Zanè (VI), data del deposito
SPETT.LE Provincia di Vicenza
Settore Ambiente – Ufficio Suolo e Rifiuti
Contrà Gazzolle n. 1
36100 Vicenza
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
E P.C.

ARPAV
Dipartimento provinciale Vicenza
Via Zamenhof n. 353/355
36100 Vicenza
PEC: dapvi@pec.arpav.it

E P.C.

COMUNE DI ZANE’
Via G. Mazzini n. 21
36010 Zanè (VI)
PEC: comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it

E P.C.

VIACQUA SPA
Viale dell’industria n. 23
36100 Vicenza (VI)
PEC: viacqua@pec.viacqua.it

c.a. Dott.ssa Bianchi
Oggetto:

Domanda

di

rinnovo

e

contestuale

modifica

sostanziale

dell’autorizzazione

n.

006/suolorifiuti/2009 prot. N. 1602/AMB del 07/01/2009 ed aggiornamento prot. N. 51069/AMB del
10/07/2013 che regola lo svolgimento dell’attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi presso lo
stabilimento di via Monte Pasubio n. 171 in Zanè (VI) – sostituzione elaborati causa loro
aggiornamento/revisione.
Con la presente, richiamando l’istanza per il rinnovo dei titoli abilitanti e la loro contestuale modifica
sostanziale presentata a mezzo PEC in data 05/07/2018, la scrivente deposita una versione sostitutiva di
alcuni degli elaborati già depositati:

 Relazione tecnico-descrittiva;
 Elaborato grafico “layout delle aree”;
 Modulistica per il calcolo della garanzia finanziaria ed autocertificazione collegata;
La nuova versione porta esclusivamente una modifica consistente nella riduzione della potenzialità di
stoccaggio richiesta, derivante dalla scelta di identificare come EoW parte dei rottami in deposito; nel
seguito si riporta dunque una tabella riassuntiva dei dati di potenzialità che si chiede siano autorizzati:

TIPOLOGIA PROGETTUALE
ED OPERAZIONE DI GESTIONE
Punto 7 Infrastrutture, lettera z.b
(operazione R4)
(operazione R13)
(operazione R12)
(capacità stoccaggio R13)

POTENZIALITA’ GIORNALIERA
(ISTANTANEA PER R13)
MASSIMA
ATTUALE
DI PROGETTO

POTENZIALITA’ ANNUALE
MASSIMA
ATTUALE

DI PROGETTO

500 t/gg

500 t/gg

125.000
t/anno

125.000
t/anno

2.838 t (di cui 0
t pericolosi)

-

8.383 t (di cui
3 t pericolosi)

-

Si precisa che tutte le altre informazioni rimangono invariate e tutti gli altri elaborati non ripresentati non
subiscono variazioni in conseguenza di quanto sopra esposto.
In allegato dunque si invia la seguente documentazione:
 Relazione tecnico-descrittiva – aggiornamento del 24/07/2018;
 Elaborato grafico “layout delle aree” – aggiornamento del 24/07/2018;
 Modulistica per il calcolo della garanzia finanziaria ed autocertificazione collegata – aggiornamento
del 24/07/2018;
In attesa di un riscontro a quanto comunicato, si porgono cordiali saluti.

Il Rappresentante Legale
Gallato Gian Sergio
Firmato digitalmente

