
ELENCO ELABORATI VIA REV. 01 DEL 12.10.2018 

 

 Elaborato 1 - Relazione di progetto rev. 01 del 12.10.2018 (sostituisce la rev. 00 del 15.09.2017) 

Allegati: 

o A 14 - Mappa catastale in scala 1:2000 rev. del 12.10.2018 (allegato in comune con doc. AIA) 

o A 15 – Stralcio del Piano degli Interventi del Comune di Susegana (allegato in comune con doc. 

AIA) 

o A 17 – Autorizzazioni edilizie (allegato in comune con doc. AIA) 

o A 22 – CPI e documentazione integrativa (allegato in comune con doc. AIA) 

o A 24 – Relazione sui vincoli insistenti nell’area (allegato in comune con doc. AIA) 

o A 25 - Schema a blocchi – Flussi di materia, acqua, energia e fattori di impatto ambientale Rev. 04 

del 12.10.2018 

o B 20 / C 9 - Planimetria emissioni in atmosfera rev. 11 del 12.10.2018 (sostituisce tutte le rev. 

precedenti) 

o B 22 / C11 – Planimetria aree di stoccaggio materie prime, prodotti finiti, prodotti intermedi e 

rifiuti – rev. 11 del 12.10.2018 (stato di fatto e stato di progetto) (sostituisce tutte le rev. precedenti)  

o C 10.1 Planimetria reti fognarie, sistemi di trattamento, scarichi idrici (stato di progetto) Rev. 04 

del 12.10.2018 (sostituisce tutte le rev. precedenti) 

o C10.2 - Planimetria reti e impianti esistenti e di progetto rev. 00 del 12.10.2018 

o C10.3 - Planimetria rete acque industriali rev. 00 del 12.10.2018 

o C10.4 - Particolari costruttivi di tubazioni, sistemi di trattamento e pozzetti rev. 00 del 12.10.2018  

o C10.5.1 – Rilievo topografico delle aree interessate dal nuovo bacino e dagli scavi rev. 00 del 

12.10.2018 

o C10.5.2 - Rilievo topografico delle aree interessate dal nuovo bacino e dagli scavi e reti acque – 

rev. 00 del 12.10.2018 

o C10.6 – Planimetria uso del suolo rev. 00 del 12.10.2018 

o C10.7 – Profili delle nuove reti di raccolta delle acque meteoriche rev. 00 del 12.10.2018  

o D 7 – Modifica del progetto di adeguamento al PTA - Relazione Tecnica – Rev. 04 del 12.10.2018 

(sostituisce tutte le rev. precedenti) 

 

 Elaborato 2 – Studio di Impatto Ambientale Rev. 01 del 12.10.2018 (sostituisce la rev. 0 

del 15.09.2017) 

Allegati: 

o S1 - Studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera Rev. 03 del 12.10.2018 (sostituisce tutte le 

revisioni precedenti) 

o S2 – Studio per la Valutazione di Incidenza – Selezione Preliminare Rev. 02 del 12.10.2018 

(sostituisce tutte le revisioni precedenti) 

o B24 – Documentazione previsionale di impatto acustico Rev. 01 del 12.10.2018 (sostituisce la rev. 

00 del 15.09.2017) 

o S3 – Documentazione per l’Autorizzazione Paesaggistica rev. 00 del 12.10.2018 

o S4 – Emissioni di monossido di carbonio dei forni di produzione calce – Relazione - Rev. 00 del 

12.10.2018 



 

o Elaborato 3 - Sintesi Non Tecnica Rev. 02 del 12.10.2018 (sostituisce tutte le revisioni 

precedenti) 

 

 

Altri Allegati 

o Allegato G – documentazione relativa ai serbatoi di gasolio 

o Allegato H – Esempi di Polverimetri 

o Allegato I – Linee di aspirazione emissione diffusa area di carico calce sfusa e collegamento al 

punto di emissione n. camino 21 – pianta e prospetto – Rev. 00 

o Allegato L – monitoraggio emissioni diffuse 2012 

o Allegato M – Piano di utilizzo terre e rocce da scavo – rev. 00 del 12.10.2018 

o Manuale SME rev. 02 del 12.10.2018 

 

Documentazione relativa alle attività soggette ai vigili del fuoco – Silos stoccaggio segatura: 

o Tavola D1-AF121 rev. 01 del 27.03.2018 

o Relazione D1-AF808 rev. 00 del 9.04.2018 

o Relazione Atex D1-809 rev. 00 del 9.04.2018 

o Relazione Protezione scariche atmosferiche D1-810 rev. 00 del 9.04.2018 

 


