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COMMISSIONE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

(art. 20 del D.Lgs 152/06 e s.m.i) 

Seduta del 16.11.2016 

Parere n. 10/2016 

.....................………............................................................................................................................................................. 

Oggetto:    Ditta: VERDE AMBIENTE S.r.l. 

 Sede Legale: Via Sette Casoni 14 30013 CAVALLINO - TREPORTI 

Intervento: Rinnovo di comunicazione di un impianto di recupero rifiuti costituiti da scarti del verde. 

Comune di localizzazione: CAVALLINO – TREPORTI via Fausta.  

Procedura di verifica dell’assoggettamento a Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 

D.Lgs 152/06 e s.m.i e dell’art.13 della L.R n.4/2016. 

............................................................................................................................................................................................... 

Cronologia delle comunicazioni 

Con nota acquisita agli atti con protocollo n. 69302 del 08.08.2016 la società VERDE AMBIENTE S.r.l. ha 

presentato istanza di verifica ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/0 e s.m.i. per il rinnovo della comunicazione di un 

impianto di recupero rifiuti costituiti da scarti del verde, in comune di CAVALLINO – TREPORTI via Fausta. 

In data  24.08.2016 è stata effettuata la pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Venezia 

dell’avvenuto deposito del progetto e dello studio preliminare ambientale. 

OSSERVAZIONI PERVENUTE: Nessuna 

Premessa in ordine al procedimento di verifica di VIA 

La società Verde Ambiente esercita attività di recupero rifiuti  in procedura semplificata ai sensi degli art. 

214-216 del D.lgs 152/06 e s.m.i.  relativamente alle tipologie ed attività individuate al paragrafo 16.1 (rifiuti 

compostabili del verde ornamentale) del sub-allegato 1 all’allegato1 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii presso l’impianto 

ubicato in via Fausta in comune di Cavallino Treporti. 

L’azienda attualmente è in fase di rinnovo della comunicazione e pertanto ha presentato agli uffici della Città 

metropolitana di Venezia l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale. 

L’azienda quindi ha presentato parallelamente istanza di verifica di VIA ai sensi dell’art.13 della L.R n. 

4/2016 e dell’art.20 del D.lgs 152/06. 

La verifica di assoggettabilità a VIA è stata quindi condotta per valutare l’impianto esistente. 

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

Progetto e descrizione della attività svolta 

L’area adibita alla gestione dei rifiuti presenta un’estensione complessiva di circa 1.200,00 mq interamente scoperti e 

pavimentati con terra battuta. L’area è recintata con rete metallica h 2,0 m e perimetralmente si sviluppa una recinzione 

in essenze autoctone. All’impianto si accede per mezzo di una strada sterrata privata che si collega ad un passo carraio 

che si apre sulla via Fausta. Su questo passo carraio si apre l’unico accesso alla proprietà. 



Dal punto di vista funzionale l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta VERDE AMBIENTE Srl è 

suddiviso in tre distinte aree funzionali, vale a dire: 

1. ZONA A: Zona di Messa in Riserva dei rifiuti in ingresso e triturazione degli stessi; 

2. ZONA B: zona di Biossidazione accelerata; 

3. ZONA C: zona di Maturazione; 

I rifiuti trattati all’interno dell’impianto sito in via Fausta a Cavallino-Treporti (VE), sono classificati NON 

PERICOLOSI (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ssmmii) e rispettano quanto previsto dalla specifica tipologia di attività di 

recupero di cui all’Allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05.02.1998. 

Area impianto 
















