
SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le 

Prot. N°2021/0053833  Treviso,  16/09/2021

Pratica. N° 2021/1097
Resp. Procedimento: Franco Giacomin (0422 656763) 
Resp. Istruttoria: Alberto Pallaro (0422 656955) 

inviato tramite P.E.C.
bretonspa@pec.it

Spett. ditta BRETON S.P.A.
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 27 
31030 CASTELLO DI GODEGO (TV)

 e p.c.

inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
Via Santa Barbara, 5/A 
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.
comune.vedelago.tv@pecveneto.it

Al Comune di VEDELAGO
Piazza Martiri della Libertà, 16 
31050 VEDELAGO (TV)

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale. Art. 29 quater D. Lgs. 3 Aprile 2006, 
n. 152 ed art. 7 Legge 7 Agosto 1990, n. 241. Comunicazione dell'avvio del 
procedimento e richiesta integrazioni formali

In data 25.06.2021, è pervenuta a questi uffici, istanza di Autorizzazione 
Integrata Ambientale per l'attività di cui al punto punto 3.4 dell'Allegato VIII alla 
Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, esercitata nell'installazione di via Bassanese 
di S. Floriano 6, a Vedelago.

La ditta attualmente è in possesso di un provvedimento di Autorizzazione 
Unica Ambientale n. 32 del 29.01.2020.

Alla luce di quanto sopra, si  comunica l'avvio del procedimento ai sensi 
della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, si comunica inoltre che:

a) l'Amministrazione competente è:

Provincia di Treviso – Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed A.I.A.

Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso

tel. 0422 656763 - fax 0422 582499;

b) l'oggetto del procedimento promosso è l'istruttoria dell'istanza avanzata 
alla  scrivente  Amministrazione  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  per  la 
prevenzione e la riduzione integrate dall'inquinamento ai sensi del titolo III 
bis alla parte II del D. Lgs. 152/2006;
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c) l'Ufficio e persona responsabile del procedimento sono:

Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed A.I.A.

Dott. Franco Giacomin;

d) l'Ufficio in cui prendere visione degli atti è:

Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed A.I.A.

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso.

Si chiede inoltre di completare l'istanza di autorizzazione trasmessa ed inoltrare 
le seguenti integrazioni formali:

 1 schede B

 1.1 schede B3-B4 con i dati di dettaglio relativi all'energia termica 
prodotta e consumata:

 1.2 nelle schede B11, rifiuti in ingresso ed uscita, indicare il tipo di 
operazione di recupero pertinente (ai sensi dell'allegato C  alla parte 
IV  del  decreto  legislativo  152/2006).  Dovranno  inoltre  essere 
dettagliate le caratteristiche degli stoccaggi (cassoni aperti/chiusi/a 
tenuta,  cisterne  a  parete  singola/doppia  parete,  sistemi  di 
segnalazione delle perdite etc.);

 1.3 fornire  chiarimenti  sulla  mancata  compilazione  della  scheda 
B12.1, aree di deposito temporaneo di rifiuti. La ditta dovrà indicare 
se intende avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo, oppure 
farsi autorizzare per le operazioni di stoccaggio dei rifiuti;

 1.4 con riferimento alla tavola planimetrica materie prime e rifiuti, 
allegato B22, si chiede di integrare la planimetria con l'indicazione dei 
codici EER stoccati, con evidenziati i presidi preventivi e protettivi per 
la gestione di eventuali perdite. La ditta dovrà produrre una relazione 
tecnica  esplicativa  delle  modalità  di  gestione  dei  rifiuti  e  materie 
prime rappresentate in planimetria, con la descrizione tra l'altro delle 
aree  e  delle  modalità  di  stoccaggio,  caratteristiche  della 
pavimentazione  presente,  zone  coperte/scoperte,  caratteristiche  di 
tenuta dei sistemi di stoccaggio utilizzati (cassoni, cisterne, big-bags), 
presenza di sistemi di rilevazione perdite;

 2 schede D

 2.1 trasmettere  le  BAT  C  (  decisione  sulle  Bat  Conclusion  n. 
2012/134/EU) in formato editabile;

 3 schede E

 3.1  elaborare e trasmettere il Piano di Monitoraggio e Controllo, 
utilizzando  come  riferimento  il  modello  predisposto  da  Arpav, 
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scaricabile  al  seguente  link:  https://www.arpa.veneto.it/servizi-
ambientali/ippc/file-e-allegati/pmc/PMC%20GENERALE_rev1.doc/view 
, sia in formato PDF che in formato editabile;

 4 relazione di riferimento

 4.1 con riferimento all'art. 5 lett v-bis) ed all'art. 29 ter comma 1 
lett. m, del D. lgs. 152/2006, effettuare una verifica della sussistenza 
dell'obbligo  di  presentazione  della  relazione  di  riferimento,  ed 
eventuale relazione di riferimento, di cui al decreto ministeriale n. 95 
del 15.04.2019;

 5 sostanze pericolose

 5.1 con  riferimento  alla  scheda  B1  consumo  di  materie  prime, 
effettuare una valutazione sull'utilizzo di sostanza/miscele classificate 
con  le  indicazioni  di  pericolo  H340-H350-H360,  ai  sensi  del 
regolamento  CE  1272/2008,  o  come  a  tossicità  e  cumulabilità 
particolarmente elevata, o come estremamente preoccupanti (SVHC) 
ai sensi del regolamento CE n. 1907/2006. La valutazione va effettuata 
ai sensi dell'art. 271 comma 7-bis del D. lgs. 152/2006. La ditta dovrà 
allegare  le  schede  di  sicurezza  delle  sostanze  utilizzate 
nell'installazione;

 6 modalità di trasmissione della documentazione richiesta

 6.1 La  documentazione  richiesta  dovrà  essere  trasmessa  alla 
Provincia di Treviso, ad Arpav, Dipartimento Provinciale di Treviso, ed 
al Comune di Vedelago, in una copia in formato elettronico ed una 
copia in formato cartaceo.

Tutta  la  documentazione  richiesta  dovrà  pervenire  entro  45  giorni dal 
ricevimento della presente.

Il Responsabile dell'Area Organizzativa
Emissioni in Atmosfera ed A.I.A.

Dott. Franco Giacomin 

 

 

 Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. 
 La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 
 Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
 Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. 
 La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 
 Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
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