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REGIONE V-ENETO
glunta teglor  le

l

DECRETO N. 102 29 dicembre 2010

OGGET]'O: Ditta: Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S,p.A.
Sede_!?gale; Sestiere S. Crate, 489 - 30135 Venezia.

Ubicazlone impianto: Loc. Val da Rio - 30015 Chioggia.
Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale. Punto 5.3 - AUegato I al D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.
"Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quail definiti nell'allegato II A della direttiva
75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capa itA superiore a 50 tormellate al giomo".

1i, SEGRETARIO REGIONALE PER L  AMBIENTE

(t)  VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla
Prevenzione e la Riduzione Integrate dell'Inquinamento (IPPC);

(2)  VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15.01.2008, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, the sostituisce la direttiva 96/61/CE;

o) VISTO

(5)  VISTO

(6) VISTO

O)  VISTO

il Decreto Legislativo n. 372 del 04.08.1999, reeante "Attuazione della Diretiiva 96/61/CE
relatlva alla prevenzlone e riduzione integrate dell'inquinamento", concemente il rilascio, il
rinnovo ed 11 riesame dell'autorizzazione integrata ambientale ele modalith di esercizio degli
impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo Deereto;

il Deereto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., attuativo della Dirattiva 96/61/CE,
the abroga il suddetto Deereto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanta previsto
all'art. 4, comma 2 e the disaiplina il rilaseio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) ele modalith di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del
medesime deereto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;

il Decreto Legislativo n. !52 del 3.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale';

I1 Decreto Legislativo n. 128 del 29.06.2010, - "Modifiche ed integrazioni al deereto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'artieolo
12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" con il quale 6 stata recepita la Direttiva 2008/1/CE,
ehe abroga e sostituisce, modificando e integrando la Parte 1/deI D.Lgs. n. 152/2006, anehe
il D.Lgs. n, 59/2005;

L'articolo 35, comma 2-tar del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010,
the dispene, tuttavia, che "le procedure di FAS, VIA ed AM avviate precedentemente
all'entrata In vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della norme vigenti al
momenta dell'Awio del Proeedimento';

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 deI 20 matzo 2007 relativa alle Modalith di
presenlazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti ad A.I.A.;

la Deliberaziono della Giunta Regionale n. 1450 de122 maggio 2007;

la Delibemzione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007;

l'allegato II del D.Lgs 59/2005 (ora Allegato IX alia Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006
come modifieato dal D,Lgs128/2010) re, came "Elenco della autorizzazioni ambientali gih in



atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale";

02) VISTA la Leggo Reginnale n. 26 del 16/08/2007 recanto "modifiehe alla legge regionale 16 aprile
1985, n. 33, "aortae per la tutela dell'ambiente", al fmi dell'attuazlone del D.Lgs. n.
5912005;

(13) VISTO

05) VISTO

07) CONSIDERATe

os)  CONSIDERATe

09) PRESO ATTO

(2o) VISTO

(2t) PRESO ATTO

(22) VISTI
?
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(16) PRESO ATTO

(t4) VISTA

il  Deereto  Ministerialo  del  29/01/2007  reeame  "gmanazione  di linee guida per
l'individuazione e l'utillzzazione delle migliori tecniche disponibili in materia dl gestione dei
rifiuti, per le attivitdt elencate nell'a!legato l del deereto legislative 18 febbraio 2005, n. 59"
pubblieato sul S.O.n. 133 "della G.U.R.L n. 130 del 7/06/2007 per l'individuazione e
l'identifieazione delle miglinri tecniche disponibili per gli impianfi ai punt[ 5,1 - 5,2 - 5.3
dell'all. I del D.lgs. 59/2005;

la Delibera della Giunta Regionale n. 1519 de126.05.09 :"Tariffe da applieare alle istruttorie
flnalizzate al rilascio dell'Autorizzazione lntegrata Ambientale ex Deereto legislative 18
febbraio 2005, n. 59.";

il deereto del Dirigente della Direzione regionale Tutela dell'Ambiente n. 108 dd i 4 agosto
2007, con il quale si   preso at'to ehe A.S.P.S.p.A. di Chioggia,   stata seissa in °'Socinth
Servizi Territoriali SST S.p.A.", con variazione della denominazione sooiale e hal
"Compendio seisso di A.S,P. S.p.A?' per fusione ed incorporaziono in Vesta S.p.A. di
Venezia soeintA incorporante e del eatable di denominazione della SoeietA ehe gestisce
l'impianto di depurazione di Fusina, era V.E.R.I.T.A.S.S.p.A.;

ehe l'Azienda Servizi Pubbliei S.p.A. di Chioggia, era V.E.1LI.T.A.S.S.p.A. di Venezia, ha
presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 59/2005 in data 25 maggie 2007,
rinevuta con protocoUo n. 324151/57.19 in data 7 giugno 2007, per il punto 5.3 dell'Allegato
I del D.Lgs. n. 59/2005, (era Allegato VIII alia Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 come
modifieato dal D.Lgs128/2010), e ehela Stmttura regionale eompetente no ha riseonlrato la
conformith al sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007;

ehe, sulla base della suoeitata istanza, con Deereto del Segretario regionale all'Ambiente e
Territorin n. 170 del 30.10.2007,   stata rilaseiata alia Soeiet  Veneziana Energia Risorse
Idriehe Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S, S,poA. di Venezia, l'Autorizzazione
lntegrata Ambientale provvisoria i;elativa all'impianto di depurazione di 1^ eategoria ubicato
in Comvne dl Chioggia Lee. Val da Rio per le attivith proviste dal D.Lgs. 59/05 allegato I,
individuate ai punti 5.3, fine al 31.12.2008;

ehe, con i successivi Deemti del Segretario mgionale all'Ambiente e Territorio n. 146 del
29.12.2008 e n. 100 del 29.12.2009   stata prorogata alia Soeieth Veneziana Energia Risorse
Idriehe Territorio Ambiento Servizi - V.E.ILI.T.A.S.S.p.A, di Venezia, l'Autorizzazione
Iategrata Ambinntale provvisoria relativa all'impinnto di depurazion  di it` eategoria ubieato
in Comune di Chioggia Lee. Val da Rio per le attivitA pmviste dal D.Lgs. 59/05 allegato I,
individuate ai punti 5.3, fine a131.12.2010;

ehe tra dette autorizzazioni 5 ricompresa anehe 1' autorlzzazione all'eseroizio e al trattamonto
in eonto terzi di rifiufi liquidi eompatibili rilaseiata dalla Provinoia di Venezia con Deereto
del 20 luglio 2006 prot. n. 52032/06 e con il successive Decerto del 23 luglio 2007 prot. n.
57789/07, recante "Volturazione del prowedimento prot. n. 52032/06 de120 luglin 2006"

ehe con nota del Responsabile dal Procedimento del 31 maize 2008 prot. n. 168169/57.19, si
proeeduto a comunicare l'awio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenfi della Logge

7/08/1990 n. 241 cosl come indicate all'art. 5, comma 7, del D. Lgs 5912005.

ehela ditta ha proweduto a pubblicare l'awiso di awio del prc eedimento in data 18 aprile
2008, tramite i mexzi di informazione locale, cost come stabillto all'art. 5, comma 7, D,lgs.
n. 59/2005, e ehe, net termini stabiliti, non sono pervenute osservazioni.

gli esiti della riunione istruttoria e sopralluogo presso I'impianto deI 23 luglio 2008, alia
presenza dei rappresentati di V.E.R.I.T.A.S.-S.p.A. di Venezia, dell'Autorith d'Ambito
Territodale Ottimale "Laguna di Venezia",della Provin ia di Venezia e del Dipartimento
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provinciale A.R.P.A.V. di Venezia;

VISTA

VISTA

i::i

la nota prot. n. 40500215719 del 22.07.2009 con la quale gli Uffici regionali hanno
comunicato alia ditta V.E.R.I.T.A.S.S.p.A. alia Provineia di Venezia e al Dipartimento
provinciale A.iLP.A.V. di Venezia la necessith di a uisim doeumentazione integrativa
relativamente all'impianto in oggetto ed in particolare il Piano di Monitoraggio e Controllo
redatto suIla base del doeumento guida predisposto da A.R.P.A.V., da sottoporre
all'approvazlone di quest'ultima;

la doeumentazione integrativa trasmessa daUa Sociefft V.E.R.I.T.A.S, S.p.A. di Venezia con
nora del 25.08.2009 prot. reginnale n. 466499/5719, non comprendente il Piano di
Monitoraggin e Controllo;

(2,3 VISTA

( s) PRESO ATTO

(29) CONSIDERATe

(3o) CONSIDERATO

(30 CONSIDERATe

(32)  CONSIDERATe

(33) CONSIDERATe

: i£ ':

(27)  VISTO

(26) VISTO

la sueeessiva nora, prot. n. 658464/57.19 del 25.11.2009, con la quale gli Uffici regionali
hanno invitato agli Enti sopra eitati a trasmettere le determinazioni o la documentazione
integrative entre i107.12.2009;

il proprio deereto 51 del 05.08.2010 recante "modifica al decreto 170 del 30.10.2009 di
Autorizz,azione Ambiental0 Prowisoria punto 5.3 dell'aUegato Idel d.lgs. 18 febbraio 2005,
n.59. Sostituzione codice CEW'

il Piano di Tutala delle Acque approvato dalla Regione Veneto con D.C.R.n. 107 del
05.11.2009 e pubblicato sul B.U.R.n. 100 del 8.12.2009;

the il succitato Piano abroga parte del Piano Regionale di Risanamento delle Acque
(P.R.R.A,) o nelin speeifi¢o le relative Norme di Attuazione € lo tabolle riportanti i iitrdti allo
scarieo per le acque reflue urbane depurate;

che pertanto i nuovi limiti allo scarieo in aeque superficiali sono quelli previsti dalla tabella
t, dell'allegato A aUe Norme Tecnlche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

inoltre che I'm't. 25 delle succitate Norme Tecniche prevede the gli scadehi provenienti da
hnpianti di trattamenIo delIe acque reflue urbane che servono agglomerati con pifi di 10.000
A.E., indipendentementu dalla potenzialith del singolo impianto, the recapitano sia
direttamente the attraverso baeini scolanti nelle aree sensibili, devono rispettare allo scarico i
limiti in concentrazione per i parametri Azoto totale e Fosforo totale previsti dalla tabella dol
medesimo articolo 25;

the essendo l'agglomerato di Chioggia di dimensioni maggiori a 100.000 A.E. ed essendo 1o
scarico dell'impianto reeapitante direttamente in area sensibile deve garantirsi allo scarico il
rispetto del limite in concentrazione per il Fosforo tot.ale, da intendersi come media annua,
pad a 1 mg/L mentre per quanto attiene il limite dell'Azoto totale si applica quanto previsto
al c. 3 de1 suceitato art. 25 in quanto   state dimostmto the la percentuale di iSduzion :d i :
carieo complessivo di azoto totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamentu delte  i que@
reflue urbane 6 pari almeno a175% come evidenziato dalla D G.R n. 551 del 10 03 2009 :: i!)  ; :

che il comma 3 dell'art. 23 delle Norme Teeniehe del Piano di Tutela delle Acqd ! r  ? :
che "a partire da tie anni dalla data di pubblicazione della detiberazione di approvazi6ii  :dei  :
Piano 6 vietatu l'utilizzo di sistemi di disinfezione the hnpiegano Cloro gas o Ipoclorit6  :d :
tale data 5 ammesso l'uso di sistemi altemativi quali l'impiego di Ozone, Aeido Peraceti 6;
raggi UV, o altri trattamenti di pari effieacia purch6 privi di cloro" e the pertanto a partite dal
08.12.2012 non saranno ammessi sistemi di disinfezione che utilizzino Cloro gas o
lpoelorito;

ehe il comma 1 dell'art. 23 delle Norme Tecniehe del Piano di Tutela delle Aeque prevede
ehe 'Tattivazione della disinfezione 6 obbligaturia almeno per il periodo di eampionamento
e analisi delle aeque destinate alla balneazione, per tutti gli impianti di depurazione di
potanzialith pari o superiore a 10.000 A.E. situati ad una distanza pario inferioro a 50 km
dalla costa, misurati lunge il corse d'acqua, per tutti i torsi d'acqua, compresi gli affluetui di
ogni ordine, anche non signifieativi" e ehe pertanto, essendo 1o searieo del depuratore di
Chioggia posto ad una distanza inferiore ai 50 km dalla costa, il valore allo scarico del
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parametro "EscherichJacoli" non deve essere superiore a 5.000 LrFC/100 ml nel periodo
compreso  'a il 1 aprile ed i130 settembre di ogni anne;

€34) VISTA la nora, proprio prot. n. 151422/10/VA del 14.12.2010, con cui il Dipartimento Provinciale
ARPAV di Venezia ovidenzla che la zona della costa nai pressi di Chioggia e della face del
flume Brenta   earattarizzata da una situazione permanenta di inquinamento mieroblologico
ehe condiziona l'uso balneare s che psrtanto, ritisne utile, al fine di non aggravars
potenzialmente 1o state dell'area, non essendo attualmente disponibili approfondimenti
scientiflei ehe consentano di valutare l'effettivo impatto sulla costa della riduzione del
periodo di dlsinfezione e sulla base della permanenza dei mieroorganisml helle aeque
costiere, il valore aUo searieo del parametro "Escherichiaeoli" non dave essere superiore a
5.000 UFC/100 ml per tutto anne.

(35) VISTI

07) VISTA

•   {39) :VISTA

: . .i  ,. •

!i?): "           .

21!J:

):.  (4o) VISTA

oo VISTO

(42) RITENUTO

(43) PRESO ATTO

) RITENUTO

as) VISTO

O6) VISTa

gli esiti della riunione istruttoria del 18.11.2010, con pressnti i rappresentanti della Regione
Veneto, della Provineia di Venezia, dslI'A.ILP.A.V di Venezia, dell'A.A.T.O. "Laguna di
Venezia",del comune di Chioggia e della ditta V.E.R.LT.A.S.S.p.A. di Venezia;

cite con propria nora prot. n. 151642/09NA del 30,11.2009, acquisito in Regions con
protocollo n. 692956/57.01 del 11t12/2009, il Dipartimento provineiale A,R.P.A.V. di
Venezia ha notificato il proprio parere favorevote sul Piano di Monitoraggio e Controllo
prosentato dalla ditta V.E.1LI.T.A.S.S.p.A.;

la nota prot.n.621442/57.19 del 06.12.2010 con cui I'A.A.T.O. "Laguna di Venezia" riehiede
di rieevers una ¢opia della relazione annuals redatta dalla ditta presents sulle earatteristiehe e
i quantitativi dei rifiuti trattati all'impianto, sui rhquti prodotti e sulle modaliN di
smaltimento e prescritta al punto 16.6 del presente provvedimento;

il certificate di ultimazione dsi lavori relative alle cupola dei sedimentatori primad
dell'imp ianto in oggetto e pervenuto in data 13.12.2010 prot. rsgionale n. 648342/5719

la Delibera della Gitmta Regionale N. 242 del 9.02.2010: "Piano di Monitoraggio e
Controllo ( oMC) per gli impianti di eui al punto 5 - Gestione del rifiuti, dell'allegato I al
D, Lgs. 59/2005;. Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al 1). Lgs. 36/2003,
Programma di Control!o (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della
Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed L Indicazioni operatiye";

la Dalibera della Gitmta Regionale n. 1667 del 22.06.2010: "Direttiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti eche abroga
alcune direttive; Regolamento CE N. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio de!
14 giugno 2006 relative alle spedlzioni di rifiuti; decreto legislative 3 aprile 2006, n. 152,
recante - Norme in materia ambientale. Awio dei rifiuti ad operazioni di smaltimento o
recupero ";

ehe, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del D.Igs. n. 5912005, ogni Autorizzazione Integrata
Ambientale dave ineludere, tra l'altro, l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;
ehele garanzis finalmiarie prevists, in sintonia con quanta stabilito dalla L.R.n. 26/2007, art.
1, in materia di Autorlzzazione lntegrata Ambientale (A.LA.), relativamente alia speeifiea
competenza in mateHa di controllo preventive, debbano essere presentate alia Provineia di
Venezia, che   tenuta a verifieame la congruith, e debbano essere accese a favors della
medesima Amministrazione provinciale e con le modalith da essa richieste;
infine chela Ditta ha versato gli oneri istruttori secondo quanta previsto dalla Dellbera della
Giunta Rsgionale n. 1519 de126/05/2009, e ehe   in corse la verifica degli importi versati da
parte degli uffici competenti;
pertanto di rilaseiare, in base alia documentazione presentata dalla Diita e da quella acquisita
dall'Autorith eompetente duranta l'espletamento della fase istnlttoria, l'Autorizzazione
lntegrata Ambientale alla Societii V.E.R.I.T.A.S.S.p.A., per le attivitA prevista dal D.Igs.
18.02.2005, n. 59, nell'all. I, al punto 5.3, per un pedodo di anni 5 a partite dalla data del
presente  prowedimento,  come  prsvisto  dall'articolo  9  del  D.Lgs.  n.  59/2005,
subordinatamente all'osservanza della prescrizioni slencate nel successive dlspeaitivo;
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2.

L'Autorizzazlono Integrala Ambientalo 6 rilasciata alia ditto Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio
Ambiento Servizi - V.E.R.I.T.A.S.S.p.A, COd sede legalo in Sestiore S. Croee, 489 - 30135 Venezia, rolativamente
all'impiantd" di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Loc. Val da Rio nel comune di Chioggia al foglin n.
35 - particolla 962-453 del catasto, avent  la configurazione descritta nolla Rolaziono Istruttoria di cui
all'Allogato A al presente prowadimento di cui eostituiseo porto integraute € sostanziale, per l'attivit  soggctta al
D.Lgs. n. 59/2005 (era D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i,), individuata al punto 5.3 dell'AIlegato I alia medesima
disposizinne di legge (ore Allegato VIII alia Parte Seconda dol D.Lgs, 152/2006 come modifieato dal
D.Lgs. !28/2010);

3.

La configurazione dell'implanto descritta noll'Allegato A dove considemrsi integrata dal completamento doi
lavori relafivi alia ¢opertura con cupol¢ doi sedimentatofi primari come attestafi dal ¢e ficato di ultimazione

ilaver prot. regtonalo n. 648342/5719de1 13.12.2010.

L'Autorizzazione Integrata Ambientalo ha validith 6 (sei) anni, a partite dalla data di rilascin del presente
prowedimento, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2005 (ova dall'art. 29-octies,
Titolo IlI-bis della porte seconda del D,Lgs. n. 152/2006 - come modifieain dal D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128)
rilevato the l'impianto in esame risulta certificate secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004

. L'Autorizzazlone Integrata Ambientale risulta comprensiva dello seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
-  Autor'Lzzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane elassificato di I^

categoria per una potenzialith di 165.000 A.E.;
Autorizzazione allo searico nel corpo idrico flume Brenta, ai sensi dell'art. 44, VII° comma della
L.R.33/85;
Autorizzazinne all'esercizio del trattamonin r'ffiuti extrafognari, ai sensi degli art. 110 e art. 210 del D.Lgs
152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, relativamente allo svotgimento dolle operazinni D8 - trattamento
biologico e D9 - trattamento chimico/fisico -di cui all'allogato B part  IV dol D.Lgs. 152/2006
limJtatamenle ai codici CER successivamente specificati nell'Allegato Cal presente provvedimento di
cui cosfituisee porte intogrante o sostanziale.

5 Sono revocate e sostituite le seguenti autorizzazioni e comunieazioni gi t di titolarith della Ditto:
Decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Terrltorio n. 100 del 28.12.2009, di proroga f'mo al
31.12.2010 dell'Autorizzazione Integrata Ambiontale provvlsoria e adeguamonto delle disposizioni alle
Norme Tecniche diA aziono dol Piano di Tutela delle Acque
Decreto n. 52032 del 20/07/06 della Provincia di Venezia come volturata a V.E.R.I.T.A.S.S.p.A. con
successive otto prot. n. 57739/07 del 23/07/07 relative all'autorizzazione all'esercizio e al trattamento in
conto terzi di rifiuti liquidi ¢ompatibili

6.  L'Autorizzazione Integrata Ambientale assume efficacia solo suecessivamente all'adeguamemo ddle garanzie
finanziarie cake devono essere prostate a favore della Provineia di Venezia, the   tenuta a verificmne la congruitY.

7. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento va effettuata secondo una delle
seguenti modalith:

fideiussinae bancaria rilasciata da Aziende di credito;
polizza fideinssoria assieurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate
all'esereizio del "ramo cauzioni", ai sensi del Testo unico delle loggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con D,P.R. 13 fobbmio 1959, n. 449, e successive modifieazioni, ehe abbia
effettivamente esereitato negli ultimi cinque armi il "rome cauzioni" oil "ramo crediti".

Sono escluai altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari
finanziad e le socioth di intermediazinne fmanziaria.
In ogni case, sono ammesse alia presentazione di polJzze fidoiussorie assicurative le Soeieth di assicurazione
autofizzate a eostituire cauzioni a garanzia verso 1o State ed altri Enti pubbllci ai sensi della Legge 10 giugno
1982, n. 348, e successive modificbe e integrazinni.
Le polizze fideinssorie, tra l'altro, dovranno prevedere che 1o svincolo avvenga su esplicita richiesta
dell'ente garantito.

° La polizza assicurativa "R.C. inquinamento" dovrh stipularsi secondo quanto stabilito dalla D.GR. n.
2528/1999.
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. Resia fatto salvo l'obbligo da parte della ditta, pena la deeadenza del prowedimento di A.I.A., del versament0
degli oneri istruttori di eui all'art. 18 del D.Lgs n. 59/2005 (era art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte
seeonda del D.Lgs. n. 152/2006, come modifleato dal D.Lgs. n. 128/2010)secondo le tariffe individuate dal
Deereto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U.n. 222 del 22.09.2008) e con le modalith indicate
nella D.G.R.n. 1519 de126.05.2009.

. Per l'eventuale rinnovo dell'Autorlzzazione lntegrata Ambientale il gestore, conformemento a qaanto stabilito
dall'art. 9 del D.Lgs. n. 59/2005 (era art. 29-octies del Titolo IlI-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006
s.m.i.) dovr  presentare istanza, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui
all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2005 (era art. 29-ter, comma 1, del Titolo IlI-bis delia Parte Seconda del
D.Lgs. 152/2006 s,m.i.), neath6 una relazione riepilogativa dalrandamento degli indicatori di performance
ambientale e degli esiti del monitoraggio relativi ai 6 anni di vaHdith dell'A.I.A, almeno sei mesi prima della
seadenza della medesima autorizzazione.

10. I1 trattamento rifiuti   ammesso, al sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, nei limiti della capacit 
residua deU'impianto, determinata sulla base della differenza tra la massima eapaci  prodottiva e la quantit  di
refluo convogliata tramite condotta, valotata sin in termini di eapacit  idraulica ehe in termini di carico organico.
L'attivitit non deve comunque pregindicaro la capacit/t di trattamento di reflui conferiti tramite eortdotta.
Devono essere inoltro rispettato le seguenti preserizioni:
10.1.  I rifiuti conferibili all'implanto sono quelli di cui aH'elenco riportato nell'Allegato C al presente

prowedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e sono individuati dai codiei CER
codificatl secondo quanto stabilito dalla Deeisione della Comunith European. 20001532/CE e s.m.i..

i0.2.  Presso l'impianto di depurazinne possono essere conferite al massimo 60.000 tonnellate/anno di rifiuti
extrafognari, con un quantitative massimo mensile pari a 5.000 tonneUate.

10.3.  Le procedure di acceltazione di rifiuti in ingrosso all'impianto sono regolamentate nel Piano di
Monitoraggio e Controllo (P.M.C) allegato al presente prowedimento (Allegato B) the ne costituisee
parte integrante e sostanziale.

10 4.  Sin i rifiuti in ingresso the l'effluente dalla sezione di pretrattamento devono essere monitorati, in
:   particolare per le sostanz¢ di cui alia tabella 5 dell'aUegato 5 parte 1II del D.Lgs. 152/06 o s,m.i e per ogni

altro parametro ritonuto critico in fase di accettazione, La fi'equenza dal controlli   stabilita nel Piano di
Monitoraggio e Controllo (AUegato B). Tali informazioai dovranno essere riportate noUa relazione
annuale di cui al puuto 33 del presente prowedimento. L'Autoritit Competente, ai sensi dell'Art. 9 comma
4 del D. Lgs. n. 59/2005, si rlserva di riesaminare l'Autodzzazione Integrata Ambientalo qualora ritenga,
ancho su indicazione degli Enti di eontrollo (Provinoia di Venezia e al Dipartimento provineiale
A.R.P.A.V. di Venezia), the la presenza di alcuni inquinanti possa avere conseguenze negative
sull'ambiente. II punto di controllo deve essere chiaramente individuato, segnalato o reso aeeessibile agli
Enti di con ollo preposti.

10.5.  Dovrii osser data immediata comtmieazione alia Provincia di Venezia e al Dipartimento provinciale
A.R P.A.V. di Venezia entre lo ore 12 del giorno successive all'esito del controllo analitico the ne ha
determinate il respingimento, di ogni eventuale carico di rifiuti respinto dall'impianto per inidoneitil
qualitativa, con indieazione dal produttore e delle cause the ne hanno determinate la mancata
accettazione;

i0.6.  I rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricovuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA
del rifiuto, la quale deve consentire di individuare con precisione le carafleristiche chimiche e
merceologiche del rifiuto e le oventuali camttefistiche di perieoloslti  in relazione al procosso produttivo
the 1o ha generate, e ehe pub essero costituita anche da eertificazione analitiea. Tale omologa dovri  essere
riferita ad ognl singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direltamente da produttore
originario e provenienti continuativamente da un'altivitA produttiva ben detinita e conosciuta, nel qual
ease l'omologa potr  essere effettuata ogni dodiei mesi e, comunque, ogniqualvolta il eiclo produttivo di
origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoceaggio, eve sono
detenuti a seguito di conferimento in mode continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potr 
essere effettuata ogni dodiei mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca
variazioni signifieative, a condizione o11o sia sempre possibilo risalire al produttore originario. L'omologa
dol rifiuto dovrh essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifieho all'alto di conferimento in
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lmpianto, si manffestino delle diserepanze o non conformitfi, di earattere non meramente formale, ira
quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carieo, a seguito dei controlii effettuati dalla
ditta, Particolare attenzione dove essere dedieata ai rifiuti eodificati con codiei CER residuali xx.xx.99.
Per tall rifiuti, fermo restando quanto riportato a presente punto, dove essere sempre fomita una
deserizione negli appositi spazi del formulario di lrasporto, put sintetica ma tale da rendere eomprensibile
la natura al di l t della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" assoeiata ai citati eodici genedci in
base al CER.

10.7,  Quanto prescritto al precedente punto non si applica ai rifiuti di eui al comma 3, art. 110 del
D.Lgs. 152/06 s.m.i,

10.8,  Nella vasca deaominata trattamento percolati, in case di impossibllith temporanea ad inviare al successive
trattamantu il refluo, sarh possibile trattenere lo stesso presso la medesima vasca per un volume massimo
dl 600 m3 € solo per il tempo tecnlcamante necessario al ripristino della funzionalitil delle sezioni
successive. Di tale evanto dovr'h ess re data immediata eomanieazione a Provitteia e Atpav motivandorte
le ragioni e i tempi di ripresa dell'attivith, fatti salvi gli ulteriod obblighi previsfi dalla normafiva di
seitore e dalla presante autorizzazione

10.9.  Per i rifiufi urbani valgono ha disposizion  di eui all'art. 182 comma 5 del D.lgs. rt. 152/2006 s.m.i.
10.10. Le aree di aceettazione e di movimentazione dei rifiuti, nonch6 la zona per iI lavaggio e la pulitura degli

automezzi devono essere mantenute impermeabili; in tall aree il sistema di raecolta delle acque dove
sempre recapitare i reflui in testa alPimpianto.

1l. Lo scarico dell'irnpianto dove rispettare i limiti previsti dalla colonna C della Tabella 1, allegato A alle Norme
Teeniehe di Attuazione del P,T.A. (Piano Tutela Aeque), approvato con DCR n. 107 del 5.11,2009; dew inoltre
garantlrsi allo searico il rispetto in concentrazione dei limiti per i parametri Azoto totale e Fosforo totale previsti
dalla tabella dell'art. 25 delle Norme Tecniehe di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque; con riferimBnto ai
limiti dei parametri n, 29 Soffafi (come SO4) e n. 30 Cloruri trattandosi di scarico prossimo alia foee deI flume
Brenta si richiama a quanto previsto con la nora (15) alia medesima tabella I ddl'allegato A aUe norme tecniche di
attuazione del P.T.A
11.1,  A partire dal 08.12.2012, non saranno ammessi sistemi di disinfezione che utilizzino Cloro gas o

Ipoclorito.
11.2,  I limifi di cui al punto 10 per Azoto totale elo Fosforo totale non si applieano qualora sia verificato a

llvello regionale il raggiungimanto dell'obiettivo dell'abbattimento del 75 % del carieo complessivo dei
sueeitati nutrienti in ingresso a tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, analogamenta a
quanto stabilito dalla D.G.R.n. 551 del 10.03.2009.

11.3.  I1 valore allo searieo del parametro "Escherichiacoli" al fine di evitare possiblli peggioramenti della
sltuazione dell'area non dove essere superiore a 5.000 UFC/100 ml;

11.4,  E' fatto obbligo alla ditta V.E.R.LT.A.S, S.p.A di effettaare l'autoconlrollo delle aeque in ingresso ed in
uscita dall'impiantu, con le modalith di eui al punto 1.1 dell'allegato 5 alia parte ILI del D.lgs. 152/06 e
s.m. I1 numero minimo annuo di eampioni, secondo quanto stabilito dal citato allegato 5, dove essere pad
924.

11.5.  Dov  essere eomunicato tempestivamente alia Provineia di Venezia e al Dipartimento provineiale
A,R.P.A.V. di Vanezia, anche tramite fax, qualsiasi fermata del campionatore per guasto o manutenzione.

12.

13.

Per quanto conceme i valori limite in materia di inquinamento acustieo, gli stessi dovranno rispettare quanto
previsto dalla Zonizzazione Aeustiea del Comane di Chioggia (DPCM 14 novembre 1997),
La Ditta V.E.R,I.T.A.S.S.p.A. dove eomunque effettuare eampagne di misura del rumore con la fi'equenza
indicata nel Piano di Monitoraggio e controllo.

Le aree destinate al deposito dei rifiuti prodotti e allo stoccaggio delle materie prime sono quelle individuate nella
planimetria B.22 della documentazione allegata alia domanda di rilascio dell'AIA definitiva con riferimento
all'agglornamento pmsentato in data 18.11.2010 prot. regionale n. 605986/57.19. In tall aree, per la lore chiara
identificazione deve essere posizionata e mantenuta idonea cartellonistica.
Dev0fio e ssere inoltre rispettate le seguenti pmserizioni:
13.1..!. In ¢onformith con il comma 4, art.ll0 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il fango biologico prodotto

....  :  :i:  dall'impianto (CER 190805) pub essere desthmto ad operazioifi di recopero;
13.2.   Le sabbie (CER 190802) derivanti dal processo di dissabbiatara dell'impianto o dai rifiuti pub essere

:: i destinata ad operazioni di reeupero previa selezione e eernita (RI2);

-.....
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13.3.  U vaglio prodotto dall'impianto (CER 190801), nonch  quello derivato dal lmltamento doi rifiuti
provenienti dalla pullzia delle fosse settiche (CER 200304) e dalla pulizia delle reti fognarie (CER
200306), possono essere destinati ad operazioni di recupero;

13.4.  I rifiuti prodotti dall'impianto devono essere recuperati o smaltiti senza perieo!o per la salute dell'uomo
nonch6 senza usare procedimeuti o metodi the potrebbero recare pregiudizio aU'ambiente e, in particolare:

senza determinate risehi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonch6 per la fauna e la flora;
senza causare ineonvenienti da rumori o odofi;
senza danneggiare il paesaggio e i sift di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

13.5.  La ditta V.E.R.I.T.A.S.S.p.A. dovrh garautire la corretta applieazione del deposito temporaneo alle
condizioni previsto dall'art. 183 comma 1 lettem m) del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente ai rifiuti
prodotti dall'impianlo,

13.6.  Nell'effettuare il deposito tamporanco la ditla V,E.R.I.T.A.S.S.p.A. deve indicare preventivamente il
criterio gestionale (tempomle o quantitative) del quale intende awalersi. La ditta dovrA verifieare,
nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo state di giaeenza dei depositi temporanei, sia
come somma delle quautit  dei rifiuti pericolosi o somma dolle quanfitb, di rifiuti non pericolosi sia in
termini di mautenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. Dovmnno allrest essere
controllate le etiehettature.

13.7.  Si fimanda al Piano di Monitoraggio e Conh'ollo per i detlagli di comunieazione e mgistrazione dei daft.
Tutte le pmscrizioni di comunicazione e registrazione the derivano da leggi setloriali devono essere
eomunque adempiute.

13,8.  I fanghi dedvanfi dal lrattamento delle aeque reflue eil materiale grigliato sono sottoposfi alla disniplina
dei dfiuti di cui alia parte quarta del D.Lgs n. 152/06, nonehS, nel case di smaltimento sul suolo agricolo
al D.Lgs n. 99/92. E' vietato lo smaltimento dei fanghi helle aeque superfieiali dolei e salmastre.

14. 1  preseritta una valutazione di impatto offattivo nei easi di modifiehe impiantistiehe ehe possono eomportare
significativo impatto del!'impianto nei confi'onti dell'estemo. La valutazione sar t sottoposta alia Regione Veneto,
al Dipartimento provineiale A.R,P.A,V. di Venezia e alia Provineia di Venozia per la rispettiva approvazione. AI
fine di prevenim la diffusione degli odori si dovr'2t prowedere a mantenere coperte le strutture dell'impianto pih
eritiehe.

15. La Ditta V.E.R.I.T.A.S.S.p,A ha l'obbligo di mettere in essere ogni prowedimeuto utile ad evitare di trasferire
qualsiasi forma di inquinamento al suolo. Devono essere inoltre rispettate le seguenti preserizioni:
15.1.  La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime deve awenire in mode the sia evitata

ogni contaminazione del suolo e dei corpi idriei rieettori supertieiall e/o profondi.
15.2.  Qualora si verifiehino sversamenti accidentali di sostanze pericolose, che possano comportare

inquinamento del suolo e delle aeque solterranee, la ditta V.E.R.I.T.A.S.S.p.A dovr t ottemperare a
quanto segue:

Informare entre le 24 ore dal fatto la Provineia di Venezia ed il Dipartimento provinciale A.R.P.A,V, di
Venezia,
Adottare le misure d'urgenza necessaxie al ripristino della conformitL
Garantire lo svolgimento delle procedure previste dalta nonnativa vigente in materia di inquinamento
del suolo

16. La Ditta V.E.R.I.T.A.S.S.p,A registra e eomunica agli Enti di Controllo (Provineia di Venezia e al Dipartimento
provineiale A.R.P.A.V. di Venezia), secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, gli eventi di
fermata per manutenzione o per malfunzionamenti e una valutazione della lore rilevanza dal punto di vista degli
effetti ambientali. Devono essere inoltre rispettato le seguenfi preserizioni:
16.1.  La Ditta V.E.R.I.T,A.S.S.p.A deve operare preventivamente per minhnizzare gli effetti di eventuali

eventi ineidentali. A tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi ineidentali,
anehe sulla base della serie storiea degli episodi gi t awenuti. Si eonsidera, in partieolare, tma vlolaziono
di preserizione autofizzativa il ripetersi di rilasei irteontrollati di sostanze inquinanfi nell'ambiente
secondo sequenze di eventi ineidentali, e di eonseguenti malfunzlonamenli, gih sperimentati in passato e
ai quail non si 6 posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.

16.2.  Tutti gli eventi ineidentali devono essere oggetto di registrazione secondo le regole stabilite nel Piano di
Monitomggio e Controllo. I1 gestom dell'impianto deve comunieare tempestivamente alia Provineia di
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Venezia ed ad A,R.P.A.V. Dipartimento di Venezla o i  omalla o incidente the dovease verific rsi
nonch6 eventi di superamento dei limiti preseritti, seeondo quanta previsto da!l'art. 11 comma 3 lettera 0
del D Lgs. 59/2005 (era dall'art. 29-decies, comma 3, punto el, del Titolo lI!-bis della Parte Seconda del
D. Lgs. 152/2006 s,m,i.)
!n ease di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente, e ¢omtmque per eventi che
determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, la Ditta V.E.R.I.T A.S.S.p.A.
ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (mediante fax e nel minor tempo tecnicamente possibile)
ai suddetti Enti di Controllo./noltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezinne dei lavoratori e
della popolazione derivanti da altre hernia, la Ditta ha l'obbllgo di meltere in atto tutte le misure
tecnieamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio nell'ambiente, e per ripristinare II
contenirnento della sostanze inquinanti. La Ditta V.E.R,I.T.A,S. S.p.A., inoltre, dave aecertare le cause
delt'evento e mettare immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, aware
stimare, la tipologia e la quantlt t degli inquinanti ¢he sane stati rllaseiati nell'ambiente e la lore
destinazione.

17. Relativamente ai conirolli e ai monitoraggi ambientall la ditta V.E.R.LT.A.S.S.p,A. dovrfi attenersi al Piano di
Monitoraggio e Conlrollo (PMC), riportato in Allegato B al presente deereto, di cui costituisee parte integrante e
sostanziale e su cui si   espresso favorevolmente il dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Venzia (proprio
protocollo n. 151642/09NA del 30.11,2009). Devono essere inoltre rispeitate le seguenfi preserizioni:
17.1.  Entre 12 mesi dalla data del presente prowedimento, la ditta V.E.R.LT.A.S.S.p.A, dovrh adeguarsi alia

disposizioni di eui alia DGR n. 242 del 9.02.2010;
17.2.  II gestate dovr  eomunieare alla Reglone Veneto, alia Provlnvia di Venezia ed al DAP ARPAV

di Venezia oglfi eventuale richiesta di variazlone del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC
dovra essere assentlta dall Automa eompetente, senhto il parere dl ARPAV-DAP di Venezia.

17.3.  Le registrazioni dei dati o i referti analitiei previsti dal Programma di Monitoraggio e Controllo devono
essere tenute a disposizione degli Enti responsablli del controllo (Provineia ed A.R.P.A.V.). Sui refertl
analitlei devono essere chiaramente indieafi: la data, la modalitfi di effettuazione del prelievo, il punto di
prellevo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi. Tall referti devono essere firmati da un
tecnico abilitato;

17.4.  La ditta V.E.R.I.T.A,S. S.p.A   tenuta a predisporre e compilare pedodieamente appositi quaderni per la
registrazione dei controlli di esercizio eseguifi e degli interventi di manutenzione programmata e
straordinaria, nei termini e modali  di cui all'art. 28 della L.R.n. 312000. Tall quaderni possono essere
tettuti anehe ha formate elettronico, purch6 il sistema informatieo utilizzato garantisca la salvaguardia e la
non modificabilith dei dati registrati;

17.5.  Prima delraccettazione del rifiuto presso l'impianto di trattamento, la Ditta V.E.R.I.T.A.S.S.p.A dave
aequisire tutte le informazioni neeeasarie per l'individuazlone e la earatterizzazinne della stesso. La Ditta
V.E.R.I.T.A.S.S.p.A dave inoltre condun'e la caratterizzazione dei rifiuti eonferiti per aceertame la
compatibili  con il proeesso. Aeeanto alia earatterizzazione iniziale, con fi'equenza proporzinnale al
numero di earichi conferiti, dovrmano effettuarsi verifiche di eonformllh del rifiuto mediante l'anallsi dei
parametri the in fase di caratterizzazinne siano risultati pih edtiei.

17.6.  La ditta V.E,R.I.T.A.S.S.p.A. dovr  trasmettere entre II 30 aprile di ogni anne, a partite dall'anno
successive al filaseio della presenta autorizzazione, alia Regione Veaeto, alia Provineia di Venezia, al
Dipartimento provineiale A.R.P.A.V. di Venezia e all'ATe "Laguna di Venezia" una relazione sulle
caratteristiehe e i quantitativi dei rifiuti trattati all'impianto, sui rifiuti prodotti e sulle modalit t di
smaltimento, al fine di consenfire la verifiea di funzionalit  dell'impianto. La relazione dovr& riportare
informazinni sulla eapaeit  di trattamento detl'impianto di depurazione con riferimento al carico, sia
idraullco the organico. In particolare dovranno essere quantiflcati gli eventuall nuovi apporti provenienti
dalla rete fognaria per aggiornare la capaeith residua del'impianto. Tall informazioni andrmmo inserite a
complemento nel report previste dal Piano di Monitor ,gio e Contralto, da presentarsi entre la stessa data.

}

!

18. Devono essere, inoltm, fispettate le seguenti prescrizioni:
18.1.  La recinzione lunge il perlmetro dell'impianto dave essere mantenuta in effieienza. Si dovrfi altresl

provvedere a garantire la manutenzione nel tempo dolle siepi, delle alberature e di ogni altro elomento che
costituisea barriera di protezione ambientale al fine di minimizzare rimpa o visivo dell'impianto.

18.2.  Ai sensi dell'art, 10 comma 1 e 4 del D.Lgs. n. 59/2005 (era art. 29-nonies comma 1 e 4 del Titolo lU-bis
della Parte Seeonda del D.Lgs. 152/2006 s°m.i.), la ditta V.E.R.I.T.A.S.S.p.A. B tanuta a comunicare
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alia Regione V'e eto, alia Provincia di Venezia e al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Venezia le
variazioni nella't folarith delia gestione dell'impiaato owero modifiche progettate dell'impianto, cosl come
definite dall'artieoi0 2, comma 1, lettera m) del medeslmo deereto legislative (era art. 5, comma 1, lettera
1) del Titolo m-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).

18.3.  Qualunque variazlone in ordine al nominative del tecaico re,sponsabile dell'impianto dovrh essere
eomunicata agli stessi soggetti di cui al preeedente punto.

18.4.  La diRa V.E.ILI.T.A.S.S.p.A deve eomunieare tempesfivamente alia Regione Veneto, aUa Provineia di
Venezia ed al Dipartimento provineiale A.R.P.A.V. di Venezia ogni anomalia o incidente the dovesse
verifiearsi nonch6 eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma
3 iettera e) del D. Lgs. n. 59/2005 (era art. 29-decies, comma 3, punto e), del Titolo III-bis della Parte
Secoada del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.).

18.5.  Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2005, (era art. 29-deeies, comma 3 del Titolo IU-bis della
Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.) I'A.R.P.A.V. effettuer , con oneri a carico dd gestore,
nell'areo di durata dell'Autorizzazione Inlegrata Ambientale due controlii istituzionali completi e einque
e, aatrolli anal tiei all'atmo;

18.6.  Ai sensi del art,11, comma 5 del D, Lgs. n. 59/2005, (era art. 29-decies, comma 5, del Titolo llI-bis della
Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.), al fine di eonsentire le attivlth dei eommi 3 e 4 dell'art 11 del
medesimo decreto legislative, (era art. 29-decies, commi 3 e 4 del Titolo m-bis della Parte Seconda del D.
Lgs. 152/2006 s.m.i.) la Ditta V.E.R.I.T.A.S.S.p.A. deve fomire tutta l'assistenza necessaria per lo
svolglmento di qualsiasi verifiea teeniea relativa aU'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere
qualsiasi informazione neeessaria ai fini deU'attuazione delle disposizioni del deereto di eui sopra.

18.7.  La ditta V.E.R.I.T.A.S.S.p.A dovril presentare il Piano di ripristino ai sensi del D. Lgs. 59/2005 (era art. 6
comma 16 punto t), del Titolo I della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.) alla Regione Veneto, alla
Provineia di Venezia e al Dipartimenlo provinciale A.R.P.A.V. di Venezia almeno 1 anne prima delia
ehinsura definitiva deU'impianto.

19. Rimangono vigenti, a carico della ditta V.E.R.LT.A.S.S.p.A., the   tenuta a rispettarle, tutte le preserizioni
derivanti da altri procedimenti autorizzativi the hanno date origine ad autorizzazioni non sostituite
dall'Autodzzazione Integrata Ambientale di eui al presente prowedimento.

20. Sono aliegati al presente prowedimento:
Allegato A: relazione istruttoria;
Allegato B: Piano di Monitoraggio e Controllo
Allegato C" elenco dei rifiuti gestibili presso l'impianto seeondo eodice CER;

21. I1 presente prowedimento 5 comunicato alia Ditta V.E.1LI.T.A.S.S.p.A, al Comune di Chioggia, alia Provineia di
Venezia, ad ARPAV-DAP Venezia, all'A.A.T.O. "Laguna di Venezia" e al B.U,R.V. per la sua pubblicazione.

22. Avverso il presente prowedimento,   ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunate Amministrativo Regionale
(TAR) oppure in via altemativa al Presidente della Repubbliea  he! termine rispettlvamente di 60 o 120 giorni
dalla notificazione deUo stesso, eosi come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in
materia di giustizia amministrativa'.

ILL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE
Ing. Mariano Carraro

/  te- N   h  I  p e eIlte copi : com ost 
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! lunta reglonale

Data 12 OTT tO 2

Oggetto:

ProtocolloNOg 0  q. ---Class: E000.01,1 Prat.    Fasc.      AllegatiN°

D.Lgs. 03 aprilc 2006 n° 152 - AutoHzzazione integrata ambientale.
Ditta Veneziana Energia Risorse IdHche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.L T.A.S. spa
Trasmissione Decreto Segretario Regionale per l'Ambiente n° 74 de111.10.2012.

Spett.le
• Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio

Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. spa
Santa Croce, 489
30100 - VENEZIA (VE)

AI Comune di Venezia
Ca" Farsetti - San Marco, 4136
30124 - VENEZIA (VE)

Alia Provincia di Venezia
Via Forte Marghera, 191
30173 - VENEZIA - MESTRE

AII'ARPAV
Dipartimento Provinciale di Venezia
Via Lissa, 6
30171 - VENEZIA - MESTRE

AI Magistrate alle Acque
San Polo - Rialto, 19
30125 - VENEZIA

Alia Regione del Veneto
Direzione Progetto Venezia
Via Podgora, 14-16
30171 - VENEZIA

Si trasmette in allegato, per quanto di competenza, copia del Decreto det Segretario Regionale per
l'Ambiente n° 74 del 11.10.2012 in oggetto.

Distinti saluti.
UNIT  COMPLESSA

TUTELA ATMOSFERA
/1 Dirigente Regionate

- Ing. Roberto Morandi 

IT.  COMPLESSA T !VL! - ,. ZMOSPERA

/

Segreteria Regionale per I'Ambiente
Direzione Tutelo Ambionte - U.C. rutola Atmosfera

Dorsoduro, 3494 A - 30123 Venezia - tel 041/2792443- fax 041/2792422
e-mail: atmosfera ,reqione, veneto.it - http :// www, reqione, veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 P, IVA02392630279



gl unta reglot]ale

DECRETO N. 74 DEL 11 OTTOBRE 2012

OGGETTO: Ditta: Veneziana Energia Risorse Idriehe Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S.S.p.A.
Sede legale: Sestiere S. Croee, 489 - 30135 Venezia
Ubieazione irapianto: Via dei cantieri n.9, localit t Fusina, Venezia
Deliberazi0ne della Giunta Regionale N. 3453 del 17 novembre 20Q9: "V.E.R.I.T.A.S.S.p.A. 

hnpianto di depurazione di Fusina: costruzione della IV linea di trattamento aeque - I lotto e
progetto di adeguamento teenologieo e messa in sieurezza della sezione di essieeamento tet'mieo dei
fanghi. - Comtme di loealizzazibne: Venezia - Proeedw'd di V.I.A. e approvazione ai sensi degli artt.
11 e 23 della L.R. n. 10/99 e di Autorizzazione Integrata Ambientate ai sensi del D.Lgs. n, 59/05 e
della L.R. n. 26/07".
Integrazioni all'Autorizzazione Integrata Ambientale

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L' AMBIENTE

(1) VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.01.2008, sulla
Prevenzione e la Riduzione integrate dell'inquinamento, elle sostituisce la direttiva
96/61/CE;

(2)  VISTA

(3)  VISTO

VISTO

(8)

(7)

(5)  VISTO

(6)  VISTO

VISTA

VISTO

(4)

la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industfiali (direttiva  D), ehe sostitub  la direttiva
IPPC 2008/1/CE e altre direttive settoriali dal 7 gennaio 2014;

il Decreto Legislativo n. 372 del 4.08.1999, recante "Attuazione della Dh'ettiva 96/61/CE
relativa alla Prevenzione e Riduzione integrate dell'inquinamento', concemente il rilascio, il
rinnovo ed il fiesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e le modatith di esereizio
degll impianti esistenti di eu{ alt'atlegate I del medesimo Deereto;

il Deereto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., attuativo della Direttiva 96/61/CE,
ehe abroga il suddetto Deereto Legislafivo n. 372 del 04.08.1999 fatto salvo quanto previsto
all'art. 4, comma 2 e €he disciplina ii rilaseio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.I.A.) e le modalith di esereizio degli impianti di cui atl'allegato I del
medesimo deereto, estendendo l'applieazione anehe ai nuovi impianti;

il Deereto Legistativo n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia
atnbientale";

il Deereto Legislativo n. 128 del 29.06.2010, "Modifiehe ed integrazioni al deereto
legislativo 3 apHle 2006, n. 152, reeante nonne h  materia ambientale, a norma delFartieolo
12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" con il quale + stata reeepita la Direttiva 2008/1/CE,
ehe abroga e sostituisee, modificando e integrando la Parte II de1 D.Lgs. n. 152/2006, anehe
il D.Lgs. n. 59/2005;

la Legge Regionale n. 26 del 16.08.2007 reeante "modifiehe alia legge regionale 16 aprile
1985, n. 33, "norme pet" la tutela dell'ambiente', ai fini dell'attuazione del D.Lgs. n.
59/2005;

il Deereto Ministeriale del  29.01.2007  reeante "Emanazione di linee guida pet"
l individuaziot e e l'utilizzazione delle migliori teeniehe disponibili in   ater'ia di gestione dei
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rifiuti, per le attivith eleneate nell'allegato I del deereto legislative 18 febbraio 2005, n. 59"
pubblicato sul S.O.n. 133 della G.U.R.I.n. 130 del 07.06.2007 per l'individuazione e
l'identifieazione delle miglinfi teeniehe disponibili per gli impianti ai punti 5.1 - 5.2 - 5.3  )
dell'allegato I del D.lgs. 59/2005;

(9)  VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009: "Tariffe da applieare alle
istruttorie finalizzate al rilaseio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Deereto
legislative 18 febbraio 2005, n. 59";

oo) VISTA

s) VISTA

os) VISTA

06) CONSIDERATE

(17) PRESO ATTO

08) VISTA

(19) VISTA

( 4) VISTA

OI) VISTA

(m) VISTA

la Delibera della Giunta Regionale n. 242 del 9.02.2010: "Piano di Monitoraggio e
Controllo (PMC) per gIi impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al
"D.Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di eui al D. Lgs. 36/2003,
Programma di Controllo (PC) e Piano di Sieurezza (PS) di eui alFart. 26 e all'art. 22 della
Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m.i. ed Indicazioni operative";

ta Delibera della Ginnta Regionale n. 863 det 15,05.2012 di modifiea alla succitata DGR n,
242 del 9.02.2010;

la Delibera della Giunta Regionale n. 2229 del 20.12.2011: "Garanzie finanziarie a
eopertura delI'attivith di smaltimento e reeupet'o di rifiuti. Modifiea dei eriteri h dividuati
con DGRV n. 2528 del 14.07.1999. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come
modifieata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IVeome modifieata dal D.lgs. 10.12.2010, n.
205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36";

la Delibera della Giunta Regionale n. 1543 del 31.07.2012: "Garanzie finanziarie a
eopertura dell'attivit?t di smaltimento e reeupero di rifiuti. Modifica della Dgr n. 2229 del
20.12.2011 (d.lgs n. 152 del 3.4.2006 e successive modifieazioni intego'azioni, n. 152 - parte
II come modifieata dal d.lgs 31.8.2010, n. 128 - parte IV come modifieata dal d.lgs
10.12.2010, n. 205 - d.lgs 13.1.2003, n. 36)";

la Delibera della Giunta Regionale n. 3453 del 17.11.2009: "V.E.R.LT.A.X S.p.A. - hnpianto
di depurazione di Fusina: eostruzione della IV linea di trattamento aeque - I lotto e  c24)
p vgetto di adeguamento teenologieo e messa in sieurezza della sezione di essieeamento
termieo dei fanghi.  - Comune di loealizzazione: Venezia - Proeedura di V.LA. e
approvazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99 e di Autorizzazione hTtegrata
Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07";                              (2 )

la Delibera della Giunta Regionale n. 251 del 22.02.2012, ehe modifiea il parere della
Commissione regionale V.I.A.n. 253 del 30.09.2009, allegato quale parte integrante alla
summenzionata DGR n. 3453 del 17.11.2009, integrandolo con l'indieazione sinottiea dei
rifiuti trattabili presso l'impianto in eggetto;                                          :(26)

te modifiehe introdotte all'art. 272 comnm 1 lettera p) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ehe
eseludono le linee di trattamento fanghi dall'Allegato IV "hnpianti e atttvith h7 deroga",
allegato interamente sostituito dall'art. 3 eomnia 28 D.Igs. n. 128/2010;

the l'impianto di depurazione in oggetto deve essere autorizzato alle emission in atmosfera
ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i essendo dotato di linea di trattamento fanghi
realizzata eomunque anteeedentemente alle modifiehe introdotte dall'art. 3 comma 28 D.lgs.
n. 12812010, e ehe tale sezione non rientra pifi tra "le attivit3 in deroga "di eui all'art. 272 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

3)

la nota a firma del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente class: E.410.02.13, del
30.03.2012 ?Modifiea dell'AIlegato IV parte I "'Impianti ed attivitd di eui all'articolo 272,
comma 1" alla Parte V del D.lgs. 152/2006 s.m.L ino'odotta dall'Art.3 comma 28 del d.lgs.
128/2010. Autorizzazione alle emissioni h  aOnosfera per gli impianti di trattamento acque
dotati di linee di trattamento fanghi";

la richiesta di autorizzazione alle emission gassose diffuse e puntiformi della linea di
trattamento fanglfi dell'impianto di depurazione e trattamento rifiuti in oggetto, presentata da
V.E,R.I.T.A.S.S.p.A. in ottemperanza a quanto disposto dalla summenzionata nora, con nota

(2[
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pmprio protocollo n. 46740 GM/aS del 18.06.2012 (acquisita con protocollo n. 303406,
class: E.4t0.02.13 del 2.07.2012);

o VISTA la nora propfio protocollo n. 71596 GM/as del 17.10.2011, acquista con protocollo n. 481735
del 18.10.2011, con la quale V.E,R.I.T.A.S. 8.p.A. chiede di tmificare le q aantiffi massime
attualmcnte autorizzate per singolo cedice relative a[ CER 20 03 04 (fhnghi dalle fosse
setfiche) e CER 20 03 06 (fifiuti della pulizia di fognature), precisando the detti rifiuti harmo
caratteristiche chimico fisiohe anatoghe;

) VISTA

23) VISTA

25) VISTI

26) VISTI

:(27) VISTA

(2s) VISTA

24) PRESO ATTO

VISTA

la nota a firma del Dirigente dell'Unith Complessa Tutela Atmosfera, in qualiffi di
Responsabile del procedimento di A.I.A., protocollo regionale n. 557860 del 29.11.2011, di
risposta alla sopra citata riehiesta di V.E.R.I.T.A.S.S.p.A., con la quale si comunica the la
modifica fichiesta si configura come non sostaflziate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs.
15212006 e si prende atto dei parefi espressi in merito da A.R.RA.V. -DAP Venezia e dalla
Provincia di Venezia, dai quali non emergono elementi ostativi all'accoglimento della
fichiesta;

la nora pmprio protocollo n. 41891 GM/br del 5.06.2012, acquisita con protocollo n.
264780/63.01.05 del 7.0,6.2012, con la quale la ditta V.E.R.I.T.A.S.S.p.A, chiede la modifiea
del Piano di Monitoraggio e Conirollo (PMC) variando la frequenza delte analisi relative ai
rifitlti idenfificati da codice CER 20 03 04 e 20 03 06, da settimanale a quadrimestrale, pari a
quetla impiegata seoondo il DM 30.07.99 per i eontrolli dei flussi in ingresso ed in uscita
dall'impianto in oggetto;

la nora a f'mma del Dirigente dell'Unith Complessa Tutela Atmosfera, in qualit  di
Responsabile del procedimento di A.I,A., con la quale si comnnica parimenti the la sucoitata
modifica del PMC fichiesta si configura come non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del
D.Lgs. 152/2006 e si prende atto dei pareri espressi in mefito da A.R.EA.V. - DAP Venezia e
dalla Provincia di Venezia, dai quali non emergono etementi ostativi aU'aocoglimento della
richiesta;

infme the la ditta ha vcrsato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della
Giunta Rcgionale n. 1519 del 26.05.2009, eche   in corse la verifica degli importi versafi da
parte degti uflioi competenti;

gli esiti della fiunione istmttoria svoltasi in data 31.07.2012 presso la Direzione regionale
Tutela Ambiente, Palazzo Linetti, Calle Pfiuli, 99/a, Cannaregio - Vcnezia, presenti i
rappresentati di Regione Veneto - Direzioni Tutela Ambiente e Progetto Venezia,
V.E.R.I.T.A.S.S.p.A, A.R.EA.V.-DAP Venezia e Provincia di Venezia;

gli esiti dell'incontro svoltosi in data 3.08.2012 presso la Direzione regionale Tutela
Ambiente, Palazzo Linetti, Calle Priuli, 99/a, Cannaregio - Venezia, presenti i rappresentati
di Regione Veneto - Direzione Tutela Ambiente e V.E.R.I.T.A.S.S.p.A., in merito alla
possibilifft per Ia Ditta di effettuare operazioni di recupero oltre the di smattimento dei
rifiuti;

la nora proprio protocollo n. 59308 GMlas del 21.08.2012, acquisita con prgtocollo n,
389452/63.01.05 Class. E.410.02A3 del 28.08.2012, con la quale la ditta V.E.R.I.T.A.S.
S.p.A, chiede di eliminate dal compute complessivo dei fifiuti trattabili presso l'impianto,
pail a  6.000 tordanno, il rifiuto contraddisfinto da codice CER 16 10 04 in quanto 1o stesso
non   pifl rith'ato;

la nota propfio protocollo n. 59246 GM/as del 21.08.2012, acquisita con protocollo n.
389477/63.01.05 Class. E.410.02.13 del 28.08.2012, con la quale la ditta V.E.R.I.T.A.S.
S.p.A. chiede, con riferimento alle operazioni unitafie ed ai eodici specificati nella tabella
fiportata di scguito, l'autorizzazione ad effettuare presso t'impianto, oltre alle operazioni gih
autorizzate con D.G.R.n. 3453 del 17.11.2009, anche le operazioni R12 ed R13, in
conformith con i criteri di priorit  nella gerarchia di gestione dei rifiiati previsti all'art. 179
del D.Lgs. 152/2006, come sostitnito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 205/2010.
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Descrizione

Fang_hi disidratati

Stazione bottini        8abbie

R12 V aglio

8earrabile vaglio       i Vaglio

CER   [ Operazione,

190805  R13

1908 02 i R13

19 08 01 R 13

19 08 01  R 13

Max. Deposito

300 tonnellate

60 tonnellate

60 tonnellate

30 tonnellate

(29) CONS1DERATO ehe l'effettuazione, presso l'impianto in oggetto, delte summenzionate operazioni R12 ed
R13 si eonfigura quale modifiea non sostanzlale ai sensi dell'art. 5 lettera L bis del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., dal memento chela stessa non comporta aleuna modifica ai cicli di
trattamento ed all'impiantistiea fmalizzati al trattamento dei rifiuti, come speeificato dalla
Ditta nella succitata nota, proprio protocollo n. 59246 GM/as de121.08.2012;

(30) CONS]I)ERATO il punto 1.2, delle preserizioni A.LA. riportate nel parere della Commissione regionale V.I.A.
- integrata ai sensi della eircolare del 31.10.2008 dal Delegate dal Segretario Regionale
all'Ambiente e Territorio - n. 253 del 30.09.2009, allegato quale parte inte xante alla DGR n.
3453 del 17.11.2009:

1.2

o4) VISTA

(33) PRESO ATTO

(32  PRESO ATrO

(31) PRESO ATTO

"In ottemperanza a quanto previsto dalla CiJvolare a firma dei SegretaH Regionali
all'Ambiente e 7brritoHo ed alle ll 'astrutture e Mobilitgt (pubblieata sul BUR Veneto n,
98 de128/11/08), l'AutoHzzazione hltegrata Ambienlale di eui al presenle prowedimento
legittima hloltre i lavori di ampliamento ed adeguamento gi3 approvati dalle Autoritgl
eompetenti, deseritti helle premesse e relativi a: Sezione di essiecamento fangk#
Progetto  Integrate Fusina;  realizzazione  IV linea di  depurazione. I1 rilaseio
dell'Autorizzazione hltegrata Ambientale relativamente all'esemizio  dell'impianto
nell'assetto fieturo, su riekiesta della Soeietgt EE.R.LT.A.S. S.p.A.   subordinate alla
presentazione della seguente documenlazione da parte della Ditta medesima:

*  Didtiarazione seritta da parte del Direttore dei lavoH attestante l'ultimazione
delle opere in eotfmwtitgt al progetto approvato;

*  Doeumentazione attesta tte la prestazione  delle garanzie finanziarie alla
Provineia di Venezia;

o  Certificate di collaudofimzionale dell'impianto;
*  Docmnentazione p vdotta a seguito dell'attivazione delpiano di monitoraggio e

eontrollo";

della dichiarazione scritta da parte del Direttore dei lavori, ing. Enrico MusaecNo,
(protocotlo V.E.R.I.T.A.S n. 0028005 del 13.04.2010) attestante l'ultimazione dei ]avori
relativi a" Impianto di depurazione di Fusina, Costruzione della 1V linea [rattamento acque,
1° lotto" e la conformith delle opere realizzate ai progetti ed alle perizie di variante
approvati;

del certificate di eollaudo funzionale relati'cgmente ai lavori di eostmzione della IV linea di
trattamento aeque, 1° lotto, presentato da V.E.R.I.T.A.S.S.p.A., ai sensi dell'art.44 della L.R.
33/1985 e s.m.i., proprio protocollo n. 85021 GM/as del 8.112010, aequisito con protoeollo
regionale n. 646850/5719 E.410.02.13 del 13.12.2010;

della documentazione attestante la prestazione delle garanzie fmanziarie alla Provineia di
Venezia, presentato da V.E.R.I.T.A.S.S.p.A. con proprio pretoeollo n. 58130 GM/as del
16.08.2010 e aequislto in Pmvmeia con protocollo n. 0051059 del 23.08.2010;

la nora protocollo n. 100545/12 del 5.09 2012, acquisita con protocollo n. 411822 del
t3.09.2012, con la quale A.R.RA.V.-DAP Venezia comunica il proprio parere favorevole in
merito all'aggiornamento del Piano di Mor toraggio e Controllo redatto da V.E.R.I.T.A;S.
S.p.A. in data 29.08.2012 con revisione n.1, allegato da A.R.RA.V. atla stessa nota e
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riportato quale Allegato 1I al presente deereto;

CONSIDERATI i punti 1.3. e 1.4 delle prescrizioni A.I.A. riportate nel parere della Commissione regionale
V.I.A. - integrata ai sensi della circolare del 31.10.2008 dal Delegato dat Segretario
Regionale all'Ambiente e Territorio - n. 253 del 30.09.2009, allegato quale parte integrante
alla DGR n. 3453 de117.11.2009:

1.3   "L'Autorizzazione lntegrata Ambientale rilasciata alla Societgt V.E.R.LT.A.S. S.p.A.
con  il presente prowedimento  0  comprensiva  dell'Autorizzazione  all'esercizio  del
trattamento rifiuti liquidi, ai sensi degli art. 110 e art. 210 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26
della L.R.  3/2000 relativamente all'attivitgt di smaltimento,  denominazione D 8 

trattamento biologico e D 15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai
punti da D1 a D14 (esehtso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel h ogo in cui
sono prodotti) di cui all'allegato B parte IV del D.Lgs. 152/2006 limitatamente ai codici
CER successivamente specificati (allegato A). Tall attivith sono eonsentite eseh¢sivamente in
presenza di capaeith residua, determinata come differenza tra la capacith di trattamento
complessiva dell'impianto di cui al punto 1.1., valutata in retazione al parametro BOD, ed
il carico effettivamente trattato proveniente dal collettamento dalla rete fognaria allacciata
all'impianto medesimof aneh'esso valutato in relazione al parametro BOD. In assenza di
capacith residua cosl detetTninata, non   consentita alcuna attivit& di trattamento rifiuti
liquidi nell'impianto in oggetto ai sensi dell'art. 74, tett. a) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i."

c391 RITENUTO
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37) RITENUTO

6   PRESO ATTO

1.4   "Allo stato attuale, sulla •base del bilaneio di massa (al netto dei tqeh'eoli interni)
elaborato  dalla Soeietgt  V.E.R.ZT.A.S.  S.p.A,  non risulta pienamente possibile  il
soddisfaeimento delle eondizioni stabilite al preeedente punto 1.3.; pertanto il conferimento
di rifiuti presso l'impianto in oggetto potrgt avvenire solo in ragione dell'effettiva eapacitgt
residua ehe appare atttmhnente itfetqore al quantitativo di tqfiuti oggetto della riehiesta di
A.LA..  Sueeessivamente  all'aumento  della potenzialith  eomplessiva  dell'hnpianto,
eonseguente all'attivazione della IV linea di trattamento biologico, potrh essere trattata
presso l'impianto stesso la quantitd riportata hs allegato A ";

deU'aumento della potenzialith complessiva dell'impianto, che ha comportato anche un
incremento della capacith residua di trattamento, conseguente all'attivazione della 1V tinea,
1° lotto, come evidenziato da V.E.R.I.T.A.S.S.p.A. nella st .mmenzionata nota, proprio
protocollo n. 59308 GM/as det 21.08.2012, aequisita con protocollo n. 389452/63.01.05
Class. E.410.02.13 del 28.08.2012;

di integrare il punto 5 delte prescrizioni relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale
riportate quale atlegato nella DGRn. 3453 de117.11.2009, come segue:

5.2 "Le emissioni its atmosfera dalle o'e eatdaie a doppia alimentazione (biogas e metano):
- ealdaie K1A (potenza utile 234-300 kW) e K1B (potenza utile 280-360 kW), a se wizio della
sezione di digestt'one anaerobiea
- ealdaia per la produzione di aequa sanitaria per usi interni (potenza te 7niea delfoeolare
nominale totale pari a 315 kW)
devono rispettare i valotq limite previsti al punto 1.3 (impianti 17el quali sono utilizzati
eombustibili gassosi) nell'Allegato l alla parte V del D.Lgs. 152/2006";"
5.3 "In concomitanza di eventi comportanti la sospensione di energia elettrica per cause
interne od esteme all'impianto, la ditta V.E.R.I.T.A.S.S.p.A b autorizzata alle emission in
atmosfera derivanti dal gruppo elettrogeno di emergenza, di petenza pari a 1450 kW".

di modificare il PMC variando la fi:equenza delle analisi relative ai rifiuti identificati da
codice CER 20 03 04 e 20 03 06, da settimanale a quadrimestrale, pail a quella impiegata
secondo il DM 30.07.99 per i controlli dei flussi in ingresso ed in uscita dall'impianto in
oggetto.

di autorizzare V.E.R.I.T.A.S.S.p.A al trattamento, presso t'impianto in oggetto, di un
quantitativo massimo complessivo di rifiuti pail a 470 ton/gion o, per un quantitativo
massimo annuo pari a 56.000 tormellate limitatamente ai cedici CER specifieati in Allegato I
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al presente Deereto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
(40) RITENUTO per quanto sopra riportato di integrare, in base alia documentazione presentata dalla ditta

V.E.R.I.T.A.S.S.p.A ed a quella acquisita dall'Autorit  competente durante l'espletamento
del proeedimento istmttorio, le preserizioni relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale
riportate quale allegato nella DGR n. 3453 del 17:11.2009;

(4 ) CONSIDERATO the si ritiene utile allegare al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale al
prowedimento di A.I.A., il Piano di Monitoraggio e Controllo, congruente con le modifiehe
all'Autorizzazione Integrata Ambientale apportate dal presente;

DECRETA

1.  Di integrare il punto 5 delle preserizioni relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale rip0rtate quale allegato
nella DGR n. 3453 del 17.11.2009, come segue:

5.2 "Le emissioni in atmosfera dalle tre ealdaie a doppia alimentazione (biogas e metano):
- caldaie K1A (potenza utile 234-300 kW) e K1B (potenza utile 280-360 klO, a selwizio della sezione di digestione
anaeJvbiea

- caldaiaper lapvduzione di aequa sanitariaper usi interni (potenza te wffea delfoeolare nominale mtalepari a
315 kV0

devono Hspettare i valori limite previsti al pmlto 113 (impianti nei quaR sono utilizzati eombustibili gassosO
nell 'Allegato [ alla parte V del D.Lgs. 152/2006";

5.3 "h  eoneomitanza di eventi eomportanti la sospensione di energia eIettrica per cause interne od esterne
all'impianto,  la ditta EE.R.I.T.A.S. S.p.A   autorizzata alle emissioni h  aOnosfera derivanti dal g ppo
elettrogeno di emergenza, di potenza pari a 1450 kW'.

.

.

2. Di modificare il PMC variando la frequenza delle analisi relative ai rifiuti identificati da codice CER 20 03 04 e 20
03 06, da settinmnale a quadrimestrale, pail a quella inlpiegata secondo il DM 30.07.99 per i eontrolli dei flussi in
ingresso ed in useita daU'bapianto in oggetto.

Di autofizzare V.E.R.I.T.A.S.S.p.A al trattamento, presso t'impianto in oggetto, di un quantitativo massimo
complessivo di rifiuti pari a 470 ton/ginmo, per un quantitativo massimo annuo pail a 56.000 tonnollate,
limitatamente ai codici CER specifieati in Allegato I al presente Decreto, di eui costituisce parte integrante e
sostanziale.

l,

Di autorizzare V.E.R.I,T.A.S.S.p.A. ad effettuare, esclusivamente nelle apposite aree, come individuate nella
plmfimetria riportata in allegato l][I al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le seguenti
operazioni di recupero:

a) R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni da R1 ad R12) dei fifiuti prodotti
presso l'impianto in oggetto, relativamente ai codici CER e per i quantitativi di seguito specificati:

1) CER 19 08 05 (lJmitatamente ai fanghi biologioi disidratati provenienti dal trattamento di
d"     ."                      '                                              llgestmne anaeroblca e successiva disidratazione mediante filtropresse) per un quantitativo
massamo stoccabile pail a 300 tonnellate;

2) CER  9  8  2 ( imitatamente a1 e sabbie derivanti dai trattamenti di grig iatura e dissabbiatura
dei rifiuti ritirati presso l'impianto in oggetto identificati da codiee CER 20 03 04 e CER 20
03 06) per un quantitativo massimo stoccabile pari a 60 tonnellate;

3) CER 19 08 01 conrifefimento a

..,   . -: . - --,, _,." .  il vaglio derivante dai trattamenti di grigliatura e dissabbiatura dei rifiuti ritirati presso
i ".::,.., -,   l'impianto in oggetto e identificati da codice CER 20 03 04 e CER 20 03 06, per un

quantitativo massim9 stoccabile pari a 60 tonnellate;

ii.  il vaglio ricevuto preAso l'finpianto in oggetto e derivante dalle operazioni di
grigliatura distribuite nei diversi sollevamenti lungo la rote di fognattu'a, per un
quantitativo massimo stoccabile pari a 30 tormellate.

Mod. B - copia ,Jl
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b) R12 (scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 ad Rll) relativamente al
pretrattamento, consistente delle operazioni unitafie di grigliatura e dissabbiatura, dei rifiuti rifirati
presso l'impianto in oggetto e identifieati da eodiee CER 20 03 04 e CER 20 03 06

Di ritenere quale parte integrante e sostanziale del prowedimento di A.I.A., it Piano di Monitoraggio e Controllo
(Allegato II al presente deereto), eongruente con le modifiehe all'Autorizzazione IIltegrata Ambientale appoflate
dal presente deereto, e sul quale A.R.EA.V.-DAP di Venezia si   espresso con proprio parere favorevole, proprio
protoeollo n. 100545/12 del 5.09.2012.

Rimangono invariate tutte le altre preserizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale riportate nel parere della
Conmfissione regionale V.I.A. - integrata ai sensi della eireolare del 31.10.2008 dal Delegato dal Segretario
Regionale all'Ambiente e Territofio - n. 253 del 30.09.2009, atlegato quale parte integrante atla DGR n. 3453 del
17.1 t,2009.

11 presente prowedimento va trasmesso a V.E.R.I.T.A.S.S.p.A., al Comune di Venezia, alla Provineia di Venezia,
ad A.R.P.A.V.-DAP Venezia, alia Direzione Progetto Venezia, al Magistrato alle Aeque di Venezia e al B.U.R.V.
per la sua pubblicazione.

Avverso il presente prowedimento,  ' ammesso rieorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) oppure in via alternativa al Presidente  ella Repubbliea, nei termilfi e con le modalit5 previste dal Deereto
Legislativo n° 104/2010.

IL SEGRffrARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE
Ing. Mariano Carraro

FIRMA TO

Attesto the la p[esenLe eopia, compos .a

ali°orkjInale conserva!o a, tl atLl,

t ? OTT 2D12
Valiazla,

[ A,Iod. B - eopia
I
i
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Allegato C al Decreto n. 102 del 29 DIC 2010 pag. 1/3

Eleneo eodiei CER autorizzati

Impianto di depurazione di aeque reflue urbane di
I^ categoria di Chioggia lo. Val da Rio

CODICE CER
2002

DESCRIZIONE NOTE

O2

O2 O1

02 01 01

O2O2

02 02 01
02 02 04

O2 O3

02 03 01

O2 07

02 07 01

02 07 02

02 07 05
I

Rifiufi prodotfi da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
selvicoltura, caecia e pesca, trattamento e preparaztone
di alimen/i
Rif!uti prodolti da agricollara, ortieoltura, acquacollura,
selvicollura, caccia e pesca
Fanghi da operazloni dl lavaggio e pulizia
Rifittlt della preparazione e del tratlamenlo di came, pesce
ed allri alimenti di origine animale
Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
Fanghi dal trattamento in loco degli effiuenti
Pdfiuti della preparazione e del trattamento dl frutta,
verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caf.Fe, tO e tabaeco;
della produzione dt conserve alimenlari; della produzione
di lievito ed estratto dt llevito; della preparazione e
fermeatazione dt melassa
fanghi  prodotti  da  operazioni  di  lavaggio,  pulizia,
sbucciatura, centdfugazione e separazione dl eomponenti
rifiuti legati all'impiego di conservanti
fanghi prodotti dal trattamento in loeo degli effiuenti
ROTutl prodottt dalla raffinazione dello zuechero
fanghi prodotti dal trattarnento in loeo degli effiuenti
Rtfluti dell'industria lattiero-casearia
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Fanghi dal trattamento in inco degU effiuenti
Rtfluti dell'industria dolciaria e della panificadone
Fanghi dal trattamento in loeo degli effiuenti
Rifluti  della  produzione  dt  bevande  alcoliche  ed
analeoliche (tranne eaffb, t  e cacao)
Rifiuti prodottl dalle operazioni di lavaggin, pulizia e
maeinazione della materia prima
rifiuti prodotti dalla dlstillazione di bevande aleoliehe
Fanghi dal trattamento in loeo degli effiuenti

02 03 02
02 03 05

O2O4
02 04 03

02 05
02 05 01
02 05 02

02 06
02 06 03
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I

CODICE CEIl.
2002

03

0303

03 03 11

16

1610

16 10 02

DESCRIZIONE

R'tfiuti della lavorazione del legno e delia produzione di
pannelli, mobili, polpa, carla e eartone

Rifiufi prodotti da impianfi di trattamento dei rifluti,
19       impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito,

noneh  dalla potabilizzazione dell'aequa e dalla sua
preparazione per uso industriale

19 05     Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 0'599/ rifitit t'9o. specificatijilff(me entL  " i..t" ._.  //

16 i0 01        .              ,
/.,    ¢ ' \   -';  "'(  " L '

rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e
cartone

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi
da quelli di cui alia vote 03 03 10
Rifiuti non speeificafi altrimenfi nell'elenco

rifiua liquidi acquosi destinaa ad essere [rattati fuori sito

soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di eui alia voce Limitatamente alle
acque, anche
meteorlche, di
lavaggio dei piazzali e
deUe acque derivanti
dall'attivit  di
lavaggio dei
contenitori stradali
effettuata medlante
veicoli lava
cassonetti, compresi i
natanti adibiti la
trasposto di rifiud
liqukli o bettoliae"

Li itat mente alle
" cq ]  d  p ercolazione
provenk ?tti.Ma
ecocentri  " ---  

discarica, diverso da quello di cui alia vote 19
i Limitatamente a
quello proveniento
dalla dlseariea di
Ca Rossa

NOTE

.  "..  

'3::' ?.i i
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CODICE CER
2002

DESCRIZIONE NOTE

19 08

19 08 02

19 08 05

19 09

190902

20

20 03
20 03 03
20 03 O4
20 03 06

Rifiutt prodotfl dagli tmptaytt per il tratlamenlo delle acque
reflue, non specificate allrtmenti
Pdfiuti dell'eliminazioae della sabbia
Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
Rtfiuti prodolti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla
sua preparazione per uso industr ale
fanghi prodotti dai proeessi di chiafilicazlone dell'aequa
Rifiutt urbani (rifiuti domesfici e assimilabili prodotfi da
atfivith eommerciali e industriali nonch  dalle isfituzioni)
inclusi i rifiuti delia raccolta differenziata
Allrl rifluti urbani
Residui della pulizia  radale
Fanghi delle fosse settiehe
Rifiuti della pulizia delle fognature
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