CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
AMBIENTE

Determinazione N. 2535 / 2020
Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ECOLFER S.R.L. ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI
GESTIONE RIFIUTI IN VIA L. ZECCHETTO N. 29/31 S. STINO DI LIVENZA (VE). RINNOVO.

Il dirigente

Visti:
il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;

i.
ii.

il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e
iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
l’art. 184-ter c. 3 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;

iii.

iv.
il Regolamento Ue 333/2011/Ue “Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di
essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio”;
v.
il Regolamento Ue 715/2013 recante i “Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di
essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
vi.il Regolamento Ue 1079/2012/Ue “Criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere
considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
vii.

il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 che disciplina l’ ”Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
l’art. 107 del D.Lgs. 230/95 e il D.Lgs. 100/2011 recano gli adempimenti in materia di sorveglianza
radiometrica dei materiali;

viii.

ix.la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la
DGRV 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di
costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di
prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”.
x.la DGRV n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da
attività di pretrattamento dei rifiuti urbani aventi CER 200301;
xi.la D.G.R.V. 119 del 07.02.2018 “ Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti”
contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
xii.

la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;

xiii.

la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
la L.R. 52/2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato “nuove disposizioni per
l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
stato (Legge Finanziaria 2010)”;

xiv.
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