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Alla ARPA LAZIO
Dipartimento pressioni sull’ambiente
Servizio Sezione Provinciale di Latina
Unità Controlli
Via Mario Siciliano, 04100, Latina
sezione.latina@arpalazio.legalmailpa.it
fabiana.buttaro@arpalazio.it
e, p.c.

Alla Provincia di Latina
Settore Ecologia e Ambiente
Ufficio Tutela del Suolo
Ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it

Oggetto: VANBAT Srl – Via Migliara 46 snc – Loc. Sabaudia. - Domanda di Variante Sostanziale dell’Autorizzazione
Unica per Nuovi Impianti di Smaltimento e di Recupero dei Rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi e degli
artt. 15 e 16 della L.R 27/98 - Convocazione conferenza dei servizi semplificata art. 14-bis L. 241/90.
Con riferimento alle note protocollo:

-PROVLT/AOO.001 GE/2022/0011334 del 23.03.2022 dell’ARPA LAZIO relativamente al procedimento in oggetto,
riguardante la nota della Provincia di Latina prot. n. GE286/2022 del 05/01/22, acquisita agli atti di Arpa Lazio al prot.
n. 580 del 05/01/22 (Allegato 1), con cui si richiedevano integrazioni in merito al procedimento di variante sostanziale
dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, si riporta quanto segue:
- ...."e con l’istanza in oggetto vuole richiedere una modifica sostanziale della citata autorizzazione, che consiste nell’
introduzione di ulteriori rifiuti da trattare e nell’aumento dei quantitativi dei rifiuti messi in riserva.
Preliminarmente è pregiudiziale evidenziare che l’attività di recupero dei rifiuti, così come
prevista, viene meno alla stessa definizione di operazione di “recupero” stabilita dall’art. 183, lettera t) del D.Lgs.
152/06
e
smi,
intesa
come
“qualsiasi
operazione
il
cui
principale
risultato
sia
di
permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile ….”, in quanto non sono previste materie prime
secondarie in uscita dall’impianto bensì una percentuale di rifiuti in uscita pari al 100% dei rifiuti in
entrata." ....
Si precisa che l'azienda VANBAT SRL, attualmente autorizzata con Aut. prot. n°43716 del 30/10/2019 ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e degli artt.15 e 16 della L.R.27/98, per un Impianto di smaltimento e di recupero di
rifiuti adibito alla sola messa in riserva di rifiuti pericolosi così come per la richiesta di modifica sostanziale in oggetto,
non ha mai effettuato operazioni /lavorazioni /trattamento sul rifiuto stesso.
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Nello specifico l’azienda effettua anche sugli altri CER, che sono oggetto di modifica, la sola messa in riserva dei rifiuti
R13
senza
eseguire
alcuna
operazione di pre-trattamento e/o recupero sugli stessi, proprio per questo motivo non sono presenti materie prime
secondarie in uscita dall'impianto, bensì la percentuale dei rifiuti in uscita è pari alla stessa dei rifiuti in entrata.
Per quanto riguarda le operazioni di recupero a cui saranno destinati i rifiuti (operazione che avviene negli impianti di
destinazione) di seguito si elencano impianti, operazioni, codice CER e quantità:

16.06.01*

20.01.33*

16.01.07*

15.02.02*

16.06.02*

16.06.04

16.06.05

20.01.34

IMPIANTI DI DESTINO
CONFERIMENTO TRAMITE LA
COBAT SPA SB ECOBAT –
MARCIANISE (NA)
ECOBAT- PADERNO
DUGNANO(MI)
PIOMBIFERA ITALIANA –
MACLODIO (BS)
CONFERIMENTO TRAMITE LA
COBAT SPA SB ECOBAT –
MARCIANISE (NA)
ECOBAT- PADERNO
DUGNANO(MI)
PIOMBIFERA ITALIANA –
MACLODIO (BS)
CONFERIMENTO PRESSO
ECOFAT CENTRO SRL –
POMEZIA (RM)
RICREA SRL – SANTA
PALOMBA (RM)
CONFERIMENTO PRESSO
ECOFAT CENTRO SRL –
POMEZIA (RM)
RICREA SRL – SANTA
PALOMBA (RM)
CONFERIMENTO TRAMITE LA
COBAT SPA SB
NELL’IMPIANTO RAEE.MAN
SRL – SALE (AL)
SIAE SRL –CARNAREDO (MI)
CONFERIMENTO TRAMITE LA
COBAT SPA SB
NELL’IMPIANTO RAEE.MAN
SRL – SALE (AL)
SIAE SRL –CARNAREDO (MI)
CONFERIMENTO TRAMITE LA
COBAT SPA SB
NELL’IMPIANTO RAEE.MAN
SRL – SALE (AL)
SIAE SRL –CARNAREDO (MI)
CONFERIMENTO TRAMITE LA
COBAT SPA SB
NELL’IMPIANTO RAEE.MAN
SRL – SALE (AL)
SIAE SRL –CARNAREDO (MI)

TONS/ANNO

14.100

R12-R13-R4

200

R12-R13-R4

100

ECOFAT R13
RICREA R13

50

ECOFAT R13
RICREA D15

100

R12 – R4

100

R12 – R4

150

R12 – R4

100

R12 – R4
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CODICE CER

OPERAZIONE
ESEGUITA DA
AZIENDA TERZA DI
DESTINAZIONE
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Inoltre, si precisa che i rifiuti che sono autoprodotti provengono dall’attività d’ufficio: carta (CER 20.01.01), imballaggi
in plastica (CER 15.01.02 ) e vengono conferiti al Comune di Sabaudia, per un totale annuo max stimato di circa 200 kg.
Infine anche il toner (CER 08.03.18) è un rifiuto autoprodotto ma conferito per trasporto e smaltimento ad una ditta
autorizzata.
Il deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti rispetta i termini quantitativi e temporali previsti dalla normativa
vigente.
Distinti Saluti
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VANBAT SRL
Il Rappresentante Legale
IL TECNICO
Ing. Daniele Greco
F.to digitalmente

