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Prot. n. 15212/U      Lanciano 21/12/2018 

 

TRASMESSA MEZZO PEC 

 

Spett.le 

Regione Abruzzo 

Servizio Gestione Rifiuti 

Via Passolanciano, 75 

65100 Pescara 

e.p.c. 

Provincia di Chieti – Settore 7 

Tutela Ambiente e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile,  

Tutela Fauna, Politiche e Comunitarie 

66100 Chieti 

 

ARTA Distretto Provinciale di Chieti 

Via Spezioli, 52 

66100 Chieiti 

 

 

Oggetto: Determina n. DPC026/325 del 07/12/2018 - Piattaforma di “Cerratina di Lanciano” 

della ECO.LAN. S.p.A. Comunicazione di variante non sostanziale. 

 

 Con Determina n. DPC026/325 del 07/12/2018 il Vs. spettabile Servizio ha autorizzato la 

ECO.LAN SpA alla realizzazione e gestione (il cui avvio è stato comunicato con Ns. nota prot. N. 

14879/U del 13.12.2018) dell’ampliamento dei quantitativi (35.382 tonn./anno) della Piattaforma 

di “Cerratina di Lanciano” tesa alla valorizzazione dei rifiuti differenziati. 

Nell’area “C”, come identificata nella Relazione Tecnica e nella TAV. 05 “Planimetria 

generale piattaforma ecologica zone di stoccaggio” parti integranti della Determina n. DPC026/325 

del 07/12/2018, è previsto lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e l’attività di magazzino dei materiali 

utilizzati, per lo più, per le attività di manutenzione dei mezzi e degli impianti della Piattaforma. 

Ritenendo opportuno separare l’attività di magazzino da quella di stoccaggio dei rifiuti 

pericolosi, intendiamo effettuare nell’area C la sola attività di magazzino mentre nell’area 

adiacente, che identificheremo come C1 e nella quale era prevista lo stoccaggio delle “Balle” 
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derivanti dal recupero della carta e cartone, intendiamo effettuare lo stoccaggio dei rifiuti 

pericolosi nelle medesime modalità già autorizzate. 

La variante non comporta alcuna modifica delle attività gestionali né tantomeno incrementi 

delle potenzialità (annua/istantanea) di trattamento della Piattaforma, mentre vi è un decremento, 

non significativo nell’ambito gestionale, dell’area dedicata allo stoccaggio delle balle di carta 

(Materia Prima Seconda). 

 

Si specifica in particolare che la variante in esame: 

 

1. Non comporta alcuna modifica ai processi di trattamento e recupero dei rifiuti e alle 

connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio; 

2. Non comporta variazioni alle tipologie di rifiuti da trattare e recuperare già autorizzate; 

3. Non comporta variazioni della potenzialità complessiva dell’impianto autorizzata. 

 

Per quanto sopra, la presente comunicazione è da intendersi, ai sensi delle disposizioni di cui 

alla L.R. 45/2007 e s.m.i. e della DGR n. 1192 del 4.1.2008, quale variante non sostanziale a 

quanto autorizzato con Determinazione dirigenziale n. DPC026/325 del 07/12/2018. 

Alla presente alleghiamo la Tav. 5 – BIS “Planimetria generale piattaforma ecologica zone di 

stoccaggio – REV.1” con l’indicazione delle modifiche oggetto della presente comunicazione. 

Alleghiamo, altresì, Tav. 5 – “Planimetria generale piattaforma ecologica zone di stoccaggio ” 

parte integrante della Determinazione dirigenziale n. DPC026/325 del 07/12/2018. 

 

 Distinti saluti 

                                                                                                           L’Amministratore Delegato 

              Dott. Massimo Ranieri 


