DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Area A.I.A.

UNITI PER L’AMBIENTE
MAIL: sergiofranchi@hotmail.com

Oggetto: Anziobiowaste S.r.l. oggi Asja Ambiente Italia S.p.A - con sede legale in via dei Sicani n.
2 Latina (LT) – e sede operativa in Via Spadellata, 5 – 00042 Anzio (RM).
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. G15616 del
5.11.2014 e s.m.i. -Procedimento di riesame -NOTA DI RISCONTROSi fa seguito a quanto esposto nella vostra nota recepita al protocollo regionale al n 0464057.27-052020 precisando che con nota prot n 0225157 del 16/03/2020 codesta AC ha avviato l’iter di
riesame per l’impianto in oggetto richiedendo alla società ai sensi dell’art. 29-octies di cui al D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii. di predisporre idonea documentazione propedeutica al riesame dell’AIA.
In particolare, con il procedimento di riesame, l’autorità competente valuta la conformità della
piattaforma in oggetto alle conclusioni sulle BAT di settore entro quattro anni dalla loro
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE
L’iter amministrativo per il riesame, nell’ambito delle conferenze dei servizi previste, valuterà tutti
gli elementi utili per il miglioramento continuo dei presidi ambientali e del processo della
piattaforma, fermo restando che non vi sono motivi che determinano la revoca dell’autorizzazione.
Per quanto riguarda invece il diniego riferito ad altre realtà industriali, richiamato nella vostra nota,
si fa presente che gli esiti dei procedimenti sono motivati caso per caso e non sono da applicarsi
come valore generale, infatti in un caso l’elemento di criticità era rappesentato dalla tipologia di
gestione rifiuti proposta dalla società richiedente e nell’altro per l’effetto cumulativo con gli
impianti preesistenti.
Le valutazioni, positive o negative che siano, non possono mai ritenersi aprioristiche ma sono
costituite e supportate da documentazioni e contestualizzate nelle situazioni e nella realtà nella
quale l’installazione potrebbe essere collocata.
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