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Spett.Le 

PROVINCIA DI TREVISO 

Settore Ambiente e pianificazione territoriale 

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale 

Via Cal di Breda n. 116 

Treviso (TV) 

Protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 

 

E p.c. 

Spett.le 

COMUNE DI PONZANO VENETO 

Via G.B. Cicogna 

31050 Ponzano Veneto (TV) 

Comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it 

 

 

Spett.le  

ARPAV 

Dipartimento Provinciale di Treviso 

Via Santa Barbara 5/a 

31100 Treviso 

daptv@pec.arpav.it 

 
OGGETTO: Richiesta di modifica sostanziale di un impianto di recupero rifiuti non 

pericolosi 

Verifica di assoggettabilità alla VIA (Art. 19 D.Lgs 152/06) 

Pratica n. 2019/456 

  Presentazione integrazioni richieste con nota Prot. N. 2019/30294 del 

14.05.2019 

In relazione alla richiesta di integrazioni Prot. N. 2019/30294 del 14.05.2019 siamo con 

la presente a precisare quanto segue: 
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1) LUMINOSITA’ 

Nel piazzale esterno dell’impianto di recupero rifiuti in analisi, sono presenti n. 4 

punti luci. Come illustrato nella planimetria allegata alla presente gli stessi sono 

posizionati a ridosso del fabbricato industriale e sono nel dettaglio: 

 N. 2 fari a led da 50 watt ad accensione crepuscolare. Tale sistema di 

illuminazione è collegato al sistema antifurto e videosorveglianza presente 

nell’impianto. Come illustrato nelle foto allegate, i proiettori hanno il vetro 

piano parallelo al piano campagna. 

 N. 2 fari ad accensione manuale da 400 Watt i quali vengono utilizzati dalla 

Ditta, qualora necessario, solo durante le effettive lavorazioni svolte nel 

piazzale in assenza di luce solare. I proiettori hanno il vetro piano parallelo 

al piano campagna. In ausilio al sistema di illuminazione fisso, vengono 

utilizzati, qualora necessario, anche i sistemi di illuminazione in dotazione 

al mezzo semovente o in dotazione agli autocarri muniti di gru con benna a 

polipo. 

2) CONTROLLI RADIOMETRICI 

Lo strumento di rilevazione radiometrica in uso dalla Ditta Zanatta Gino Srl è 

“Rilevatore a Scintillazione Nal(TI) 2x2” fornito dalla Ditta Tema Sinergie Spa. Si 

allega alla presente: 

 Certificato di taratura; 

 Nota di conferimento dell’incarico di esperto qualificato in radiometrica al 

Dott. Stefano Colonello; 

 Attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica.  

Ponzano Veneto, li 31.05.2019 

        Il Legale Rappresentante 

        


