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Oggetto: Comunicazione dell’esito  della  valutazione preliminare in  ordine alle  eventuali  procedure di  Valutazione
d’Impatto Ambientale da avviare per il progetto del Nuovo lavaggio chimico ad ultrasuoni dell’impianto di
produzione del vetro di Fossalta di Portogruaro.

ZIGNAGO VETRO S.p.A.
zignago.vetro@legalmail.it

Con riferimento alla nota, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 21728 del 14.04.2022,
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 VIA da attivare per l’installazione della nuova linea di lavaggio chimico ad ultrasuoni degli
stampi per la formatura dei contenitori in vetro all’interno dell’impianto in Comune di Fossalta di Portogruaro in Via
Marzotto 8, si precisa quanto segue.

Con provvedimento n. 247 del 01.02.2018 è stato rilasciato ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs n. 157/06 il giudizio di
compatibilità ambientale favorevole e l’AIA per l’ampliamento vetreria della Zignago Vetro mediante costruzione di un
nuovo forno 1 Bis (forno 13) e connessi impianti accessori.

Con successivo provvedimento di PAUR n. 1111/2021 è stato approvato ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs n. 157/06 e
ss.mm.ii. un’ ulteriore ampliamento dell’impianto con la realizzazione del nuovo forno 14 ed il Revamping del forno 11.

La richiesta oggetto di valutazione preliminare verte sulla possibilità di installare un nuovo impianto per il lavaggio
chimico ad ultrasuoni degli stampi a servizio dei nuovi forni F13 e F14, che andrà ad affiancarsi a quello esistente ed
autorizzato a servizio dei vecchi forni F11 e F12. Il nuovo impianto sarà collocato nella nuova officina Manutenzione
stampi entrata in funzione nel 2019. 

Il lavaggio chimico ad ultrasuoni ha lo scopo di rimuovere dalla superficie interna degli stampi, utilizzati nella
formatura dei contenitori in vetro cavo, ogni residuo di lavorazione sotto forma di particelle di vetro o di resti di olio
lubrificante ed incrostazioni. 

Considerato che:

a. I  contenuti  della  lista  di  controllo  e  della  relazione  tecnica  (acquisita  agli  atti  con  prot.  n.  59560 del
03.11.2021) presentata consentono una valutazione complessiva in merito ai possibili impatti ambientali indotti
dall’intervento di modifica;

b. Le modifiche proposte non comporteranno:

1.  aumento di capacità produttiva dell’impianto;
2.  variazioni significative dello stato quali  -  quantitativo delle emissioni in atmosfera e degli  scarichi
rispetto alla situazione attuale.  In particolare le emissioni saranno discontinue e di esigua portata e lo
scarico recapiterà in fognatura consortile “La Vecchia” previo trattamento;
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3. nuovo  consumo  di  suolo  o  impatti  ambientali  del  progetto  (acustica,  vibrazioni,  ecosistemi  ect  )
significativamente differenti rispetto a quanto già valutato in sede di Comitato VIA. in quanto l’intervento
di modesta entità andrà ad inserirsi all’interno di una struttura esistente adibita ad officina manutenzioni.

c. Gli interventi di progetto risultano sostanzialmente compatibili con le valutazioni e le condizioni ambientali
di cui alla determina n. 1111/2021. Si evidenzia che la presenza di una linea aggiuntiva di pulizia degli stampi
risulta coerente con l’obbiettivo di riutilizzo dei materiali e riduzione dei rifiuti prodotti dall’attività industriale
in parola. 

Pertanto le modifiche proposte non necessitino di una procedura di verifica di VIA in quanto non si riscontrano
impatti negativi significativi.

Il Dirigente

-Dott. Massimo Gattolin-
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