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Al PRESIDENTE 

della PROVINCIA DI TREVISO 

via Cal di Breda, 116 

31100 – TREVISO 

A ½ PEC      

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 

 

e  p.c.:    

Al Comune di Ponzano Veneto 

Via G.B. Cicogna 

31050 Ponzano Veneto (TV) 

A ½ PEC       

comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it 

 

All'A.R.P.A.V., 

Dipartimento Provinciale di Treviso 

via Santa Barbara, 5/A 

31100 – TREVISO 

A ½ PEC       

daptv@pec.arpav.it 

 

 

 

OGGETTO: CARTOTECNICA ZANATTA Srl – Rinnovo esercizio dell’impianto di recupero 

rifiuti sito in Comune di Ponzano Veneto (tv) - Procedura ai sensi dell’art. 13 

L.R. 4/2016 – RISPOSTA INTEGRAZIONI 

 

In relazione all’istanza in oggetto, con nota prot. prov.le n. 2020/0009538 del 20.02.2020 (pratica 

2019/2583) la Provincia di Treviso ha richiesto specifiche integrazioni alle quali nel seguito viene 

data risposta. 

 

1) Stato di fatto:  

Considerato che nella documentazione presentata gli elaborati prodotti (relazione tecnica e SIA) 

documentano uno stato di fatto della situazione impiantistica e gestionale diversi da quanto 

rappresentato alla Provincia con la nota trasmessa in data 08.08.2019, prot. n. 51297; 

Vista la nota della scrivente Amministrazione datata 20.12.2019, prot. 2113, con la quale di 

comunica che “nulla osta” al riavvio dell’attività di recupero e dei conferimenti presso il sito di via 

delle Industrie, 31 a Ponzano Veneto in ottemperanza alle prescrizioni stabilite con il D.D.P. n. 

166/2009 e n. 232 del 03.06.2019; 

Si chiede di produrre la seguente documentazione integrativa: 
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 Relazione tecnica e Studio Preliminare di Impatto Ambientale coerenti con lo stato di fatto 

degli impianti e della gestione degli stessi. 

 

Risposta:  

Al fine di riallineare i contenuti del titolo autorizzativo allo stato di fatto degli impianti e della 

gestione degli stessi, così come richiesto nella nota prot. 2020/0009538 del 20.02.2020, la ditta 

CARTOTECNICA ZANATTA Srl ha presentato in data 18.06.2020 (a mezzo pec alla Provincia di 

Treviso) una richiesta di modifica consistente in: 

a) Rinuncia all’attività di recupero (R3) del rifiuto a matrice plastica con dismissione della linea 

di triturazione e granulazione della plastica rigida; 

b) In conseguenza della modifica di cui al punto a) saranno effettuate solo attività di 

miscelazione, selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica (pressatura) finalizzate 

al miglioramento delle caratteristiche del rifiuto prima di avviarlo ad altri impianti (R12) 

con attività differenziate a seconda si tratti di plastica rigida o film plastico; 

c) Rinuncia all’attività di triturazione del rifiuto a matrice cartacea con conseguente dismissione 

del trituratore; 

d) In conseguenza delle modifiche di cui ai punti a) e c) saranno eliminati i due punti di 

emissione 01 e 02 in quanto le attività eseguite a seguito delle modifiche richieste non 

portano alla produzione di emissioni diffuse o convogliabili; 

e) Inserimento dell’attività di sola messa in riserva R13 e R12 miscelazione non in deroga, di 

rifiuti tessili identificati dai codici CER 040199, 040222, 191208 per quantitativi non 

superiori ai 5.000 kg; 

f) Riallocazione delle aree B0 di sola messa in riserva R13 con spostamento dal lato Est fronte 

via delle industrie al lato Ovest su superficie pavimentata e dotata di rete di raccolta acque 

meteoriche; 

g) Riallocazione delle aree di stoccaggio rifiuti prodotti dall’attività C1 e F4, con spostamento 

dal lato Est fronte via delle industrie al lato Ovest su superficie pavimentata e dotata di rete 

di raccolta acque meteoriche; 

Tale modifica è altresì rivolta alla riduzione dei possibili impatti che l’impianto potrebbe provocare, 

soprattutto nel contesto di stoccaggio di rifiuti ed emissioni in atmosfera. 

Si allegano pertanto alla presente i seguenti documenti in revisione 01, redatti in accordo con tale 
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richiesta di modifica: 

 Relazione tecnica rev. 01 del 25.06.2020 

 Studio preliminare di impatto ambientale rev. 01 del 25.06.2020 

 Relazione di esclusione VIncA rev. 01 del 25.06.2020 

 Nuovo previsionale di impatto acustico del 10.06.2020 

Si allegano inoltre le tavole: 

 Tav. 3a “layout impianto stato di fatto” del 10.06.2020 

 Tav. 3b “layout impianto stato di progetto” del 10.06.2020  

In sostituzione della Tav. 3 rev. 00 del 15.11/.2019 che è da ritenere annullata. 

 

2) Possibili mitigazioni degli impatti:  

Si evidenzia che ai fini della proposta di mitigazione degli impatti la ditta deve valutare e 

rappresentare lo spostamento dello stoccaggio dei rifiuti collocati sull’area Est, esterna al 

capannone, aree identificate con le sigle B0, C1 e F4 (rif. tavola n.3 scala 1:200 datata 15.11.2019), 

su altre aree dello stabilimento la cui pavimentazione consente il contenimento e trattamento delle 

acque meteoriche di dilavamento. 

 

Risposta:  

In allegato 5 alla presente nota è riportato il layout dell’impianto con revisione delle aree di 

stoccaggio rifiuti (tav. 3b del 10.06.2020), che riporta lo spostamento dei rifiuti dall’area Est 

all’area Ovest, pavimentata e dotata di sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche. 

 

3) Inquinamento luminoso:  

Se non sono presenti variazioni nei punti luce presentare una planimetria con localizzazione dei 

punti luce esterni esistenti e una documentazioni fotografica che attesti l’ottemperanza a quanto 

previsto dalla L.R. n. 17/2009. Si ricorda in particolare che i proiettori devono avere il vetro piano 

parallelo al piano di campagna. 

 

Risposta:  

Allo stato attuale non si prefigurano modifiche all’impianto di illuminazione esterna presente, si 

allega pertanto planimetria con localizzazione punti luce (allegato 6 – tav. 5) e scheda tecnica delle 

lampade utilizzate (allegato 7). I proiettori attualmente installati sono di vecchia fattura, dotati di 
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vetro curvo, pertanto non conformi alla L.R. 17/2009; si prevede quindi quale opera mitigativa, di 

sostituire gli attuali proiettori con corpi illuminanti nuovi dotati di vetro piano e correttamente 

orientati, in modo da ottemperare a quanto previsto dalla L.R. 17/2009 

 

 

 

Allegati: 

 Allegato 1: Relazione tecnica rev. 01 del 25.06.2020; 

 Allegato 2: Studio Preliminare di Impatto Ambientale rev. 01 del 25.06.2020; 

 Allegato 3: Relazione esclusione VIncA rev. 01 del 25.06.2020; 

 Allegato 4: Tav. 3a del 10.06.2020 

 Allegato 5: Tav. 3b del 10.06.2020 

 Allegato 6: Tav. 5 del 25.06.2020 Punti luce 

 Allegato 7: Scheda tecnica lampade 

 Allegato 8: Previsionale impatto acustico redatto da p.i. Nicola Mazzero del 10.06.2020 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti 

 

 

Ponzano Veneto, lì 25 giugno 2020 

 

          Firma 

         


