PROVINCIA DI VICENZA
AREA TECNICA
SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo: vedasi mail di invio
Spett.le
ECOFER POZZATO S.R.L.
via dell’Industria n. 34
36010 Monticello Conte Otto VI
Egregio Signor Sindaco
comune di Monticello Conte Otto
Spett. ARPAV
Dipartimento Provinciale di Vicenza
alla c.a. del Direttore
Spett. Azienda ULSS 8 Berica
Dipartimento di Prevenzione
alla c.a. del Direttore
Spett. Consorzio di Bonifica Alta Pianura
Veneta
via Oberdan Guglielmo, 2
37047 San Bonifacio VR
Unità territoriale ACI PRA pubblico registro
automobilistico - automobile club d'Italia di
Vicenza

OGGETTO: Ditta ECOFER POZZATO S.R.L.
Sede legale e stabilimento: via dell’Industria, 34 – loc. Cavazzale comune di
Monticello Conte Otto
Comunicazione di “Nulla Osta” alla realizzazione di modifica non sostanziale.
Con riferimento alla domanda presentata in data 15/09/2020 prot. n. 38313 di modifica non
sostanziale dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi autorizzato con provvedimento n. 280 del
24/02/2020, si comunica che nulla osta all’inserimento dei rifiuti con codice CER 100210 Scaglie di
laminazione e CER 160304 Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160303, come
dettagliato nella tabella sottostante, ferma restando la capacità dell’impianto e i controlli gestionali
previsti per gli altri rifiuti in ingresso impianto.

Provincia di Vicenza - Area Tecnica
Servizio Rifiuti VIA VAS
Contrà Gazzolle, 1 – 36100 VICENZA

Responsabile del Servizio:
Andrea Baldisseri - Tel. 0444 908225
@: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Responsabile del procedimento:
dott.ssa Ingrid Bianchi – Tel. 0444 908226

CODICE C.E.R.

DESCRIZIONE
(eventuale)

OPERAZIONE

NOTE

R13

Messa in riserva

CODIFICA E GESTIONE DEL
MATERIALE IN USCITA
Scaglie di laminazione
(C.E.R. 10.02.10)
Scaglie di laminazione
(C.E.R. 10.02.10)
(raggruppamento di rifiuti aventi il
medesimo C.E.R. in ingresso)

10.02.10
Scaglie di laminazione

R13/R12

Messa in riserva con raggruppamento,
selezione e cernita

R13

Messa in riserva

Rifiuti ferrosi
(C.E.R. 19.12.02)
(raggruppamento di rifiuti affini ma
aventi differenti C.E.R. in ingresso)
Rifiuti prodotti dall’attività di
recupero
(C.E.R. 19.12.xx)
Rifiuti inorganici diversi da quelli di
cui alla voce 16 03 03
(C.E.R. 16 03 04)
Rifiuti inorganici diversi da quelli di
cui alla voce 16 03 03
(C.E.R. 16 03 04)
(raggruppamento di rifiuti aventi il
medesimo C.E.R. in ingresso)

16 03 04
Rifiuti inorganici diversi
da quelli di cui alla voce
16 03 03

Limitatamente ai prodotti
metallici, fuori specifica,
obsoleti o inutilizzati nel
ciclo produttivo,
eventualmente imballati
(es. parti di ricambio
fallate o obsolete, carrelli
per trasporto merci
obsoleti)

R13/R12

Messa in riserva con raggruppamento,
selezione e cernita

Metalli ferrosi
(C.E.R. 19.12.02)
Metalli non ferrosi
(C.E.R. 19.12.03)
(raggruppamento di rifiuti affini ma
aventi differenti C.E.R. in ingresso)
Rifiuti prodotti dall’attività di
recupero
(C.E.R. 19.12.xx)

R13/R4

Messa in riserva con recupero di
materia, comprensiva, nel caso di
operazioni consecutive senza soluzione
di continuità anche di eventuale
selezione, cernita, riduzione
volumetrica

EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2011 e n.715/2013
MPS conforme alle specifiche di cui
al punto 3.2.4 lett.e) del D.M.
05/02/1998
Rifiuti prodotti dall’attività di
recupero
(C.E.R. 19.12.xx)

Per quanto attiene ai rifiuti CER 120101 Limatura e trucioli di metalli ferrosi, si conferma che
la selezione magnetica che l’azienda intende attivare è ricompresa nell’operazione R12 già
autorizzata.
Il materiale in ingresso dovrà essere collocato nelle apposite aree definite nel lay out
approvato (area B2) di cui al punto 1 dell’autorizzazione all’esercizio.
Si informa che la presente nota dovrà essere conservata ed esibita unitamente al richiamato
provvedimento.
A disposizione per eventuali informazioni, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio Rifiuti VIA VAS
dott. Angelo Macchia
firmato digitalmente

