
n° data 

ACCORD PHOENIX S.P.A.
Impianto di recupero di rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE) e di altri rifiuti non pericolosi
L'AQUILA AQ DPC026/247 27/10/2017

linea RAEE non pericolosi: 27.000 t/a

linea RAEE pericolosi: 15.000 t/a

linea impianto sperimentale: 18.000 t/a

27/10/2027 in esercizio

ALL COOP Eliminazione - trasformazione - recupero carcasse animali
Mosciano S.Angelo

S.P. 22
TE 11/12 05/10/2012

linea macellazione: 92.000 t/a

linea trasformazione: 43.000 t/a

linea recupero: 11.000 t/a

05/12/2022 in esercizio

impianto di evaporazione triplo effetto: 25.000 tonn/a

impianto di distillazione e stripping: 24.000 tonn/a

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

Servizio Gestione Rifiuti Via Catullo, 2 - 65100 Pescara (PE)  

Installazioni IPPC private autorizzate ai sensi del D.Lgs 46/2014 e s.m.i. 

dati aggiornati al 30 settembre 2018

TITOLARITA' TIPOLOGIA IMPIANTO COMUNE PROVINCIA
A.I.A. POTENZIALITA' IMPIANTO/VOLUMETRIA NETTA 

DISCARICA
SCADENZA STATO OPERATIVO

Ciaf Ambiente spa trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
Atessa

Contrada Piazzano
CH 2/11 18/04/2011

impianto di distillazione e stripping: 24.000 tonn/a

evaporazione sotto vuoto verticale: 10.000 tonn/a

impianto chimico-fisico: 50.000 tonn/a

impianto separazione olii: 2.000 tonn/a

evaporazione sotto vuoto: 10.000 tonn/a

impianto biologico: 50.000 tonn/a

impianti di ossidazione termica degli sfiati: 2.500 

tonn/a

sospesa 

De Patre Ferrometalli srl Discarica per rifiuti speciali non pericolosi
Notaresco

Località Irgine
TE 4/11 28/07/2011 volumetria netta discarica: 155.000 mc 28/07/2021 sospesa

DECO Spa Trattamento meccanico biologico con produzione di CDR
Chieti

Località Casoni
CH 145/146 22/10/2009 potenzialità linea trattamento: 270.000 t/a 22/10/2019 in esercizio

Depuracque Srl impianto di trattamento chimico-fisico-biologico di liquami
Chieti

Località San Martino
CH 45/35 01/04/2008 linea trattamento liquami: 178.000 t/a 01/04/2020 in esercizio

Laterlite Spa

Impianto di produzione di argilla espansa

Impianto di deposito preliminare e smaltimento di RSP e RSNP
Lentella

Località Coccetta
CH 53/39 01/09/2008

impianto produzione argilla espansa: 440.000 mc/a

impianto di recupero rifiuti pericolosi: 23.760 tonn/a
01/09/2018 in esercizio

Località Coccetta impianto di recupero rifiuti pericolosi: 23.760 tonn/a

MAIO.COM srl (ex Maio 

Guglielmo Srl)
Impianto per l'eliminazione e il recupero di rifiuti di origine sanitaria

Atessa

Località Zona Industriale
CH 4/13 29/03/2013

deposito: 30.000 t/a

recupero: 208 mc/a

linea incenerimento: 3.486 t/a

linea sterilizzazione: 24.000 t/a

16/12/2021 in esercizio

Metalferro srl
Complesso impiantistico: trattamento e recupero di RSP e RSNP, 

impianti fusione di lega piombo e alluminio. Impianto trattamento 

RAEE

Castellalto                                    

Località Castelnuovo Vomano
TE 128/87 30/06/2009

linea recupero: 315.703 t/a                                                    

linea impianto RAEE: 5.850 t/a
30/06/2019 in esercizio

Puccioni spa eliminazione o recupero di rifiuti speciali pericolosi
Vasto

Via Osca 89
CH 2/13 01/03/2013 recupero: 10.000 t/a 01/03/2018 sospesa

CEMENTIR SACCI spa (richiesta 

di volturazione agli atti)
produzione di clinker in forni rotativi Cagnano Amiterno AQ DPC026/75 30/11/2015 recupero: 5.000 tonn/a 29/11/2027 in esercizio

 CALBIT srl (acquisita da ex 

Sacci spa ) 
produzione di clinker in forni rotativi Pescara PE 77/33 29/12/2008 recupero: 9.000 tonn/a attività autosospesa

SASTE impianto di recupero RSP e RSNP
Avezzano

Via Trara, snc - Z.I.
AQ DPC026/187 16/07/2018

linea rifiuti speciali: 39,08 t/giorno

linea rifiuti speciali pericolosi: 28,03 t/giorno
30/03/2028 non in esercizio

Ortona
SIGMA 90 srl ex SMI Discarica per rifiuti speciali non pericolosi contenenti amianto

Ortona

Località Taverna Nuova
CH 08/10 15/07/2010 volume netto discarica: 270.000 mc 15/07/2020 in esercizio

STAM srl impianto di compostaggio
Colonnella

 Località Valle Cupa
TE

DPC026/323  

e DPC026/7

21/12/2017 

12/01/2018
linea compost: 29.800 t/a

21/12/2027-

2029
in esercizio

Teate Ecologia srl

(Ex SEAB)
impianto di trattamento RSP e RSNP (inertizzazione) Chieti Scalo CH

DPC026/211 

e s.m.i
20/09/2016 linea inertizzazione: 78.000 tonn/anno 20/09/2028 in esercizio

Fonte: Regione Abruzzo - Servizio Gestione dei Rifiuti .

L'elenco è stato realizzato per rendere pubbliche le installazioni IPPC  autorizzate ai sensi del D.Lgs 46/2014 e s.m.i. ed è da considerare come mero strumento informativo e non vincolante ai sensi di legge. Le informazioni sono soggette a continue revisioni e aggiornamenti pertanto si invita, chi avesse necessità di ulteriori chiarimenti, a 

contattare il Servizio Gestione dei Rifiuti ai seguenti contatti:

tel.  085.65341 - PEO: dpc026@regione.abruzzo.it - PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it .

Sportello per il ricevimento al pubblico presso gli Uffici del Servizio Gestione dei Rifiuti  - Attività Tecniche - Via Catullo n. 2 - Pescara  nei giorni di martedi e giovedi ore 10/12,30 previo appuntamento.


