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Rif. progr. int.____ Classifica: 08.21/567
Allegati n.

Rif. ns. prot. prec. 10349 del 18/02/2021

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 1/18. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. -  D.M. 05/02/98 e s.m.i. Iscrizione
n. 529 nel registro provinciale imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti. Presa
d'atto modifica non sostanziale l’A.U.A. n. 09/2016.

La Ditta MICROMETAL S.r.l., con sede legale in Marene, Via G. Marconi n. 110 - P.IVA 03363880042 - è
titolare dell’autorizzazione unica ambientale, rilasciata con provvedimento conclusivo n. 9/2016, dal SUAP
del Comune di Marene, relativa, tra l’altro, all’iscrizione n. 529 nel registro delle imprese che effettuano il
recupero dei rifiuti, per l’insediamento sito in legale in Marene, Via G. Marconi n. 110.  

In data 18/2/2021 è pervenuta, al prot. n. 10349 di questa Provincia, per tramite del SUAP, l’istanza,
presentata dalla Ditta, intesa ad ottenere, ai sensi dell’art. 6, del D.P.R. 59/2013, la modifica non
sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) succitata.

La modifica è relativa alla variazione del lay-out aziendale, come ridefinito nella planimetria febbraio 2021
ed all’inserimento di due cassoni a tenuta, posti ina rea esterno e destinati allo stoccaggio di RAEE e parti
di RAEE (EER 16.02.14 e EER 16.02.16) a seguito del loro smontaggio, in attesa di conferimento a
recuperatori autorizzati.

Successivamente, in data 1/3/2021, il SUAP di Marene ha fatto pervenire, al prot. n. 12857, il parere
del gestore del Servizio Idrico Integrato.

Con la presente si prende atto che l’impianto gestito in forza dell’iscrizione n. 529, è descritto nella
planimetria febbraio 20121 allegata alla presente.

È fatto salvo il rispetto di quanto indicato nel parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato -
prot. n. 109/20/FFad del 23/2/2020 (allegato alla presente).
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È fatto altresì salvo il contenuto prescrittivo dell’AUA n. 9/2016.  

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

IL DIRIGENTE 
Dott. Luciano FANTINO

Referente della pratica:
Ivana Petti tel. 0171 445373


