rilevata contaminazione nelle aree SIN approvata con decreto direttoriale n. 73 del 
19/05/2021 ed in�ne la modulistica da compilare per l’istanza di approvazione del 
Progetto Operativo di Bonifica, di Messa in Sicurezza Operativa e Permanente, di 
aree ricadenti all’interno dei perimetri di siti di interesse nazionale approvata con 
decreto direttoriale n. 72 del 19/05/2021. 
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