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Presidenza
AREA 3

Tutela e valorizzazione ambientale

Protocollo N.

In data

                                                       
                                             

                                             e, p.c. 

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it 

All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
“G. Caporale”
protocollo@pe.izs.it 

All’ARTA 
Distretto provinciale di Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it 

OGGETTO: Variante non sostanziale alla D.D. n. DPC026/236 del 17.10.2016. 
Richiesta Autorizzazione al conferimento dei rifiuti in ingresso 
all’impianto a soggetti terzi esterni. Codice SGR: AU-TE-012. Parere.

In riferimento alla nota regionale prot. n. 71182/22 del 24.02.2022, inerente 
l’oggetto, acquisita al protocollo dell’Ente nella stessa data con n. 4309, vista la 
richiesta dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale”,  visionata la 
documentazione pubblicata da codesto Servizio, dato atto che la potenzialità annua 
autorizzata non subirà alcuna modifica e che i rifiuti in ingresso saranno gli stessi di 
quelli autorizzati (EER 180203 consistente in materiale organico di origine animale), si 
esprime parere favorevole alla gestione nell'impianto di incenerimento, autorizzato con 
provvedimento n. DPC026/236 del 17.10.2016, di rifiuti provenienti anche da terzi.

Tuttavia, seppure la richiesta non costituisce variante sostanziale, il succitato 
parere è subordinato alle seguenti condizioni:

 i rifiuti conferiti da terzi dovranno essere corredati, oltre che dalla normale 
documentazione di accompagnamento dei rifiuti (FIR), da apposita 
dichiarazione nella quale si attesti che, ai fini dell’attribuzione dell’EER 
180203, è stato accertato che i rifiuti non provengono da animali portatori di 
malattie trasmissibili all’uomo o ad altri animali (caratteristica di pericolosità 
HP 9);

 nell’impianto di incenerimento non possono essere conferiti corpi di animali 
morti rinvenuti come rifiuti in aree pubbliche o private ad uso pubblico.

  All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale”, qualora non abbia già 
provveduto, si chiede di trasmettere al Prefetto di Teramo, ai sensi dell’art. 26 – bis del 
D.L. 113/2008, convertito con modificazioni dalla L. 132/2018, tutte le informazioni 
utili per l'elaborazione o per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna, così come 
disposto dall’art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27.08.2021.
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IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Ranieri (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa
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