
Area Ambiente

Resp. Procedimento: Anna Maria Pastore Tel: 0412501229 Venezia, 03/06/2021
Istruttore: Valentina Bugno Tel: 041-2501267

Prot. n° 28564
Classificazione: 12.02

Oggetto: Comunicazione  esito  della  valutazione  preliminare  in  ordine  alle  eventuali  procedure  di  Valutazione 
d’Impatto Ambientale da avviare per  le modifiche progettuali finalizzate all'ottimizzazione della produzione 
e della qualità del prodotto presentate da Centro Plastica Srl, da realizzarsi presso l’area sita in Via G. Galilei, 
10 nel comune di Mirano.  

Trasmessa alla ditta in indirizzo
per il tramite del suap del Comune di San Michele al Tagliamento
suap.ve@cert.camcom.it

Spett. CENTRO PLASTICA SRL
Via G. Galilei, 10
30035 Mirano (VE)
centroplasticasrl@legalmail.it

Con riferimento alla nota, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 20576 del 26.04.2021, 
con la quale codesta società ha chiesto, ai sensi dell’art.6 c.9 del D.lgs 152/06, una valutazione preliminare in ordine 
alle eventuali procedure di verifica di assoggettabilità a VIA da attivare per CENTRO PLASTICA S.R.L. relativamente 
alle modifiche progettuali finalizzate all'ottimizzazione della produzione e della qualità del prodotto per l’impianto sito 
in Via G. Galilei, 10 nel Comune di Mirano (VE), si precisa quanto segue.

Le modifiche proposte oggetto di valutazione preliminare consentiranno di  migliorare il  rendimento e le 
prestazioni ambientali dello stabilimento e consistono  in:

 Miglioramento  delle  condizioni  di  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  grazie  agli 
aggiornamenti  tecnologici  ed  alla  disposizione  dei  macchinari  prevista  nel  nuovo 
layout. 

 Riduzione delle emissioni in atmosfera per i parametri polveri e COT rispettivamente 
dell’11% e del 5% 

 Incremento dei ricircoli interni di acque depurate e probabile riduzione dei consumi e 
degli scarichi idrici, quantificabile in fase di esercizio 

 Miglioramento del traffico interno allo stabilimento grazie all’inserimento di una pesa aggiuntiva. 
 Riduzione dell’impatto acustico 

Considerato che:

 I contenuti della lista di controllo e della relazione tecnica presentata consentono una valutazione complessiva  
in merito ai possibili impatti ambientali indotti dall’intervento di modifica;

 L’intervento riguarda la richiesta  di  modifiche progettuali  finalizzate all’ottimizzazione della  produzione e 
della qualità del prodotto;
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 Le modifiche proposte consentiranno di migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dello stabilimento, 
come sopra già evidenziato; 

 Le modifiche non comporteranno nuovo consumo di suolo, variazioni in merito ai rifiuti in ingresso e alle loro 
potenzialità di stoccaggio, emissioni gassose o impatti ambientali significativamente differenti rispetto a quelli 
autorizzati, se non in diminuzione;

 Relativamente  all’aspetto  idrico è  prevista  una  riduzione  dei  consumi  idrici  grazie  alla  possibilità  di 
incrementare il ricircolo interno dell’acqua trattata re-immessa nell’impianto di lavaggio e non sono previste 
variazioni degli impatti sulla componente ambientale “acque” in quanto lo scarico avverrà sempre in fognatura  
in conformità a quanto già autorizzato;

 Relativamente alle  emissioni in atmosfera, grazie alla nuova configurazione è prevista una riduzione delle 
medesime. Al nuovo filtro a maniche saranno convogliate anche le emissioni dei silos.

 Relativamente  all’aspetto acustico l’aggiornamento della configurazione dello stabilimento comporterà un 
ulteriore miglioramento del clima acustico previsto, mantenendo il rispetto dei limiti con un margine più ampio 
rispetto alla configurazione autorizzata.

 Relativamente al  paesaggio saranno installati n. 6 silos anziché 4,  in posizione leggermente traslata e per 
questo  motivo  a  seguito  della  presente  valutazione  preliminare  sarà  presentata  istanza  di  variante 
dell’autorizzazione paesaggistica;

 Per l’attuazione delle modifiche sono previste attività di cantiere; tuttavia nello Studio di Impatto Ambientale 
e nella relazione tecnica redatta ai fini della dichiarazione non necessità della Valutazione di Incidenza, è stata  
dimostrata l’assenza di impatti/incidenze significative derivanti dalla fase di cantiere.  L’aggiornamento del 
crono programma descritto non comporta alcuna variazione di tale previsione.

A conclusione  di  quanto  sopra,  si  ritiene  che  non  sia  necessario  attivare  una  procedura  di  verifica  di  
assoggettabilità a VIA in quanto non si riscontrano potenziali impatti negativi significativi sul territorio interessato.

Si fa presente che la documentazione acquisita agli atti con nota di cui sopra, integra quanto autorizzato con  
Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) già in possesso della ditta e rilasciato con determina prot. n. 58664 del  
12.11.2020.

Il Dirigente

  -Dott. Massimo Gattolin-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gattolin il 03/06/2021 ai sensi dell' art.  
20 e 23 del d.lgs. 82/2005
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