PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nievo, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Uffici: Palazzo Franceschini – Folco, Contrà S. Marco, 30 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Protocollo e data: vedasi mail di invio.
Ditta SEA S.r.l.
Via E. Segrè, n. 14
36034 Malo
e p.c.
Comune di MALO (VI)
Dipartimento Provinciale ARPAV
Dipartimento di Prevenzione ULSS n. 4
Osservatorio regionale per i rifiuti
Oggetto:

Ditta: S.E.A. s.r.l. Malo (VI).Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5/2014 del 25/06/14,
prot.n. 44628 di aggiornamento dell'AIA n.14 del 01/09/11.
Comunicazione per codifica batterie al piombo.

PREMESSO

che la ditta S.E.A. s.r.l. (Servizi Ecologici Ambientali) è titolare, per l'impianto di messa in riserva e
recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi costituiti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (R.A.E.E.), operazioni [R5] [R12][R13], di Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata con provvedimento n. 5/2014 del 25/06/14, prot.n. 44628 di aggiornamento dell'AIA n.14
del 01/09/11, a sua volta oggetto di aggiornamento a seguito della modifica per la sostituzione
della macchina (devetratrice) di recupero del vetro da pannelli fotovoltaici;

CONSIDERATO

che un ulteriore aggiornamento è intervenuto a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale
per l'implementazione di una nuova area di messa in riserva di batterie al piombo;

CONSIDERATO

che nella predetta comunicazione e relativo riscontro le batterie sono state identificate con codice
CER 16 06 01*; successivamente, con nota datata 23/01/2015 agli atti con prot. n. 5081 del
26/01/2015, la ditta ha comunicato l' esigenza di utilizzare per i rifiuti in questione anche il codice CER
20 01 33* (per provenienza urbana). Nella stessa nota si prefigurava, peraltro, che salvo diverse
indicazioni si sarebbe proceduto a ritirare il medesimo rifiuto (batterie al piombo) con il CER 16 06 01
oppure con il CER 20 01 33* a seconda della provenienza;

RILEVATO

che la ditta ha rappresentato la necessità, sulla base di quanto eccepito dai conferitori, di
disporre di un riscontro formale a quanto sopra;

con la presente, si conferma per la ditta SEA srl l' autorizzazione a ricevere le batterie al piombo con i codici
richiamati a seconda della diversa provenienza.
Distinti saluti.
Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale
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