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SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI 

 
 

A.1 Identificazione dell’impianto  

 
Denominazione dell’impianto  SOC. AGR. CASAGRANDE LUCIANO E C. – S.S. 

Indirizzo dello stabilimento  VIA MENARE' 288 –VITTORIO VENETO (TV) 
Sede legale                        VIA MENARE' 288 –VITTORIO VENETO (TV) 
Recapiti telefonici               349 5010186 
 
e-mail                                
             

Gestore dell’impianto 
 
Nome e cognome           CASAGRANDE LUCIANO 

Indirizzo            VIA CAVALLA E BRUSCOLE N 33 – CONEGLIANO VENETO (TV) 
Recapiti telefonici                349 5010186 
 
e-mail              lcasagrande62@gmail.com 
 

Referente IPPC 
 
Nome e cognome           CASAGRANDE LUCIANO 

Indirizzo            VIA CAVALLA E BRUSCOLE N 33 – CONEGLIANO VENETO (TV) 
Recapiti telefonici                349 5010186 
 
e-mail              lcasagrande62@gmail.com 

 

Rappresentante legale 
Nome e cognome           CASAGRANDE LUCIANO 

Indirizzo            VIA CAVALLA E BRUSCOLE N 33 – CONEGLIANO VENETO (TV) 
Recapiti telefonici                349 5010186 
 
e-mail              lcasagrande62@gmail.com 
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A.1 Altre informazioni 

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ___TREVISO_  n. _294662 

 

Sistema di gestione ambientale   no 

 EMAS 

 ISO 14001 

 SGA documentato ma non certificato 

 altro      

Presenza di attività soggette a notifica ai sensi del D.Lgs. 334/99 

  no 

 si  notifica

 notifica e rapporto di sicurezza: estremi del rapporto di sicurezza _____________ 

Effetti transfrontalieri                     no   

si, allegare relazione          

 

Misure penali o amministrative riconducibili all’impianto o parte di esso, ivi compresi i procedimenti in corso alla 

data della presente domanda  

   no  

si, specificare___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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A.2 Informazioni sulle attività IPPC e non IPPC del l’impianto 1  

n°1di1 
Data di inizio attività 2002 (attuale 
gestione)  Data di presunta cessazione  ____  

 

Attività _IMPIANTO PER L’ALLEVAMENTO INTENSIVO DI AVICOLI > 40.000 CAPI____Codice IPPC __ 6.6 (a)_ 

 
Classificazione NACE     AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO DI ANIMALI_______Codice___ ___01.2___ 

 

Classificazione NOSE-P _FERMENTAZIONE ENTERICA E GESTIONE LIQUAMI _Codice__110.04 e 110.05_                       

 
Numero di addetti       05 

Periodicità dell’attività:  continua 

stagionale  ��gen    ��feb    ��mar    ��apr    ��mag    ��giu  
                        ��lug�     ��ago�   ��set�     ��ott�      ��nov�     ��dic 

Capacità produttiva 

 

Prodotto Capacità di produzione Produzione effettiv a anno di 
riferimento 

Galline ovaiole libere su 
posatoio (voliera) 

369 504 364 620 -- 

    
 

 

 

                                                 
1  Compilare un quadro A.3 per ogni attività, IPPC e non, presente in impianto. 
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A.3 Fasi dell’attività ed individuazione delle fasi  rilevanti  

 

Rif. Fase  Rilevante  

All.C7 Rif B1 Gestione degli approvvigionamenti no 

All.C7 Rif B2 Gestione impianti ed attrezzature no 

All.C7 Rif B3 

Fasi produttive 
B3.1 Produzione alimenti zootecnici aziendali 
B3.2 Preparazione e stoccaggio degli alimenti zootecnici 
B3.3 Allevamento degli animali 

No 
No 
No 
si 

All.C7 Rif B4 Gestione degli output di processo no 

All.C7 Rif B5 Prodotto finale no 
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A.4 Attività tecnicamente connesse  

 

Attività Sigla Riferimento rispetto a 
schemi a blocchi Dati dimensionali 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

 

Commenti  
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A.5 Autorizzazioni esistenti per impianto * 
  

Estremi atto 
amministrativo Ente competente Data rilascio Data scadenza  Norme di 

riferimento Oggetto 

Prot. n.21062/2014  
Comune di Vitt. 

Veneto 08/07/2014  
PRG vigente 

DPR 380/01 e 
s.m.i 

Permesso a costruire a parziale sanatoria per 
interventi di trasformazione urbanistica ed 

edilizia del territorio 

Comunicazione 
completa e PUA n. 

532096 
Provincia di Treviso 02/05/15 31/07/18 DGRV 2439/2007 

Autorizzazione utilizzazione agronomica reflui 
di allevamento 

Prot. 9797 Comune di Vitt. 
Veneto 24/04/95   Autorizzazione scarico in fognatura acque 

meteoriche 

Prot. 49963 Comune di Vitt. 
Veneto 

15/01/98   
Autorizzazione scarico in fognatura acque 

nere 

Reg.Decr.239/2016 Provincia di Treviso 16/06/2016   Autorizzazione integrata ambientale 

Comunicazione 
completa e PUA n. 

532096 
Provincia di Treviso 02/05/15 31/07/18 DGRV 2439/2007 

Effluenti di allevamento 

Comunicazione 
completa e PUA n. 

587705 
Provincia di Treviso 30/03/2018 30/03/2022 DGRV 2439/2007 

Effluenti di allevamento 
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A.6 Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni  

  

Inquinante 
Valori limite  Standard di qualità 

Autorizzato Nazionale Regionale UE Nazionale Regionale 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 
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A.7 Inquadramento territoriale 

Superficie dell’impianto [m 2] 

Totale Coperta Scoperta pavimentata Scoperta non pa vimentata 

17032 -- -- -- 

 

Dati catastali  

Tipo di superficie Numero del foglio Particella 

COMUNE DI VITTORIO VENETO 

 
21 45 
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A.8 Informazioni sui corpi recettori degli scarichi idr ici  

 

Scarico 
finale 

Recettore  Classificazione 
area Tipologia Nome Riferimento Eventuale gestore 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

 
NESSUN CORPO RECETTORE DEGLI SCARICHI IDRICI 
 
 
 
 
 

 


