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Ancona lì 21/05/2020 
PEC 
 

ELEZINCO S. r. l. 

amministrazione@pec.elezinco.it  
 

e, p.c.  ARPAM Dipartimento Provinciale di 
Ancona 

arpam.dipartimentoancona@emarche.it   
 
ARPAM 
Direzione Tecnico Scientifica 

arpam@emarche.it 
 
Comune di Castelfidardo 
comune.castelfidardo@pec.it  
 
Al SUAP del Comune di Castelfidardo 

marco.stracquadanio@legalmail.it 
 
 

 
 
 
Oggetto: D.Lgs. 152/2006 art. 6, comma 9 – Valutazione preliminare: relativa al 

progetto di “Installazione di un impianto di sverniciatura” nel Comune di 
Castelfidardo (AN). Ditta Elezinco S.r.l.. Comunicazione esito valutazioni. 

 
 
In data 05/03/2020 n.s. prot. n. 282793 del 05/03/2020, la ditta Elezinco S.r.l. ha 
presentato l’istanza di cui all’oggetto con la relativa documentazione in cui richiedeva la 
valutazione preliminare relativamente ad un progetto di modifica consistente 
nell’installazione di un impianto per la sverniciatura pirolitica, provvisto di postcombustore, 
all’esterno del capannone denominato Elezinco I°, presso il sito produttivo della ditta 
ELEZINCO SRL senza aumento della capacità produttiva dell’intera installazione IPPC. 
L’impianto alimentato a metano sarà collegato a un nuovo punto di emissione denominato 
E21. 
 
La documentazione allegata all’istanza è costituita dalla seguente documentazione: 

- Modulo E: Lista di controllo per la richiesta di Valutazione preliminare (art. 6 comma 
9 del D.lgs. 152/2006); 

- Allegato 2: Localizzazione progetto 
 Localizzazione su ortofotocarta; 
 Estratto della Carta Tecnica Regionale; 

mailto:regione.marche.valutazamb@emarche.it
mailto:arpam.dipartimentopesaro@emarche.it
mailto:arpam@emarche.it
mailto:comune.fano@emarche.it


 

GIUNTA REGIONALE 
 Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
 Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e 
protezione naturalistica 

 

 

 

Pec: regione.marche.valutazamb@emarche.it 
Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona. Tel. 071.806.3662 - Fax 071.806.3012 

2 

 

 

 Estratto PRG (scala 1:5.000); 
 Localizzazione rispetto alle zone della rete Natura 2000; 
 Estratto del PAI – Carta del Rischio idrogeologico (scala 1:10.000); 
 Estratto del Piano di tutela delle acque – Zone vulnerabili da nitrati di origine 

agricola (scala 1:250.000); 
 Estratto del PTC della Provincia di Ancona (scala 1:25.000); 
 Localizzazione all’interno del Piano Paesistico Ambientale Regionale. 

- All. 3: Planimetria emissioni in atmosfera post-modifica. 
- All. 4: Relazione tecnica e di progetto relativa al forno di sverniciatura. 

 
 
La lista di controllo utilizzata è quella resa disponibile dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del territorio e del Mare, disponibile sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo: 
http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/datiEStrumenti/Modulistica 
 
Preso atto delle informazioni e delle dichiarazioni di cui alla Lista di Controllo inviata dalla 
ditta Elezinco S.r.l. con nota acquisita al prot. n. 282793 del 05/03/2020,  
 
Esaminati gli elaborati tecnico-progettuali allegati alla summenzionata lista di controllo, 
 
Tenuto conto che la modifica proposta consiste nella installazione di un impianto di 
termosverniciatura per il recupero interno di scarti di produzione non altrimenti riutilizzabili, 
 
Evidenziato che non sono previsti aumenti nella capacità produttiva del complesso IPPC, 
 
Considerato che non si rilevano ulteriori impatti negativi e significativi sull’ambiente, 
rispetto a quelli valutati nell’ambito del procedimento di VIA conclusosi con DDPF VAA n. 
13 del 05/03/2013, decreto che ha rilasciato un giudizio positivo di compatibilità 
ambientale; 
 
Si ritiene pertanto che, per le modifiche proposte, non debba essere avviata alcuna 
procedura di VIA o di Verifica di assoggettabilità a VIA, ribadendo che dovrà essere 
presentata modifica non sostanziale relativamente al decreto di AIA ai sensi dell’art. 29 – 
nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006. 
 
 
Cordiali saluti 
 
La Responsabile del Procedimento 
            Dott.ssa Katjuscia Granci      Il Dirigente 

Dott. Roberto Ciccioli 
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