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Alla 

 

REGIONE ABRUZZO 

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE 

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica  

Ufficio Pianificazione e Programmi 

dpc026@pec.regione.abruzzo.it 

 

SUAP  CHIETINO-ORTONESE 
suapchietinortonese@legalmail.it 

 

“SETRA S.r.l.” 

info@pec.setrasrl.com 

 

COMUNE DI ORTONA 

protocollo@pec.comuneortona.ch.it 

 

PROVINCIA DI CHIETI 

protocollo@pec.provincia.chieti.it 

 

ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

info@pec.asl2abruzzo.it 

 

ARTA – SEDE CENTRALE 

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 

 

REGIONE ABRUZZO 

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE 

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio 

dpc025@pec.regione.abruzzo.it 

 

SASI SPA 

sasispa@legalmail.it 

 

COMANDO PROVINCIALE  DEI VV.F.  

com.prev.chieti@cert.vigilfuoco.it 

 

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI 

dpc002@pec.regione.abruzzo.it 

 

CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA 

cp-ortona@pec.mit.gov.it 
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Al 

 

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI 

MONOPOLI 

UFFICIO DELLE DOGANE DI PESCARA 

Sezione Operativa Territoriale di Ortona 

dogane.pescara.ortona@agenziadogane.it 

 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

TERRITORIO -AMBIENTE 

pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it 

 

 

OGGETTO: SETRA SRL –  

Sede Legale: Comune di Ortona – Via Contrada Sant’Elena – Zona Industriale snc. 

Sede Operativa: Comune di Ortona – Banchina Nord nuova del Porto Commerciale di 

Ortona (CH). 

Richiesta Autorizzazione Regionale alla Realizzazione e Gestione di un Impianto di 

Stoccaggio di Rifiuti non Pericolosi. 

Indizione CdS: Richiesta Integrazioni 

 

 

In esito alla Vs. Nota in Riferimento, acquisita ai Ns. atti col Prot. n. 34698.2022 del 

20.07.2022, con la quale codesto Servizio Regionale ha convocato la CdS, ex Art. 14-bis della 

L.241.1990, per la Ditta in oggetto e ha richiesto il Parere della scrivente Agenzia, 
 

 Esaminati i Documenti Progettuali pubblicati sul sito Regionale all’indirizzo:  

https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208 

 

si ritiene necessario comunicare e richiedere alla Ditta quanto segue. 

 

Gli Impianti di Gestione dei Rifiuti devono possedere specifici requisiti di tipo tecnico-

organizzativo, atti a garantire che le operazioni, con particolare riferimento a quelle di stoccaggio, 

avvengano nel rispetto delle misure di sicurezza e dell’ambiente. 

 

In generale, oltre all’area dotata di una struttura ad uso Ufficio per gli Addetti alla gestione, in 

cui sono situati i servizi igienici per il Personale, le aree distinte da prevedere all’interno di tutti gli 

Impianti che gestiscono Rifiuti e, quindi, anche per il Progetto in esame sono: 

1. Area di Ricezione dei Rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del Soggetto 

conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi 

di Rifiuti effettivamente conferiti. 

2. Area destinata allo Stoccaggio dei Rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i 

quantitativi di Rifiuti gestiti. 

3. Area per il deposito dei Rifiuti fermentescibili (per il caso specifico: EER 16 03 06) 

adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio ambiente 

ombreggiato evitando umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti). 

4. Area per il Deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di 

sversamenti accidentali. 
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5. Locale chiuso attrezzato e con idonei requisiti antincendio, ovvero area coperta da 

destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido (per il 

caso specifico: EER 20 01 25), e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero 

può risultare inficiato dall’azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare 

sostanze dannose per la salute dell’uomo o dell’ambiente. 

6. Adeguata viabilità interna per una agevole movimentazione, anche in caso di emergenza. 

 

E’, inoltre, opportuno che nell’Impianto sia presente anche un’area di emergenza, di 

dimensioni contenute e dotata di opportuni presidi di sicurezza, destinata ad un’eventuale 

stoccaggio di Rifiuti non conformi all’omologa di accettazione, risultati presenti in maniera 

accidentale e non verificabile all’atto del prelievo o dell’accettazione in Impianto. 

 

Alla luce di quanto sopra evidenziato,  

 

 Considerata, altresì, la necessità di attrezzare, all’interno dell’Impianto, un’area per il 

lavaggio necessario dei cassoni che la Ditta intende utilizzare per lo stoccaggio di 

Tipologie diverse di Rifiuti in tempi diversi, 

 Tenuto conto, infine, che le operazioni di Messa in Riserva (R13) devono essere 

fisicamente separate dalle operazioni di Deposito Preliminare (D15),  

 

si ritiene necessario richiedere alla Ditta di: 

 

 Precisare per ogni singolo CER: 

 L’Operazione di Recupero (R13) e/o Smaltimento (D15) ad esso destinato. 

 Capacità istantanea della Messa in Riserva (R13) e/o Deposito Preliminare (D15) 

del singolo Rifiuto. 

 Capacità totale annua della Messa in Riserva (R13) e/o Deposito Preliminare 

(D15) del singolo Rifiuto. 

 

 Produrre un Layout aggiornato dell’Impianto (in scala) che illustri e soddisfi i 

requisiti di Impianto sopra elencati. 

 

Quanto sopra viene richiesto al fine di poter valutare in maniera esaustiva il Progetto ed 

esprimere, compiutamente, il Parere di competenza. 

 
Chieti, 2 Agosto 2022 

 

 

            Il Collaboratore Tecnico Professionale          

                     Ing. Anna GIANSANTE            

                                   

                                                                                                       Il Direttore del Distretto 

                                                                                                       Dott. Roberto COCCO 

                                                                                          Documento sottoscritto con firma digitale 

                                                                                                        ai sensi dell’art. 21 del 

                                                                                                        D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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