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Dipartimento pressioni sull’ambiente
Servizio Sezione provinciale di Latina
Unità controlli
Pec: sezione.latina@arpalazio.legalmailpa.it
Referente per quanto comunicato: Ing. Fabiana Buttaro
Tel.: 0773/402976 - fax: 0773/402929
Email: fabiana.buttaro@arpalazio.it

Prot. n°
(da citare nella risposta)
Rif.: Nota della Provincia di Latina prot. n. GE286/2022 del 05/01/22
Rif. Arpa: prot. n.580 del 05/01/22
Rif.: Nota della Provincia di Latina prot. n. 2929 del 26/01/22
Rif. Arpa: prot. n.5186 del 26/01/22
Rif.: Nota della Ditta via pec del 26/01/22
Rif. Arpa: prot. n.5319 del 27/01/22
Rif.: Nota della Provincia di Latina prot. n. 4608 del 08/02/22
Rif. Arpa: prot. n. 8594 del 08/02/22
Rif.: Nota della Ditta via pec del 11/02/22
Rif. Arpa: prot. n.10402 del 15/02/22

Alla Provincia di Latina
Settore Ecologia e Ambiente
Ufficio Tutela del Suolo
ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it
Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo
dei Rifiuti - Il Direttore Regionale
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
p.c.

Segretario Generale - Ufficio Rappresentante
Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi
conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it
conferenzediservizi@regione.lazio.it

Oggetto: Ditta VANBAT S.r.l. – 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 alla 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), si evidenzia, per quanto di competenza di
questo Servizio relativamente alla matrice Rifiuti ed in via del tutto preliminare e non esaustiva,
dall’ esame della documentazione allegata alla suddetta nota ed in particolare dei documenti di
seguito riportati:
a) “Domanda di Variazione Sostanziale dell’Autorizzazione Unica per Impianti di Smaltimento
e di Recupero dei Rifiuti ai sensi dell’art. 208 e s.m.i.” del 15/11/2021;
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b) Documento “Schema di flusso del ciclo produttivo” del 01/12/2021 firmato digitalmente dal
Tecnico Ing. Daniele Greco;
c) Elaborato grafico “Tavola Unica” del 02/12/2021 a firma del tecnico Ing. Daniele Greco;
si evince quanto segue.
La Ditta Vanbat Srl è stata autorizzata dalla Provincia di Latina con Atto prot. n. 43716 del
30/10/19 “ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi ... alla realizzazione di un impianto di
messa in riserva R13 dei rifiuti pericolosi classificati con Codice CER 16.06.01, batterie al piombo
esauste e di scarto e loro parti e Codice CER 20.01.33, batteria e accumulatori di cui alle voci
160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batteria; alla
gestione dell’impianto di recupero di rifiuti, ubicato in Via Migliara 46, snc Località Borgo San
Donato, Sabaudia (LT), 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.
Ad ogni buon conto, nel merito dell’istanza di modifica sostanziale in oggetto, relativamente ai
rifiuti in uscita dall’impianto si evidenzia che non sono indicate le specifiche operazioni di recupero
a cui saranno destinati i citati rifiuti (si riporta genericamente “deposito e messa in riserva per
successivo smaltimento recupero da azienda terza specializzata”) e non sono individuati gli impianti
di destinazione finale che si intende utilizzare, distinti per codice CER con le relative quantità.
Si evidenzia infine che non sono indicati alcun rifiuti autoprodotti dalla Ditta e non derivanti dai
processi di trattamento dei rifiuti da gestirsi in regime di deposito temporaneo.
Tutto quanto sopra anche al fine di consentire a questa Struttura di effettuare eventuali controlli
tecnici di competenza, efficaci ed efficienti, che assicurino che la gestione dei rifiuti avvenga nel
rispetto dei criteri di protezione ambientale stabiliti dal legislatore.
Cordiali Saluti
Il dirigente responsabile dell’Unità Controlli
(Ing. Giorgio Caponi)
Il dirigente responsabile del Servizio
(Dott.ssa Concetta Fabozzi)
Allegato: Nota della Provincia di Latina prot. n. GE286/2022 del 05/01/22 (ns prot. n.580 del 05/01/22).
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