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MODELLO B 
 

 

 

 

 
ELENCO ELABORATI 

 

 

Numero Titolo Nome file 

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 

01 
Domanda per il provvedimento per il rilascio del 

Provvedimento Unico 

01 - Domanda per il provvedimento per il 

rilascio del Provvedimento Unico 

01.1 Modello A – Elenco autorizzazioni richieste 

01.1 Domanda per il provvedimento per il 

rilascio del Provvedimento Unico – 

Modello A – Elenco autorizzazioni 

richieste 

01.2 Modello B – Elenco elaborati 

01.2 - Domanda per il provvedimento per il 

rilascio del Provvedimento Unico – Modello 

B – Elenco elaborati 

01.3 Modello C – Avviso al pubblico 

01.3 - Domanda per il provvedimento per il 

rilascio del Provvedimento Unico – Modello 

C – Avviso al pubblico 

01.4 Modello D – Preventivo di spesa 

01.4 - Domanda per il provvedimento per il 

rilascio del Provvedimento Unico – Modello 

D – Preventivo di spesa 

02 Studio di Impatto Ambientale 
02 - PAUR VIA - Studio Impatto 

Ambientale 

02.1 Sintesi non Tecnica 02.1 – PAUR VIA Sintesi non tecnica 

03 

Relazione di incidenza o di screening 

d’incidenza o dichiarazione di non incidenza ai 

sensi del DPR 357/97 e DGRV 1400/17 

03 – PAUR - VINCA - Dichiarazione di non 

incidenza 

04 Previsionale acustico 04 - PAUR - VIA – Previsionale acustico 

05 Attestazione pagamento oneri istruttori 
05 - PAUR – Alkeemia – Attestazione 

pagamento oneri istruttori 

06 Marche da bollo 06 - PAUR – Alkeemia – Marche da bollo 

07 
Fotocopia carta di identità del richiedente in 

corso di validità 
07 – PAUR – Carta di identità 

8 Piano di Monitoraggio Ambientale 
08 – PAUR - Piano di Monitoraggio 

Ambientale (PMA) 

8.1 Rapporto annuale di esercizio 2021 
08.1 – PAUR - Rapporto Annuale Esercizio 

2021 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

9 Allegato A – Domanda Di AIA ed elenco allegati 

ALLEGATO A-Domanda di autorizzazione 

integrata ambientale e elenco degli allegati 

alla domanda 

10 Scheda A – Informazioni generali Scheda A – Informazioni generali 

11 
Allegato A10 – Certificazione camera di 

commercio 

Allegato A10 – Certificazione camera di 

commercio 
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12 

Allegato A11 – Copia degli atti di proprietà o dei 

contratti di affitto o altri documenti comprovanti 

la titolarità dell'Azienda nel sito 

Allegato A11 – Atto notarile proprietà 

13 
Allegato A12 - Certificato del Sistema di 

Gestione Ambientale 

Allegato A12 – Certificato del Sistema di 

Gestione Ambientale 

14 
Allegato A13 - Estratto topografico in scala 

1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR) 
Allegato A13 – Estratto topografico 

15 
Allegato A14 - Mappa catastale in scala 1:2000 o 

1:4000 
Allegato A14 – Mappa catastale 

16 
Allegato A15 - Stralcio del PRG in scala 1:2000 

o 1:4000 
Allegato A15 - Stralcio PRG 

17 Allegato A16 - Zonizzazione acustica comunale Allegato A16 – Zonizzazione acustica 

18 
Allegato A17 - Autorizzazioni di tipo edilizio 

(concessioni, licenze o concessioni in sanatoria) 
Allegato A17 – Autorizzazioni edilizie 

19 Allegato A18 - Concessioni derivazione Acqua 
Allegato A18 - Concessione derivazione 

acqua 

20 
Allegato A19 - Autorizzazione allo scarico delle 

acque 

Allegato A19 – Autorizzazione scarico delle 

acque 

21 
Allegato A20 - Autorizzazione allo scarico delle 

emissioni in atmosfera 

Allegato A20 – Autorizzazione Integrata 

Ambientale 

22 Allegato A22 – Certificato prevenzione incendi 
Allegato A22 – Certificato Prevenzione 

Incendi 

23 
Allegato A24 - Relazione sui vincoli urbanistici 

ambientali territoriali 

Allegato A24 - Relazione sui vincoli 

urbanistici ambientali territoriali 

24 Allegato A25 – Schemi a blocchi Allegato A25 – Schemi a blocchi 

25 Allegato A26 – Altro Allegato A26 – Altro – AIA Impianto SG31 

26 
Scheda B – Dati e notizie sull’installazione 

attuale 

Scheda B – Dati e notizie sull’installazione 

attuale 

27 
Allegato B18 – Relazione tecnica dei processi 

produttivi 

Allegato B18 – Relazione tecnica dei 

processi produttivi 

28 
Allegato B19 – Planimetria 

dell’approvvigionamento e distribuzione idrica 

Allegato B19 – Planimetria 

dell’approvvigionamento e distribuzione 

idrica 

29 

Allegato B20 - Planimetria dello stabilimento 

con individuazione dei punti di emissione e 

trattamento degli scarichi in atmosfera 

Allegato B20 - Planimetria dei punti di 

emissione 

30 

Allegato B21 - Planimetria delle reti fognarie, 

dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione 

degli scarichi liquidi e della rete piezometrica 

Allegato B21 - Planimetria delle reti 

fognarie e scarichi idrici 

31 
Allegato B22 - Planimetria dello stabilimento 

con individuazione delle aree per lo stoccaggio 

di materie e rifiuti 

Allegato B22.1 - Planimetria dello 

stabilimento con individuazione delle aree 

per lo stoccaggio di materie prime 

32 

Allegato B22.2 – Planimetria dello 

stabilimento con individuazione delle aree 

per lo stoccaggio di rifiuti 

33 

Allegato B23 - Planimetria dello stabilimento 

con individuazione dei punti di origine e delle 

zone di influenza delle sorgenti sonore 

Allegato B23 - Planimetria dello 

stabilimento con individuazione dei punti di 

origine e delle zone di influenza delle 

sorgenti sonore 

34 
Allegato B24 - Identificazione e quantificazione 

dell’impatto acustico 

Allegato B24 - Identificazione e 

quantificazione dell’impatto acustico 

35 

Allegato B26 - Registrazione delle misure delle 

emissioni in atmosfera effettuate nell’anno di 

riferimento 

Allegato B26 - Registrazione delle misure 

delle emissioni in atmosfera effettuate 

nell’anno di riferimento 

36 Allegato B27 - Registrazione delle misure delle Allegato B27 – Rapporti scarico 1AU 
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emissioni in acqua effettuate nell’anno di 

riferimento 

37 

Allegato B28 - Copia dei contratti stipulati con 

eventuali gestori di impianti esterni di 

trattamento dei reflui con l’indicazione delle 

specifiche di conferimento, di tipologia e 

frequenza dei controlli previsti 

Allegato B28 - Contratto Gestore Impianto 

SG31 

38 
Allegato B29 - Relazione sulle emissioni 

odorigene nell’area circostante l’installazione 

Allegato B29 -Relazione emissioni 

odorigene 

39 
Allegato B30 - Relazione descrittiva sulle 

modalità di gestione delle acque meteoriche 

Allegato B30 - Relazione descrittiva sulla 

gestione delle acque meteoriche 

40 Allegato B31 - Altro Allegato B31 - Progetto Miso approvato 

41 Allegato B32 - Altro 
Allegato B32 - Campagna di monitoraggio 

delle emissioni fuggitive (anno 2021) 

42 
Scheda C – Dati e notizie sull’installazione da 

autorizzare 

Scheda C – Dati e notizie sull’installazione 

da autorizzare 

43 

Allegato C6 – Nuova relazione tecnica dei 

processi produttivi Nuova relazione tecnica dei 

processi produttivi dell’installazione da 

autorizzare 

Allegato C6 – Nuova relazione tecnica dei 

processi produttivi 

44 Allegato C7 - Nuovi schemi a blocchi Allegato C7 - Nuovi schemi a blocchi 

45 
Allegato C8 - Planimetria modificata 

approvvigionamento distribuzione idrica 

Allegato C8 - Planimetria modificata 
approvvigionamento distribuzione idrica 

46 

Allegato C9 - Planimetria modificata dello 

stabilimento con individuazione dei punti di 

emissione e trattamento degli scarichi in 

atmosfera 

Allegato C9 - Planimetria modificata dello 

stabilimento con individuazione dei punti di 

emissione e trattamento degli scarichi in 

atmosfera 

47 

Allegato C10 - Planimetria modificata delle reti 

fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di 

emissione degli scarichi liquidi e della rete 

piezometrica 

Allegato C10 - Planimetria modificata delle 

reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei 

punti di emissione degli scarichi liquidi e 

della rete piezometrica 

48 
Allegato C11 - Planimetria modificata dello 

stabilimento con individuazione delle aree per lo 

stoccaggio di materie e rifiuti 

Allegato C11.1 - Planimetria modificata 

dello stabilimento con individuazione delle 

aree per lo stoccaggio di materie prime 

49 

Allegato C11.2 - Planimetria modificata 

dello stabilimento con individuazione delle 

aree per lo stoccaggio di rifiuti 

50 Allegato C13 - Altro Allegato C13 – Schede B modificate 

51 
SCHEDA D - Applicazione delle bat ed effetti 

ambientali della proposta impiantistica 

SCHEDA D - Applicazione delle bat ed 

effetti ambientali della proposta 

impiantistica 

52 
Allegato D5 – Relazione tecnica dati 

meteoclimatici 

Allegato D5 – Relazione tecnica dati 

meteoclimatici 

53 

Allegato D6 - Identificazione e quantificazione 

degli effetti delle emissioni in aria e confronto 

con SQA per la proposta impiantistica per la 

quale si richiede l’autorizzazione 

Allegato D6 - Identificazione e 

quantificazione degli effetti delle emissioni 

in aria e confronto con SQA 

54 

Allegato D8 - Identificazione e quantificazione 

del rumore e confronto con valore minimo 

accettabile per la proposta impiantistica per la 

quale si richiede l’autorizzazione 

Allegato D8 - Identificazione e 

quantificazione del rumore e confronto con 

valore minimo accettabile  

55 
Allegato D9 - Riduzione, recupero ed 

eliminazione dei rifiuti e verifica di accettabilità 

Allegato D9 - Riduzione, recupero ed 

eliminazione dei rifiuti e verifica di  

accettabilità 

56 Allegato D10 - Analisi energetica per la proposta Allegato D10 - Analisi energetica per la 
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impiantistica per la quale si richiede 

l’autorizzazione 

proposta impiantistica per la quale si 

richiede l’autorizzazione 

57 

Allegato D11 - Analisi di rischio per la proposta 

impiantistica per la quale si richiede 

l’autorizzazione 

Allegato D11 - Analisi di rischio per la 

proposta impiantistica per la quale si 

richiede l’autorizzazione 

58 Allegato D16 - Altro 
Allegato D16 - Altro - Confronto con le 

BAT 

59 
Scheda E - Attuazione delle prescrizioni aia e 

piano di monitoraggio e controllo   

Scheda E - Attuazione delle prescrizioni aia 

e piano di monitoraggio e controllo   

60 
Allegato 9.2 - Relazione descrittiva del 

programma LDAR  

Allegato 9.2 - Relazione descrittiva del 

programma LDAR 

61 

Allegato E10 - Piano di monitoraggio delle 

emissioni odorigene dell’installazione riportante 

anche una descrizione dell’eventuale 

metodologia utilizzata per le misure e le 

mappature delle fonti odorigene. 

Allegato E10 - Piano monitoraggio 

emissioni odorigene 

62 
Allegato E11 - PMC con evidenziate le eventuali 

modifiche 

Allegato E11 - PMC con evidenziate le 

eventuali modifiche 

63 Sintesi non tecnica Sintesi non tecnica 

PERMESSO A COSTRUIRE 

64 Relazione Tecnica  G01 – Relazione tecnica 

65 Documentazione fotografica G02 – Documentazione fotografica 

66 Invarianza idraulica G03 - Invarianza 

67 Planimetria generale  G04-Tav01_Planimetria generale 

68 Planimetria catastale G05 -Tav02_Planimetria catastale 

69 Planimetria generale poligoni di Thiessen 
G06 -Tav04_Planimetria generale poligoni 

Thiessen 

70 
Planimetria poligoni di poligoni Thiessen 

confronto fondazionu 

G07 -Tav05_Planimetria poligoni Thiessan 

confronto fondazioni 

71 Planimetria stato attuale Impianto SAP G08 -Tav06 Stato attuale imp. SAP 

72 Planimetria stato attuale Impianto CDM G09 -Tav07 Stato attuale imp. CDM 

73 
Planimetria stato attuale stoccaggio cloroformio 

e CDM 

G10 -Tav08 - Stato attuale imp. 

Cloroformio e CDM 

74 
Planimetria stato attuale stoccaggio D76-78-79-

80 

G11 -Tav09 Stato attuale stoccaggio D76-

78-79-80 

75 Planimetria stato futuro Impianto SAP G12 -Tav10 stato futuro imp. SAP 

76 Planimetria stato futuro Impianto CDM G13 -Tav11 stato futuro imp. CDM 

77 
Planimetria stato futuro stoccaggio cloroformio e 

CDM 

G14 -Tav12_stato futuro imp. Cloroformio e 

CDM 

78 
Planimetria stato futuro stoccaggio D76-78-79-

80 

G15 -Tav13 stato futuro stoccaggio D76-78-

79-80 

79 Planimetria stato confronto imp. SAP G16 -Tav14 stato confronto imp. SAP 

80 Planimetria stato confronto imp. CDM G17 -Tav15 stato confronto imp. CDM 

81 
Planimetria stato confronto stoccaggio 

cloroformio e CDM 

G18 -Tav16 stato confronto IMP. 

CLOROFORMIO E CDM 

82 
Planimetria stato confronto stoccaggio D76-78-

79-80 

G19 -Tav17 stato confronto stoccaggio 

D76-78-79-80 

83 Planimetria calcolo oneri di costruzione G20 -Tav18 calcolo oneri di costruzione 

84 Planimetria condono generale G23 -Condono planimetria generale pratiche 

85 Concessione edilizia 89_43237 G24 -Concessione edilizia 89_43237 

86 Concessione edilizia 89_43224 G25 -Concessione edilizia 89_43224 
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87 SCIA 2015_0577445 demolizioni G26 -SCIA 2015_0577445 demolizioni 

88 SCIA 2016_0439965 demolizioni G27 -SCIA 2016_0439965 demolizioni 

89 Condono fascicolo 07 G28 -Condono fascicolo 07 

90 Condono fascicolo 15 G29 -Condono fascicolo 15 

91 Condono fascicolo 16 G30 -Condono fascicolo 16 

92 Condono fascicolo 22 G31 -Condono fascicolo 22 

93 Condono fascicolo 34 G32 -Condono fascicolo 34 

94 Condono fascicolo 35 G33 -Condono fascicolo 35 

95 Condono fascicolo 37 G34 -Condono fascicolo 37 

96 Condono fascicolo 39 G35 -Condono fascicolo 39 

97 Asseverazione L13 G36 -Asseverazione L13 

98 Asseverazione Requisiti sanitari G37 -Asseverazione Requisiti sanitari 

99 Dichiarazione Caschili Camini 50m G38 -Dichiarazione Caschili Camini 50m 

100 Relazione geotecnica G39 -Relazione geotecnica 

101 Relazione di asseverazione G40 -Relazione di asseverazione 

 

 

 

lì Porto Marghera, data 21/07/2022 

 Il dichiarante 

  

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE FILE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA 

 
I file devono essere firmati digitalmente e la loro denominazione deve corrispondere a quanto riportato 

nell’elenco degli elaborati. Al fine di agevolare la consultazione al pubblico e agli enti interessati i file 

dovranno essere organizzati e denominati in maniera tale che sia evidente il loro contenuto 


