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Centro Plastica  Srl 

Rinnovo dell’ autorizzazione provinciale n

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi.
In riferimento all’indizione della Conferenza di Servizi 

(di seguito “CMV”), in considerazione della documentazione presentata dalla ditta (Prot. ARPAV n. 

63724/2020), visto l’articolo 3 comma 2 lettera h) della L.R. 32/1996

considerazioni di seguito riportate

SNPA) per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art

Dati informativi su impianto ed autorizzazione vigente

Denominazione ditta: Centro Plastica Srl

Sede dell’impianto: Via G.Galilei  

Autorizzazione vigente: Decreto Dirigenziale n. 2010/736 Città Metropolitana di Venezia

Attività: Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi.

Operazioni di recupero: R3 recupero 

Richiesta della ditta: Istanza di 

4500 t/a a 20.700 t/a.  

Riferimenti a Decreti Ministeriali:

Verifica delle Condizioni

La verifica delle condizioni di cui all’art. 184

rinnovo dell’autorizzazione vigente 

recupero R3 “Recupero sostanze organiche” e la produzione di MPS.

I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto

gli scopi specifici per cui saranno destinati

- Materiale plastico costituito da bottiglie in HDPE 

prodotto dall’attività R3 rientrano nel 

Suddetti materiali sono oggetto di c

utilizzati direttamente dall’azienda per la produzione di bottiglie

molto sviluppato in Italia e all’estero

commerciali/contrattuali che identifichino il loro effettivo utilizzo

Verifica dei Criteri  

1. Materiali di rifiuto in entrata ammissibili all’operazione di recupero 

I rifiuti da recuperare rimangono immutati rispetto a quanto già previsto

vigente. 

Per il recupero dei rifiuti in plastica sono ammessi i seguenti codici EER:

• 020104 Rifiuti plastici 

• 150102 Imballaggi in plastica

• 191204 Plastica e gomma

• 200139 Plastica 

Con specifico riferimento ai rifiuti di plastica

punti del DM 5/2/98. 
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dell’ autorizzazione provinciale n 3578/2017 e ss.mm.ii. 

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi. 
Conferenza di Servizi da parte della Città Metropolitana di Venezia 

in considerazione della documentazione presentata dalla ditta (Prot. ARPAV n. 

visto l’articolo 3 comma 2 lettera h) della L.R. 32/1996

riportate in riferimento alle Linee Guida - SNPA n. 23/2020

per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter del D.Lgs 152/2006.

Dati informativi su impianto ed autorizzazione vigente 

Centro Plastica Srl.  

Via G.Galilei  10 Mirano (VE)  

Decreto Dirigenziale n. 2010/736 Città Metropolitana di Venezia

recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi. 

recupero di rifiuti plastici.  

modifica sostanziale con incremento della capacità produttiva da 

iferimenti a Decreti Ministeriali: D.M. 05.02.1998 

Verifica delle Condizioni 

La verifica delle condizioni di cui all’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 si inserisce nel i

autorizzazione vigente dell’impianto nel quale viene effettuata l’operazione di 

recupero R3 “Recupero sostanze organiche” e la produzione di MPS. 

cessato la qualifica di rifiuto e soddisfano i requisiti tecnici 

gli scopi specifici per cui saranno destinati sono i seguenti:  

uito da bottiglie in HDPE conforme alle norme UNIPLAST

rientrano nel DM 5/2/98 punti 6.1 e 6.2 dell’allegato 1 Suballegato 1

oggetto di commercializzazione da vari anni e nel caso specifico so

utilizzati direttamente dall’azienda per la produzione di bottiglie. Il mercato di questi 

luppato in Italia e all’estero, pertanto non si ritiene necessario allegare document

che identifichino il loro effettivo utilizzo. 

1. Materiali di rifiuto in entrata ammissibili all’operazione di recupero  

angono immutati rispetto a quanto già previsto

plastica sono ammessi i seguenti codici EER: 

150102 Imballaggi in plastica 

191204 Plastica e gomma 

ico riferimento ai rifiuti di plastica, tutti i codici elencati sono già previsti ai sopracitati 

Servizio Osservatorio Rifiuti 
Via S. Barbara 5/A, 31100 Treviso Italia 

Tel. +39 0422 558640  e-mail: src@arpa.veneto.it 
 

 

da parte della Città Metropolitana di Venezia 

in considerazione della documentazione presentata dalla ditta (Prot. ARPAV n. 

visto l’articolo 3 comma 2 lettera h) della L.R. 32/1996, si esprimono le 

n. 23/2020 (di seguito LG 

. 184 ter del D.Lgs 152/2006. 

 

Decreto Dirigenziale n. 2010/736 Città Metropolitana di Venezia 

modifica sostanziale con incremento della capacità produttiva da 

ter del D.Lgs. 152/06 si inserisce nel iter istruttorio di 

dell’impianto nel quale viene effettuata l’operazione di 

tecnici e ambientali per 

conforme alle norme UNIPLAST-UNI 10667 

ato 1 Suballegato 1. 

i e nel caso specifico sono 

Il mercato di questi materiali è 

non si ritiene necessario allegare documentazioni 

angono immutati rispetto a quanto già previsto nell’autorizzazione 

, tutti i codici elencati sono già previsti ai sopracitati 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 12/11/2020 14:53:08 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2020 / 2748 del 12/11/2020
Prot.: 2020 / 58664 del 12/11/2020
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2.  Descrizione dei processi di recupero  

I processi di recupero e smaltimento non varieranno rispetto a quanto già autorizzato. Gli stessi 

sono descritti nella “Relazione tecnico descrittiva di progetto” (di seguito “Relazione tecnica”). 

3. Descrizione delle caratteristiche del prodotto  

La ditta ha dettagliato i criteri di qualità, per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto a 

seguito dei trattamenti di recupero nella Relazione tecnica. 

4. Sistema di gestione 

La ditta risulta in possesso di Certificazione Ambientale ISO 14001 e di un Piano di Gestione 

Operativa che integra il Sistema di Gestione Ambientale. Sono definite le specifiche procedure 

volte ad assicurare la tracciabilità del percorso produttivo finalizzato al recupero dei rifiuti in 

ingresso. 

Per tutte le tipologie di EoW esitanti dai processi di rigenerazione e recupero il tempo di 

stoccaggio massimo pari a 36 mesi si ritiene compatibile con le fluttuazioni del mercato, e con la 

conservazione delle caratteristiche prestazionali delle tipologie di materiali prodotti. 

5. Dichiarazione di conformità  

Con riferimento alla dichiarazione di conformità si osserva che il modello di autocertificazione 

predisposto contiene le informazioni individuate dalla LG SNPA n. 23/2020 

Poiché la produzione è relativa ai polimeri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 paragrafo 9 del 

regolamento 1907/2006,  non si applica la normativa in materia di sostanze chimiche e di prodotto 

(REACH) 

  

Si ritiene che la documentazione presentata sia conforme alle richieste definite alla tabella 4.1 

delle Linee Guida SNPA n. 23/2020, anche in considerazione dell’uso consolidato dei materiali 

prodotti. 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 12/11/2020 14:53:08 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2020 / 2748 del 12/11/2020
Prot.: 2020 / 58664 del 12/11/2020


